
                                                                                                           

 

 

 

                                                                                     

 

 

 
 

“L’infanzia è il suolo sul quale andremo a camminare  
per tutta la vita„ 

(Lya Luft) 



                                                                                                           

La promozione dell’affidamento ha come obiettivo la piena 
realizzazione del diritto dei più piccoli a vivere in famiglia, 
attraverso la diffusione di una cultura della solidarietà e 
della sensibilità sociale nei confronti dei bambini e delle 
famiglie in difficoltà.  
Ogni bambino ha il diritto di essere felice e di vivere in 
serenità ed è per questo che abbiamo fin da subito voluto 
sostenere, concretamente, quelle famiglie che, nel 
territorio comunale, vivono temporanee situazioni di 
disagio ed i bambini che hanno bisogno di trovare un 
ambiente sereno ed equilibrato per la propria crescita.   
Ringrazio tutti gli operatori che quotidianamente lavorano 
con impegno, unitamente alla rete del territorio, per le 
famiglie in difficoltà. 
A tutti coloro che hanno scelto e che sceglieranno di 
proporsi al percorso di affidamento familiare voglio dire un 
grande grazie per avere aperto il vostro cuore ai nostri 
piccoli grandi bambini. 
 
Giulia Giorgi  
Assessore Politiche Giovanili, Istruzione, Città dei 
Bambini, Pari Opportunità, Diritti degli Animali, Politiche 
Sociali, Politiche Abitative e Servizi Educativi. 
 



                                                                                                           

Il Distretto SocioSanitario 18, nel corso dell’anno 2018, 
ha deciso di ridisegnare l’assetto organizzativo e la 
modalità di gestione dell’affidamento familiare. 

In questo contesto, vi è anche l’intento di disporre una 
continua campagna di promozione che sensibilizzi la 
cittadinanza al tema dei minori seguiti dai Servizi Sociali e 
alla necessità che la popolazione tutta si mobiliti in loro 
aiuto. 

Questa brochure ha la finalità, quindi, di informare i 
cittadini su “cos’è l’affidamento familiare”. 

Fare affido equivale a donare: donare ai più piccoli un po' 
del proprio tempo, delle proprie energie, del proprio 
spazio, della propria famiglia.  

E’ donare ai bambini “non visti”. 

Un ringraziamento speciale va alle nostre 27 famiglie 
affidatarie che con passione e impegno si prendono cura 
dei “nostri” bambini e delle loro famiglie in difficoltà. 

 
Concetta Versi 
Responsabile U.O Tutela Minori e Genitorialità del Comune 
della Spezia ; 
Responsabile del Gruppo Affido del DSS 18. 

 



                                                                                                           

 

Art 2 comma 1 L. 184/83 : “il minore temporaneamente privo di 
un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di 
sostegno e aiuto […] è affidato ad una famiglia […]” 

 

 

 

 
 

 

 



                                                                                                           

E’ all’interno della famiglia infatti che il bambino, 
sperimentando i primi rudimenti della relazione umana, 
crea legami con le persone per lui più significative; 
acquisendo quella sicurezza sociale ed emotiva che sono il 
presupposto per una crescita e uno sviluppo equilibrati.  

La funzione sopra descritta deve essere svolta dalla 
famiglia di origine, principio questo stabilito anche dal 
Legislatore con la L. 184/83, art 1 comma 1:  

“il minore ha diritto di crescere ed essere educato 
nell’ambito della propria famiglia…” 

 Perché la famiglia è uno scudo di protezione in un 
perimetro di sicurezza. 



                                                                                                           

Quando la funzione di protezione e cura dei genitori viene 
meno e quindi il bambino non può rimanere nel proprio 

nucleo familiare perché in forte crisi e in forte difficoltà… 

L’affidamento familiare può rappresentare: 
o un affiancamento ai compiti di cura della famiglia di 

origine 

 
 



                                                                                                           

 o una necessaria misura di tutela per garantire al bambino 
un contesto sicuro in cui crescere.  

 

 
 



                                                                                                           

 

Ciao a tutti… 
questa sono io un po’ di tempo fa... 

 

 
 

Io e la mia famiglia eravamo in difficoltà 
e alla deriva da tanto tempo… 



                                                                                                           

Ai miei genitori serviva qualcuno che si potesse prendere 
cura di me e che li aiutasse a crescerMi… 

 

 



                                                                                                           

 

 

 

 

 
 

L’Assistente Sociale e 
 la Pisicologa 

 mi hanno spiegato  
quello che stava accadendo 
perché mi sembrava tutto  

così strano e difficile… 

 



                                                                                                           

 

 
 

 

…Mi hanno detto che 
avrebbero chiesto al 

Giudice una nuova famiglia 
che potesse prendersi  
cura di me per un po’ 

 di tempo… 
 



                                                                                                           

 

E così un’altra famiglia si è offerta di 
aiutarci… 

 

 
 

 

 
 



                                                                                                           

 
Ed ora vivo in questa nuova casa…con 

un’altra famiglia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                           

 

e…mi diverto con lei come se fosse mia 
sorella! 

 

 
 

 

 

 



                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All’inizio, 
 quando non conoscevo gli affidatari, 

immaginavo che fossero  
dei Supereroi!!! 



                                                                                                           

 
 

 

 E…invece,  
vivendo con loro,  

ho capito che sono  
persone comuni 

 



                                                                                                           

 

 

 
 

 

 



                                                                                                           

 

 
 



                                                                                                           

 

 



                                                                                                           

L’affidamento familiare è temporaneo e transitorio.   
 

 Accogliere e accompagnare il bambino per un tratto di 
strada più o meno lungo senza avere la pretesa di 
cambiarlo o di modificarlo in base alle proprie idee; 

 Agevolare il rientro a casa del bambino e mantenere i 
rapporti con la famiglia di origine; 

 Collaborare con i Servizi Sociosanitari  
e con ilTribunale. 

 

 

Single o coppie con o senza figli anche non coniugate. 

 

 

 Capacità educative e comprensive; 
 Buone condizioni di salute; 
 Buona integrazione nel tessuto sociale; 
 Atteggiamento tollerante; 

 

 



                                                                                                           

 
 Disponibilità a mantenere buoni rapporti con la famiglia 

del minore; 
 Stabilità abitativa ed economica; 
 Volontà di fare affido da parte di tutta la propria 

famiglia;* 
 Collaborazione con tutti gli attori coinvolti; 
 Volontà di riflettere sulla propria motivazione e di 

confronto critico con le proprie aspettative. 

 

 

 

Accogliere un bambino è un evento che tocca tutti i 

componenti del nucleo familiare e comporta  

un mutamento ed un successivo assestamento  

degli equilibri interni alla famiglia. 

Nel prendere questa decisione, vanno ascoltati e tenuti in 

considerazione anche i figli della coppia, se presenti. 
 

 

 

 



                                                                                                           

 Congedo di maternità obbligatorio; 
 Congedo parentale; 
 Congedo papà; 
 Riposi giornalieri; 
 Congedi per malattia del minore; 
 Assegni al nucleo familiare; 
 Agevolazioni previste dalla L. 104/ 92 in caso di bambino 

con disabilità; 
 Detrazioni di imposta; 
 Rimborso spese forfettario quantificato dal Comune di 

residenza del minore; 
 Copertura assicurativa di responsabilità civile. 

 

 

Per diventare affidatari è necessario intraprendere  
un percorso di conoscenza  

con un’assistente sociale e una psicologa del Centro Affidi  
Distretto sociosanitario 18. 

 
 
 

 



                                                                                                           

Gli interessati possono chiedere un primo 
appuntamento all’assistente sociale referente 

dell’affido famigliare: 
al numero telefonico 3485486820 

o all’indirizzo mail affidofamiliare@comune.sp.it 

 

 

 

A cura di  

 Concetta Versi, Responsabile U.O Tutela Minori e Genitorialità Comune 
della Spezia 

 Valentina Coghe, Assistente Sociale della cooperativa Lindbergh/Elleuno 
Referente dell’affidamento Familiare per conto del Comune della Spezia.  

 

 




