
Perché intraprendere un percorso di 
affido? Scelte d'amore, scelte di 
accoglienza 

“Perché tutti i bambini hanno il diritto di 

crescere sereni.” 

“Perché abbiamo affetto e amore da 

regalare.” 

“Perché non abbiamo voglia di chiuderci nei 

nostri problemi, desideriamo aprirci alle 
difficoltà degli altri.” 

“Perché desideriamo educare i nostri figli 

con esempi concreti, non solo a parole.” 

“Per trasmettere a dei bambini meno 

fortunati, ciò che di buono e di bello ho 
avuto la fortuna di ricevere e conoscere 
nella mia vita.” 

“Perché mi sentivo pronta a offrire un 

sostegno, ad accompagnare un bambino 
per un certo periodo di tempo, senza 
alcuna forma di possesso.” 

“Perché crediamo nella solidarietà e nel 

valore, anche sociale. del sostegno fra 
famiglie.” 

“Perché non è una privazione, per noi e per 

i nostri figli. È un percorso, che passa 
anche dalla sofferenza, ma porta sempre e 
comunque un arricchimento.” 

“Per vedere rinascere un bambino, vederlo 

riemergere da un periodo di buio.” 

“Perché crediamo in una famiglia aperta, 

che vive l’accoglienza ogni giorno.” 

“Perché abbiamo amore, tempo, spazio, 

energia emotiva e fisica da donare a un 
progetto più grande.” 

“Perché ci sentivamo pronti a rimettere in 

discussione noi stessi, la routine serena e 
tranquilla della nostra famiglia, a rimettere 
tutto in movimento.” 

“Perché siamo pronti a ricostruire ogni 

giorno la nostra vita nel nome della 
condivisone e il confronto continuo con 
l’altro.” 

“Perché è una scelta d'amore!” 
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AFFIDO FAMILIARE: 

UN’ESPERIENZA ARRICCHENTE, DIVERSIFICATA 
E ACCESSIBILE 

Si dice che ci vuole un intero villaggio per far crescere 
un bambino. In alcuni momenti, basterebbero persone 
attente e disponibili che vivono in un cortile, in un 
condominio, in una strada, per trasformare un bambino 
intimorito in un bambino fiducioso, in un bambino 
sorridente, in un bambino più bambino…  

Famiglie in campo per aiutare altre famiglie!! Nel 
territorio che abitiamo ci sono famiglie in difficoltà: 
genitori con storie di fragilità personali che creano 
temporaneamente malessere e disagio nei propri figli, 
genitori soli costretti dal lavoro a star fuori casa buona 
parte del giorno oppure lungamente malati o con 
difficoltà educative  

Cosa fare se una mamma e un papà non hanno una 
rete territoriale a cui poter chiedere una mano? 

Con l’affido familiare gli affidatari mettono a 
disposizione casa, tempo, attenzione e calore per il 
periodo necessario a risolvere la situazione di crisi della 
famiglia di origine. 

Tutti possono diventare affidatari!! Coppie con o 
senza figli, sposate o conviventi, singole 
persone, famiglie immigrate, non è necessario 
possedere specifici requisiti o limiti d’età o di reddito, 
né occorre avere determinati titoli di studio.  

La famiglia affidataria apre la porta di casa e si mette in 
gioco con ottimismo, tenacia e sensibilità credendo che 
la famiglia sia una risorsa indispensabile per crescere e 
che tutti i bambini abbiano diritto ad averne una!  



In collaborazione con il Servizio Sociale concretamente gli affidatari si impegnano ad accogliere 
presso di sé il minore e provvedere alla sua cura, alla sua educazione e istruzione assumendo le 
necessarie attenzioni; a curare e mantenere i rapporti con la famiglia di origine e con tutti gli 
altri soggetti coinvolti. 

 

Le necessità e caratteristiche dei bambini e i ragazzi in affido sono estremamente 
diversificate e quindi anche una piccola disponibilità (anche limitata ad alcune ore al 
giorno o ad alcuni giorni della settimana) può essere molto preziosa!! L’affido può infatti 
essere residenziale, quando il bambino trascorre con gli affidatari giorno e notte o diurno, 
quando il bambino o il ragazzo trascorre con la famiglia affidataria alcuni momenti della 
giornata o della settimana o ancora può svolgersi solo nei week-end o in vacanza. 

La famiglia affidataria non viene lasciata sola in questo nuovo percorso!! Oltre ad essere 
accompagnata dal Servizio Affidi può contare sul gruppo di famiglie affidatarie per incontrarsi e 
confrontarsi, per sostenersi e aiutarsi vicendevolmente. 

Per contattare il nostro Servizio AFFIDI AMO…CI telefonate al numero 349-8646340 
oppure scrivete alla mail servizio.affidi@insiemeperilsociale.it per informazioni, 
curiosità e/o per segnalare la Vostra disponibilità a collaborare con noi! 

 

 


