Pieghevole Interno.ai

14-11-2007

16:25:36

Che cosa è l’Affidamento?
L’affidamento, diversamente dall’adozione, è l’accoglienza temporanea
nella propria casa di un bambino o di un ragazzo. L’obiettivo è quello di
accompagnare il bambino per un tratto di strada che può essere più o
meno lungo, per tutto il tempo che sarà necessario, offrendogli un
ambiente familiare. A Torino esiste sin dal 1976, a livello nazionale è
stato disciplinato con Legge nel 1983.
Ad occuparsene sono i Servizi Sociali e Sanitari che curano l’incontro tra
la disponibilità delle famiglie ed i bisogni dei bambini.
Chi ha bisogno dell’Affidamento?
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I bambini o ragazzi con uno o entrambi i genitori che non possono, per
un certo periodo, offrire loro tutto ciò di cui hanno bisogno per
crescere. Per questo occorre una famiglia che offra loro affetto e
sostegno nella vita di tutti i giorni, rispettandone la storia individuale e
familiare. Si tratta dunque di accoglierli e di accompagnarli, non di
cambiarli.
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Chi può diventare famiglia affidataria?
Tutte le famiglie, le coppie, le singole persone che si sentono disponibili
a questa esperienza e che hanno nella propria vita e nella propria casa
lo spazio per accogliere un’altra persona.
Ogni bambino ha esigenze diverse: occorre quindi valutare caso per
caso quale sia la soluzione migliore e quale sia l’impegno che l’adulto
può offrire. Il legame che si crea è forte perché genera affetto, ma allo
stesso tempo è leggero, perché accetta ciò che esiste già.
Quali tipi di Affidamento sono possibili?
La maggior parte dei bambini e dei ragazzi ha bisogno di una famiglia e
di una casa dove vivere giorno e notte, ossia di un affido residenziale. In
altre situazioni occorre un sostegno durante la giornata attraverso un
affidamento diurno.
L’affido è attivato dai Servizi Sociali, in alcuni casi con l’accordo della
famiglia di origine, in altri su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Quanto può durare l’Affidamento?
Per ogni bambino c’è un progetto
che prevede una durata dell’affido.
Tuttavia ogni situazione è diversa e
può accadere che il tempo
dell’affidamento possa prolungarsi:
la famiglia di origine, i Servizi Sociali
e Sanitari e la famiglia affidataria
decideranno un passo alla volta. In
molti casi, anche se il bambino o il
ragazzo lasciano la casa della
famiglia affidataria, resta un legame
affettivo che può durare tutta la vita.
Chi aiuta la famiglia affidataria?
I Servizi Sociali e Sanitari che hanno
fatto incontrare la famiglia con il
bambino o con il ragazzo sono
presenti attivamente per tutto il
periodo dell’affido: sostengono la
famiglia di origine, affiancano gli
affidatari nelle scelte e nelle
decisioni o semplicemente offrono
consigli quando servono.
Ci si può rivolgere anche alla Casa
dell’Affidamento dove sono previsti
momenti di confronto tra famiglie
che condividono l’esperienza
dell’affido.
L’Amministrazione
Comunale
interviene con una quota fissa
mensile di rimborso spese e
stipulando un’assicurazione che
tutela famiglie e bambini dagli
eventuali rischi.

