
PICCOLI BAMBINI 

GRANDI PROGETTI



IL SISTEMA INTEGRATO

A.S.P. IRIDeS

COMUNE DI 
BOLOGNA

CONTRATTO 
DI SERVIZIO



L’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona per Minori e Disabili 
I.R.I.D.eS. viene costituita nell’aprile 2008, nell’ambito del 
“programma per il riordino e la trasformazione delle I.P.A.B.”.

I.R.I.D.eS. nasce dalla fusione di sei I.P.A.B. che già operavano in 
questi ambiti:

Fondazione Bertocchi
Fondazione Dallolio Manservisi
Istituti di Assistenza Riuniti
Istituti Educativi in Bologna 
Istituto Clemente Primodì
Istituzione Cassoli Guastavillani



I.R.I.D.eS. opera nell’ambito territoriale del 
comune di Bologna.        

Sono Soci dell’A.S.P. 

•il Comune di Bologna, 
•la Provincia di Bologna, 
•la Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna



I SERVIZI ED I PROGETTI 
PRINCIPALI DI ASP IRIDES

�ACCOGLIENZA – PRONTA ACCOGLIENZA MINORI E MADRI CON  BAMBINO

�CENTRI ANNI VERDI

�PROGETTO GANDUSIO

�MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - MINORI VITTIME DELLA TRATTA -

MINORI NON RICONOSCIUTI ALLA NASCITA

�INIZIATIVE EDUCATIVE ESTIVE (ESTATE IN CITTA’…)

�ATTIVITA’ INTEGRATIVE CARCERE PRATELLO

�PROGETTO EDUCATIVO SALA BORSA

�CENTRO PER LE FAMIGLIE

�COHOUSING



Al
Centro per le Famiglie di Bologna 

possono trovare risposte utili:

� famiglie con bambini tra 0 e 18 anni;

• coppie che vogliono adottare un bambino;

• coppie o singole persone che vogliono accogliere un bambino in 
affidamento;

• persone che vogliono diventare risorsa per la comunità, attraverso il 
volontariato familiare, le Banche del Tempo, la partecipazione attiva in 
progetti rivolti alle famiglie.



Il Centro per le Famiglie di Bologna offre:

INFORMAZIONI
sui servizi e sulle opportunità che la città rivolge a genitori, bambini e ragazzi.

ACCOMPAGNAMENTO ALLA GENITORIALITA’
nel corso della crescita dei figli, nelle fasi di cambiamento e nei momenti di 
piccole e grandi difficoltà .

LUOGHI DI INCONTRO
spazio dove enti, associazioni, singoli cittadini costruiscono insieme progetti e 
iniziative.



SERVIZIO MINORI NON RICONOSCIUTI ALLA 

NASCITA

Bambini non riconosciuti alla nascita,

nati sul territorio cittadino, 

in attesa di collocazione in affido preadottivo



RETE DI FAMIGLIE AFFIDATARIE 

PER NEONATI 

TIPOLOGIA

11 famiglie con 2/4 figli di varie età

una sola di queste è sola e ha due figli grandi

CRITERI DI SCELTA

rotazione per situazioni più semplici,

abbinamento specifico in casi particolari

In due anni sono state coinvolte tutte le famiglie



CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO

Provvedimento di affidamento del Centro per le Famiglie 
previo consenso del tutore “di fatto” (ex art.402 C.C.)e 
successiva ratifica del giudice tutelare

Erogazione del contributo affido e copertura assicurativa

Permanenza ora di 3-4 settimane (iter T.M.per 
individuare la famiglia adottiva)

Velocità nel passaggio alla famiglia adottiva

Il Servizio rimane referente come tutore sino alla 
sentenza di adozione e cambio cognome e collabora 
con il Servizio Sociale Territoriale della famiglia 
adottiva, incaricato della vigilanza


