
APRI LA TUA FAMIGLIA…. 
 

Anche nel nostro comune ci sono bambini per i quali si rende necessario un 
allontanamento temporaneo dalla propria famiglia, in quanto i genitori non  sono in grado 
di fornire loro  le cure necessarie alla crescita.  L’allontanamento  ha tempi più o meno 
lunghi in base alla gravità delle difficoltà dei genitori  ed ai tempi di recupero delle loro 
capacità genitoriali.                                                                                                         

Sulla base di un progetto individualizzato studiato per ogni specifica situazione, il bambino 
può essere inserito in una piccola Comunità per minori oppure accolto  da  un’altra 
famiglia in Affido Famigliare.  

 

Che cos’è l’Affido Famigliare? 

E’ un’esperienza di accoglienza,  un gesto di solidarietà, che una famiglia può fare 
accogliendo nella propria casa  un bambino o un ragazzo per un certo periodo di tempo. Il 
bambino o ragazzo   mantiene i contatti con la propria famiglia. 

Quanto dura l’affido? 

Dura il tempo necessario affinché si realizzi un cambiamento positivo nella famiglia 
d’origine. La legge prevede una durata di due anni, che può essere prorogata. Il bambino 
rientra in famiglia nel momento in cui i suoi genitori hanno superato la situazione di 
difficoltà. 

Quanti tipi d’ affido esistono? 

A tempo pieno,  diurno  (alcune ore al giorno),  per il fine settimana o per le 
vacanze, tenendo conto delle specifiche esigenze del bambino. 

Chi può diventare Famiglia Affidataria? 

Coppie coniugate o conviventi,  con o senza figli, persone singole. Non ci sono 
vincoli di età  anche rispetto all’età del bambino. 

E’ previsto un  contributo economico a favore degli affidatari, indipendentemente dal loro 
reddito, nonché una copertura assicurativa. 

A chi rivolgersi per diventare Famiglia Affidataria? 

Il comune di Sovico, in collaborazione con gli altrii dodici comuni dell’ Ambito Territoriale di 
Carate, nel 2003 ha  istituito il servizio Progetto Affido Tepee.  Ad  oggi sono stati collocati 
in affido 51 minori.   

Gli operatori, assistente sociale e psicologa, sono a disposizione dei cittadini  per fornire 
informazioni e consulenza, senza alcun impegno.  
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