Centro Affidi
Zona Fiorentina Sud-Est

Conferenza dei Sindaci Zona Fiorentina Sud-Est
Bagno a Ripoli
Barberino Val dElsa
Figline Incisa Valdarno
Greve in Chianti
Impruneta
Londa
Pelago

Pontassieve
Reggello
Rignano sullArno
Rufina
San Casciano Val di Pesa
San Godenzo
Tavarnelle Val di Pesa

Centro Affidi Zona Fiorentina SudbEst
Via Pian di Grassinam 10 Loc. Grassina
50012 Bagno a Ripoli 4FI9 tel. e fax 055 645093
centro affidi@comune.bagnobabripoli.fi.it

Il Centro Affidi
Il servizio è nato nel ò99q da una condivisione
unitaria tra le Amministrazioni Comunali della Zonaì
la A;S;L; e con la collaborazione dei Gruppi4
Associazioni di famiglie affidatarie del territorio; Il
Centro Affidi della Zona Fiorentina Sud:Est è gestito
da aprile ò9q7 dallPIstituto degli Innocenti di Firenze;

Promuove la cultura dellPaffidamento familiare e
dellPaccoglienzaì fornisce consulenza e supporto
ai Servizi Territorialiì affianca e sostiene le
famiglie affidatarie

Attua iniziative di sensibilizzazione e promuove
forme di collaborazione con i Servizi Territoriali al
fine di avvicinare la popolazione allistituto
dellAffidamento Familiare

Predispone percorsi di informazioneì formazione
individuale e4o di gruppo riguardo agli aspetti
giuridiciì sociali e psicologici per le persone che si
avvicinano allaffidamento;
Sostiene e segue le famiglie affidatarie prima e
durante laffido

Collabora con i Servizi Territoriali
nellabbinamento bambino:famiglia affidataria e
nella predisposizione e verifica del progetto di
affido;

Che cosè lAffidamento Familiare
LPaffidamento familiare è un servizio di sostegno alla
famiglia in difficoltàì un intervento Fa termineF di
aiuto concreto attraverso lPaccoglienza di un bambino
in un nuovo nucleo familiare che si impegna ad
assicurare una risposta ai suoi bisogni educativi e
affettivi eì allo stesso tempoì permette alla famiglia
naturale di risolvere i propri problemiì così da poterlo
riaccogliere; Le principali caratteristiche
dellaffidamento sono: la temporaneità; il
mantenimento dei rapporti con la famiglia dorigine;
la previsione del rientro del minore nella famiglia
dorigine;

Quanto dura l'Affidamento familiare
La legge q4949q prevede per lPaffidamenteo un
periodo massimo di due anni prorogabili dal Tribunale
per i minorenni in base alle esigenze del minore e al
tipo di sostegno necessario per superare le difficoltà
che hanno portato al suo allontanamento dalla
famiglia; Si tratta comunque di un intervento Fa
termineF che può essere progettato per periodi breviì
medi o lunghi e che ha come obiettivo prioritario il
rientro in famiglia;

Chi può dare disponibilità all'affidamento
Gli affidatari possono essere: coppie con o senza figliì
sposate o conviventiì persone singoleì senza vincoli
di età rispetto al bambino affidato; Requisiti
principali: uno spazio nella propria vita e nella propria
casa per accogliere unaltra persona; la disponibilità
affettiva e la volontà di accompagnare per un pezzo di
vita un bambino o un ragazzo aiutandolo a sviluppare
le sue potenzialità e valorizzando le sue risorse; la
consapevolezza della presenza e dellimportanza
della famiglia di origine nella vita del bambino;

L'equipe del Centro Affidi
LPequipe del Centro Affidi è formata da unP assistente
sociale e una psicologa che si avvalgono del supporto
di un gruppo tecnico di coordinamento e delle
competenze formative specifiche fornite dallPIstituto
degli Innocenti; LPequipe effettua colloqui di
conoscenza con le famiglie disponibili allPaffidamento
per rispondente alle necessità del minore; Le persone
interessate ad avere informazioni possono rivolgersi
al Centro Affidi;

