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AFFIDO
una
scelta d’amore

COS’È
L’AFFIDO
DI UN
MINORE

Spesso confuso con l’adozione, l’affido
fa
miliare è una misura temporanea di
accoglienza, per un periodo di tempo
limitato, di un minore la cui famiglia sta
attraversando un periodo di difficoltà o di
crisi, tale da impedire l’accudimento del
bambino o del ragazzo stesso.

IL RUOLO
DEGLI
AFFIDATARI

Il compito fondamentale degli affidatari è
quello di dare un aiuto a un bambino in un
determinato momento della sua vita con
tribuendo alla sua crescita, alla sua edu
cazione e infondendogli serenità e affetto.

CHI PUÒ
ADERIRE

Famiglie, coppie — anche conviventi — e
single.

PERIODO
DI AFFIDO

Una regola importante da sapere è che
il periodo sarà limitato nel tempo e du
rerà al massimo due anni, eventualmente
prorogabile in base alle necessità del mi
nore.

La legge non prevede vincoli di età de
gli affidatari rispetto al minore, se non la
maggiore età.

In base alla disponibilità e alle necessità
delle famiglie da aiutare, l’affido può essere anche solo per alcune ore al giorno, per alcuni periodi dell’anno oppure a
tempo pieno, a seconda di ciò che i servizi
sociali e/o il Tribunale per i Minorenni riter
ranno più opportuno.

COME FARE
PER AVERE
UN MINORE
IN AFFIDO

Accogliere un minore in affido è un gesto
di grande responsabilità, consapevolezza
e amore incondizionato.
Per avere un minore in affido, rivolgiti ai
Servizi Sociali della tua città. Successiva
mente si verrà accompagnati in un percor
so da specialisti competenti nel settore.

SCELTA
D’AMORE

L’affido è una scelta d’amore che nasce
dentro, è un forte sentimento per l’altro
soprattutto quando l’altro è un bambino
indifeso e ci chiede aiuto.

IL RUOLO
DEI LIONS

Essere Lions significa accogliere e de
dicarsi al prossimo; è essere presenti là
dove c’è bisogno.
In tutta Italia ci sono tante famiglie che si
trovano nella condizione di non poter far
fronte alle necessità dei loro figli.
Questi bambini e ragazzi hanno bisogno
di un ambiente sereno, pieno di calore
nell’attesa che la loro famiglia di origine ri
esca a risolvere le proprie criticità.
Lavorare tutti assieme, di concerto con
le istituzioni, per far conoscere l’istituto
dell’affido è la strada più efficace per in
trodurre più persone all’accoglienza dei
minori, così che possano offrire l’aiuto
concreto e il calore umano che nasce in
seno a una famiglia.
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