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Seguici su:

UN GESTO D’AMORE ALLA PORTATA DI TUTTI.

L’AFFIDO FAMILIARE È UNA FORMA
TEMPORANEA DI ACCOGLIENZA
Il bambino incontra
una famiglia che,
accogliendolo per
il tempo necessario
nella propria casa
e nella propria vita,
si impegna ad assicurare
un'adeguata risposta
ai suoi bisogni affettivi,
educativi, di cura,
nel totale rispetto
della sua storia
individuale e familiare.

Tipologie di
Affido familiare

Full Time

Diurno

Vacanze

Pronta accoglienza neonati

Sostegno al progetto
di autonomia di giovani
dai 18 ai 21 anni

Il progetto Affido de L’Albero della Vita

Chi può fare l’Affido?

Sono circa 30.000 (fonte “Rapporto Finale 2011” Ministero Politiche Sociali)
i minori in Italia che, su provvedimento delle autorità giudiziarie, non
possono vivere nella loro famiglia di origine a causa di gravi condizioni di
inadeguatezza genitoriale o perché vittime di abusi e maltrattamenti.
Di questi, più della metà sono ospiti in Comunità e potrebbero essere accolti in
Affido Eterofamiliare. Dal 2006 ad oggi il Progetto Affido ha dato una Famiglia
Affidataria ad oltre 100 tra bambini e ragazzi e formato complessivamente
più di 150 nuclei familiari. Peculiarità di questo Progetto è la presenza di
un’équipe competente e professionale che, in questa importante esperienza,
sarà al vostro fianco per sostenervi.

L’AFFIDO È UN GESTO D’AMORE ALLA PORTATA DI TUTTI.
Che tu sia una coppia sposata o convivente con o senza figli, oppure una
persona single, l’Affido è un progetto d’amore che fa per te, grazie alla tua
disponibilità a donare cura, tempo ed affetto.

Riferimenti di Legge
L’AFFIDO FAMILIARE È REGOLATO DALLE LEGGI N. 184/1983 E N. 149/01.
È un intervento volto ad assicurare risposte al bisogno affettivo, il
mantenimento, l’educazione e l’istruzione dei minori temporaneamente privi
di un ambiente familiare idoneo. Il fine dell’intervento è sostenere il minore
prevedendone il collocamento presso una Famiglia Affidataria, fino a quando
sia venuta meno la situazione di difficoltà del nucleo familiare d’origine.

Con l’aiuto degli operatori de L’Albero della Vita, gli aspiranti Genitori
Affidatari potranno confrontarsi sulle loro motivazioni, prepararsi, farsi
orientare alla scelta migliore per aiutare un bambino in difficoltà.

La testimonianza di Marco e Teresa
“... pensando all’Affido avevamo certo molte paure: potremo prenderci
cura di questo bambino? Sapremo affrontare il distacco? Come ci
comporteremo con la sua famiglia di origine e come staranno i nostri
figli? L’équipe de L’Albero della Vita ha sciolto molti dei nostri dubbi
e alla fine era tutto molto più chiaro. Quando ci hanno proposto di
accogliere Mattia, di 11 anni, eravamo felicissimi! Il primo incontro:
un’emozione indimenticabile, come se attendesse proprio noi due!”

