
Chi siamo: 
 

Il Comune di Genova, nell’ambito del Servi-
zio Affido, ha organizzato una specifica 
equipè tecnica per rispondere in maniera 
adeguata alla complessità degli affidi di 
neonati. 
Tale equipè è formata dal Responsabile del 
Servizio Affidi, Assistenti Sociali e un Edu-
catore Professionale degli ATS cittadini e 
da uno psicologo della ASL 3 genovese. 
 
Punto di riferimento per le famiglie affida-
tarie sono anche le realtà che collaborano 
con il Servizio Affidi: 

 

 
                        L’affido Near                        L’affido Near                        L’affido Near                        L’affido Near è un progetto promosso e gestito da: è un progetto promosso e gestito da: è un progetto promosso e gestito da: è un progetto promosso e gestito da:    

    

                                                                                                                                                                        Comune di Genova Comune di Genova Comune di Genova Comune di Genova     
    

Direzione Politiche Sociali Direzione Politiche Sociali Direzione Politiche Sociali Direzione Politiche Sociali –––– Settore Integrazione Socio Settore Integrazione Socio Settore Integrazione Socio Settore Integrazione Socio----SanitariaSanitariaSanitariaSanitaria    
Servizio Affido FamiliareServizio Affido FamiliareServizio Affido FamiliareServizio Affido Familiare    

Via  di Francia 3,VI piano,16149 
Tel. 010/5577451-77363 Fax 010/5577282 

progaffido@comune.genova.it 
                      
                    Municipi Municipi Municipi Municipi ———— Ambiti Territoriali Sociali Ambiti Territoriali Sociali Ambiti Territoriali Sociali Ambiti Territoriali Sociali::::    

                                     
 

 
 
 

 

AFFIDO AFFIDO 

NEARNEAR  

Un’accoglienza Un’accoglienza Un’accoglienza Un’accoglienza     

che insegna a volare.che insegna a volare.che insegna a volare.che insegna a volare.    

             Affidamento.net                                      Ass. Comunità Papa Giovanni XXIIIAffidamento.net                                      Ass. Comunità Papa Giovanni XXIIIAffidamento.net                                      Ass. Comunità Papa Giovanni XXIIIAffidamento.net                                      Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII 
    Coordinamento di famiglie affidatarie,                          Segreteria Regionale 
     Case famiglia e associazioni                            Via del Boschetto,29-16152 Genova 
             info@affidamento.net                                         Tel. — Fax 010/7419877 
                                                                             segz.liguria@apg23.org—www.apg23.org    
                
    
 ALPIM, Associazione ligure per i minori            Ass. “La  dimora accogliente”                          ALPIM, Associazione ligure per i minori            Ass. “La  dimora accogliente”                          ALPIM, Associazione ligure per i minori            Ass. “La  dimora accogliente”                          ALPIM, Associazione ligure per i minori            Ass. “La  dimora accogliente”                             
  Via Corsica 9/11 c. b – 16128 Genova                              tel. 320-1406324 
      tel. 010/583476—Fax 010/5305484           associazione@ladimoraaccogliente.org 
               Alpim.ge@libero.it 
      
      
         Ass. “ A braccia aperte”                                 Ass. “Famiglie per l’accoglienza”Ass. “ A braccia aperte”                                 Ass. “Famiglie per l’accoglienza”Ass. “ A braccia aperte”                                 Ass. “Famiglie per l’accoglienza”Ass. “ A braccia aperte”                                 Ass. “Famiglie per l’accoglienza” 
    Via Coronata,63—16152 Genova                                Segreteria Regionale  
             Tel. 010/6518989                                            C.so Millo, 121—Chiavari 
         info@abracciaperte.org                            Tel. 0185303781— Fax. 010324216    
                                                                                    www.famiglieaccoglienza.it  
                                                                              liguria@famiglieperlaccoglienza.it 
        
       
Batya,Ass. per l’accoglienza e l’adozione                           Ass. “La  Piuma” Batya,Ass. per l’accoglienza e l’adozione                           Ass. “La  Piuma” Batya,Ass. per l’accoglienza e l’adozione                           Ass. “La  Piuma” Batya,Ass. per l’accoglienza e l’adozione                           Ass. “La  Piuma”  
     Passo Frugoni,4—16121 Genova           Via Bartolomeo Bianco,51/3–16127Genova  
     Tel. 010/564837—Fax 010/588919                Tel. 338 1150760– 347 7606635 
 www.batya.it  -  info@batya.it                 info@lapiumaonlus.it—www.lapiumaonlus.it                                                  

                              

In integrazione conIn integrazione conIn integrazione conIn integrazione con    
 ASL 3 genovese ASL 3 genovese ASL 3 genovese ASL 3 genovese    

    Il Servizio Psicologico per l’affido familiare è curato dallaIl Servizio Psicologico per l’affido familiare è curato dallaIl Servizio Psicologico per l’affido familiare è curato dallaIl Servizio Psicologico per l’affido familiare è curato dalla    

S.C. Assistenza Consultoriale 

Via P.N. Cambiaso, 62 - 16159 Tel. 010/6449237 

 

Ulteriori informazioni sull’affido si possono trovare sul sito  
www.comune.genova.itwww.comune.genova.itwww.comune.genova.itwww.comune.genova.it    

aree tematichearee tematichearee tematichearee tematiche, servizi sociali, minori e famiglie, affido familiare.servizi sociali, minori e famiglie, affido familiare.servizi sociali, minori e famiglie, affido familiare.servizi sociali, minori e famiglie, affido familiare.  
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A.T.S. Centro Est A.T.S. Centro Est A.T.S. Centro Est A.T.S. Centro Est –––– n. 42  n. 42  n. 42  n. 42     
P.zza Posta Vecchia, 3 - 16123 

Tel. 010/253311  
municipio1servizisociali@comune.genova.it 

A.T.S. ValBisagno A.T.S. ValBisagno A.T.S. ValBisagno A.T.S. ValBisagno –––– n. 47 n. 47 n. 47 n. 47    
Via Sertoli, 11b/20  - 16138 

Tel. 010/981861 
atsmunicipio4@comune.genova.it 

A.T.S. Centro Ovest A.T.S. Centro Ovest A.T.S. Centro Ovest A.T.S. Centro Ovest –––– n. 35  n. 35  n. 35  n. 35     
Via Sampierdarena, 34  - 16149 

Tel. 010/5578729 
municipio2servizisociali@comune.genova.it  

A.T.S. Medio Ponente A.T.S. Medio Ponente A.T.S. Medio Ponente A.T.S. Medio Ponente –––– n. 36 n. 36 n. 36 n. 36    
Via Bottino, 9 - 16154 

Tel. 010/089130 
municipio6servizisociali@comune.genova.it 

A.T.S. B. ValBisagno A.T.S. B. ValBisagno A.T.S. B. ValBisagno A.T.S. B. ValBisagno –––– n. 46  n. 46  n. 46  n. 46     
P.zza Manzoni, 1 - 16142 

Tel. 010/5579791 
municipio3servizisociali@comune.genova.it 

A.T.S. Ponente A.T.S. Ponente A.T.S. Ponente A.T.S. Ponente –––– n. 34 n. 34 n. 34 n. 34    
P.zza Gaggero, 2– 16158 
Tel. 010/5578867– 865 

municipio7servizisociali@comune.genova.it 

A.T.S. ValPolcevera A.T.S. ValPolcevera A.T.S. ValPolcevera A.T.S. ValPolcevera –––– n. 41 n. 41 n. 41 n. 41    
Via Montepertica, 83r - 16162 

Tel. 010/7406391 
municipio5servizisocialibolzaneto@comune.genova.it 

A.T.S. Medio Levante A.T.S. Medio Levante A.T.S. Medio Levante A.T.S. Medio Levante –––– n. 43  n. 43  n. 43  n. 43     
S.ta Sup. della Noce,39b/c - 16131 

Tel. 010/8994400  
municipio8servizisociali@comune.genova.it 

A.T.S. Levante A.T.S. Levante A.T.S. Levante A.T.S. Levante –––– n.51 n.51 n.51 n.51    
Via Torricelli, 16 - 16133 

Tel. 010/3732766 
municipio9servizisociali@comune.genova.it 

 
 
 
 
 
 



Cos’è?Cos’è?Cos’è?Cos’è?        

L’affido Near (neonati a rischio) offre la 

possibilità di una specifica accoglienza 

familiare al bambino neonato o piccolissi-

mo “temporaneamente privo di un am-

biente familiare idoneo”.  

Quando è necessario?Quando è necessario?Quando è necessario?Quando è necessario?    

L’affido Near viene attivato, in modo tem-

pestivo e per il periodo necessario 

(generalmente 6 /8 mesi) alla definizione 

della migliore collocazione (adozione, af-

fidamento familiare, rientro in famiglia) 

per figli di perso-

ne con gravi diffi-

coltà a causa di 

problemi di salute 

mentale, dipen-

denza e di inade-

guatezza genito-

riale , i cui com-

portamenti pro-

vocano danni allo 

sviluppo del bambino e possono poten-

zialmente pregiudicarne una crescita psi-

cofisica armonica.  

Chi sono e cosa si richiede alle fa-Chi sono e cosa si richiede alle fa-Chi sono e cosa si richiede alle fa-Chi sono e cosa si richiede alle fa-
miglie affidatarie Near?miglie affidatarie Near?miglie affidatarie Near?miglie affidatarie Near?    

     Perché l’affido di un bimbo possa 

rappresentare un’esperienza positiva per lui 

e per la famiglia affidataria, si ritiene oppor-

tuno che quest’ultima abbia figli in età scola-

re o adulti e abbia già sperimentato forme di 

accoglienza di bimbi piccoli. 

Tali famiglie dovranno essere preparate all’-

accoglienza di bambini molto piccoli, anche 

in urgenza, e avere la capacità di accompa-

gnare il bambino verso la nuo-

va sistemazione scelta per lui.  

 

Come si diventa affidatari?Come si diventa affidatari?Come si diventa affidatari?Come si diventa affidatari? 

Il primo passo è prendere con-

tatto con un operatore dell’af-

fido presso l’A.T.S. della zona di residenza o 

con il Servizio Affido Familiare, per un incon-

tro, nel quale vengono illustrati l’affido fami-

liare e le attività in merito del Comune di Ge-

nova. Il percorso prevede poi alcuni colloqui 

ed almeno una visita domiciliare con l’equi-

pe socio-sanitaria composta da un Assistente 

Sociale del Comune ed uno Psicologo dell’-

Asl 3 genovese, del Servizio Affido Familiare. 

Se confermata la disponibilità ed attitudine 

all’affido Near si viene inseriti nella specifica 

Banca Dati e invitati a partecipare al relativo 

gruppo d’incontro delle famiglie. 

Quali sostegni sono previsti?Quali sostegni sono previsti?Quali sostegni sono previsti?Quali sostegni sono previsti?    

Durante l’esperienza di affido Near, gli 

affidatari sono sostenuti dagli operatori 

degli A.T.S., con colloqui individuali. 

 

L’Amministrazione Comunale corrispon-

de agli affidatari 

un contributo 

mensile, stipula 

un’assicurazione 

a tutela loro e del 

minore che esen-

ta dal pagamento 

della retta per la 

frequenza degli asili e  delle scuole ma-

terne comunali e per  la refezione scola-

stica per le scuole dell’obbligo. 

 

Gli affidatari hanno diritto ad avvalersi 

dei congedi di maternità, parentali e per 

malattia del bambino e alle detrazioni 

d’imposta per minore a carico. 

L’Autorità Giudiziaria può inoltre dispor-

re l’erogazione degli assegni familiari a 

favore degli affidatari. 


