
HO TROVATO 
UN NUOVONUOVONUOVONUOVO    
NONNO 

PERCHÉ?  

Ogni anno nuove persone e famiglie in 
situazione di difficoltà si rivolgono ai 
servizi sociali genovesi richiedendo un 
sostegno, anche riguardo alla cura e 
crescita dei loro figli. 
 
A volte ciò che manca è la figura dei 
nonni, in grado di offrire sostegno, 
affettività, consigli, esempio e di farsi 
carico, nel momento in cui i genitori 
non siano in grado di farlo per motivi 
di lavoro o personali, di accompagnare i 
bambini a scuola o di accudirli a casa o 
ancora di sostenerli nelle loro difficol-
tà personali. 
 
Il Servizio Affidi del Comune di Geno-
va ed AUSER Genova hanno quindi pen-
sato alla possibilità di utilizzare le ri-
sorse potenziali di donne e di uomini 
che, concluso il loro ciclo lavorativo, 
hanno maggiore tempo disponibile. 
 
È così nato il progetto “Ho trovato un 
nuovo nonno”, che potrà concorrere 
anche alla costruzione di legami tra 
generazioni, individuando azioni comuni 
tra giovani e anziani che consentano di 
supportarsi a vicenda con i loro diversi 
bagagli  di esperienza. 

 

Municipi  - Ambiti Territoriali Sociali 

A.T.S Centro Est — 42                           

P.zza Posta Vecchia, 3/3 16123 
Tel. 010-253311 
municipio1servizisociali@comune.genova.it 
 

A.T.S Centro Ovest — n.35 
Via Sampierdarena, 34 16149 
Tel . 010-5578729 
municipio2servizisociali@comune.genova.it 

A.T.S Bassa Valbisagno — n. 46 
P.zza Manzoni,1 16142 
Tel. 010-8328011 
municipio3servizisociali@comune.genova.it                                                                    

A.T.S Valbisagno — n. 47    
Via Sertoli, 11 B/20 16138 
 Tel. 010-981861 
atsmunicipio4servizisociali@comune.genova.it 

A.T.S Valpolcevera — n. 41 
Via Montepertica, 83 r 16162 
Tel. 010-7406391 
municipio5servizisocialibolzaneto@comune.genova.

A.T.S Medio Ponente — n. 36 
Via Bottino, 9 16154 
Tel. 010-089130 
municipio6servizisociali@comune.genova.it 

A.T.S Ponente — n. 34 
P.zza Gaggero, 2 16158 
Tel. 010-5578867– 865 
municipio7servizisociali@comune.genova.it 

A.T.S Medio Levante — 43 
  S.ta Sup. Noce, 39 b/c 16131 
  Tel. 010-8994400 
municipio8servizisociali@comune.genova.it 

A.T.S Levante—51 
Via Torricelli, 16  16133 
Tel. 010-3732766  
municipio9servizisociali@comune.genova.it 
 

 

 

 

 

      L’affido familiare è un progetto promosso e gestito da 

 Comune di Genova 

Direzione Politiche Sociali - Settore Integrazione Socio-Sanitaria 

Servizio Affido Familiare 
 

Via di Francia 3,VI piano, 16149 
Tel. 010/5577451—363 Fax 010/5577282 

progaffido@comune.genova.it 
                                               

Progetto  di 
affidamento familiare 
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  In integrazione con ASL 3 genovese 
Il Servizio Psicologico per l’affido familiare è curato dalla 

S.C. Assistenza Consultoriale 

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

In collaborazione con AUSER GENOVA 

Via Balbi, 29/5—16126 Tel 010/2488120 

auserliguria@auserliguria.it 

 
 

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

aree tematiche, servizi sociali, minori e famiglie, affido familiare.  
 
 

Genova, Giugno 2012 



COS ’È ?  

Il progetto, basato 
sul coinvolgimento 
di persone che han-
no concluso il loro 
ciclo lavorativo, 
prevede l’accoglien-
za, per alcune ore 
al giorno e/o fine 
settimana, di bam-
bini e ragazzi le cui 
famiglie siano in 

difficoltà nella loro cura e crescita. 
 

È una forma di affidamento familiare 
innovativa e rilevante perché, grazie ad 
un sostegno che ricorda quello che un 
nonno o una nonna possono dare ai pro-
pri nipoti, permette 
di mantenere i bam-
bini e i ragazzi nelle 
loro famiglie fornen-
do un appoggio con-
creto ed un riferi-
mento affettivo ed educativo, impor-
tanti per il processo di crescita dei mi-
nori e per il consolidamento delle fun-
zioni di cura e di educazione dei loro 
genitori. 

HOHOHOHO             TROVATOTROVATOTROVATOTROVATO                 UN                  UN                  UN                  UN  NUOVONUOVONUOVONUOVO                                                                                         NONNONONNONONNONONNO     

CHI? 

Per diventare “Nonni affidatari” non 
sono previsti vincoli a priori, ma sono 
richieste, come per ogni affido fami-
liare, disponibilità affettiva e volontà 
di accompagnare per un tratto di 
strada un bambino o un ragazzo, aiu-
tandolo a sviluppare e valorizzare le 
sue potenzialità ed affiancando in 
questo compito la sua famiglia. 

COME?  

Le persone interessate a diventare 
“Nonni affidatari”, possono rivolgersi 
ad AUSER per ricevere le prime in-
formazioni utili. 
 
Potranno poi partecipare ad idonei in-
contri formativi sull’accoglienza fami-
liare, cui faranno seguito i percorsi di 
valutazione d’idoneità all’affido, cura-
ti, secondo le prassi vigenti, dagli ope-
ratori dell’affido.  
Saranno questi a curare successiva-
mente l’ “abbinamento” bambino/nonno 
in base alle necessità e caratteristi-
che dei bambini e delle loro famiglie e 
delle caratteristiche e disponibilità 
dei nonni affidatari. 

SE VUOI SAPERNE DI PiÙ 

PUOI CONTATTARE 

AUSER GENOVA 
Via Balbi, 29/5 
16126 Genova 

Tel.: 010-2488120 
Fax: 010-2488140 

auserliguria@auserliguria.it 
www.auserliguria.it 

 

O 
 

COMUNE DI GENOVA 
Direzione Politiche Sociali 
Servizio Affido Familiare 

Via di Francia, 3  
Tel.: 010-5577451-363 
Fax: 010-5577282 

progaffido@comune.genova.it 
 


