
    

    

        

    

    

    

    

    

L’affidamento familiare omoculturale è l’aiuto che una famiglia immigrata può dare 
ad un’altra della stessa cultura attraverso l’accoglienza in casa propria dei bambini per 
alcune ore al giorno, con lo scopo di sostenerli nel recupero della propria funzione  

educativa e garantire al minore uno spazio sicuro di crescita. 
Possono essere affidatarie famiglie, coppie o persone singole che hanno sperimentato 
un percorso positivo di integrazione nel nostro paese, conoscendo pertanto sia le    

aspettative e i vissuti  di un  migrante, sia la cultura italiana e rappresentando così un 
sostegno e una risorsa che facilita l’integrazione del minore e della sua famiglia. 
Come per ogni affido familiare, l’idoneità di quanti interessati  all’esperienza sarà       
verificata dagli operatori dei Servizi Sociali, che saranno poi al fianco del bambino,  

della sua famiglia e degli affidatari. 
 

Sosteniamo insieme l’Affido FamiliareSosteniamo insieme l’Affido FamiliareSosteniamo insieme l’Affido FamiliareSosteniamo insieme l’Affido Familiare    
 tessendo una rete di solidarietà in collaborazioni con le Associazioni  tessendo una rete di solidarietà in collaborazioni con le Associazioni  tessendo una rete di solidarietà in collaborazioni con le Associazioni  tessendo una rete di solidarietà in collaborazioni con le Associazioni     

 
Per avere  informazioni puoi contattare il Servizio Affido  Familiare del Comune di Genova.Per avere  informazioni puoi contattare il Servizio Affido  Familiare del Comune di Genova.Per avere  informazioni puoi contattare il Servizio Affido  Familiare del Comune di Genova.Per avere  informazioni puoi contattare il Servizio Affido  Familiare del Comune di Genova.    

 

L’Affido Familiare è curato da:L’Affido Familiare è curato da:L’Affido Familiare è curato da:L’Affido Familiare è curato da:        
              Comune di Genova                                                                                     Asl 3 Genoves              Comune di Genova                                                                                     Asl 3 Genoves              Comune di Genova                                                                                     Asl 3 Genoves              Comune di Genova                                                                                     Asl 3 Genoveseeee    
   Direzioni Politiche Sociali — Municipi                                                                        Il Servizio Psicologico per l’affido familiare è curato  da 
         Servizio Affido Familiare                                                                                                          S.C. Assistenza Consultoriale 
      Via di Francia 3, VI piano , 16149                                                                                        Via P. N . Cambiaso , 62—16159   
Tel 010/5577451—77363 Fax. 010/5577282                                                                                           Tel. 010/6449237 
             progaffido@comune.genova.it 
                                                                          

   
 Ulteriori informazioni sull’affido familiare si possono trovare sul sito 

www.comune.genova.it 
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