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 L!a"  do è l!inserimento temporaneo di 
un bambino in un nucleo familiare che lo acco-
glie, perché quello di origine, al momento, non è in 
grado di occuparsi di lui. Ciò nell!o# ica di permet-
tere ai genitori di curarsi e di creare le condizioni 
per riaccogliere il $ glio. Un!accoglienza a tempo 
determinato, quindi, che fa seguito a un provve-
dimento del tribunale dei minorenni, per l!esi-
genza di allontanare il bambino da situazioni di 
grave disagio, prevista dalla legge 184 del 1983 
così come modi$ cata dalla legge 149 del 2001. A 
Genova il Servizio A"  di è gestito dal Comune, 
in integrazione con la ASL3 Genovese. Non tu# i 
gli a"  di, tu# avia, avvengono per via giudiziale e 
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quello a tempo pieno non è l!unica forma di af-
$ do possibile. Talvolta, a richiedere un percor-
so di a"  do è la stessa famiglia del bambino, che, 
rendendosi conto di essere in di"  coltà, si rivolge 
ai Servizi Sociali per o# enere un aiuto. Altri ge-
nitori, invece, pur trovandosi in una situazione 
di disagio, preferiscono tacere, perché temono 
di vedersi so# rarre i $ gli. «Queste paure sono 
ingiusti$ cate – spiega Grazia Rossi, responsa-
bile del Servizio A"  di del Comune di Genova 
– perché l!eventualità di allontanare un minore dai 
genitori viene presa in considerazione solo quando 
è assolutamente necessario ed è una scelta che non 
viene mai fa# a con super$ cialità o leggerezza, per-
ché la priorità è sempre quella di tutelare il bam-
bino e i suoi legami. Quando una famiglia si ri-
volge ai Servizi Sociali perché ha di"  coltà nella 
gestione quotidiana dei $ gli, una delle soluzioni 
che noi proponiamo è quella di individuare una 
famiglia di appoggio o anche un single, che pos-
sa prendersi cura dei bambini quando i genito-
ri non sono in grado di provvedere. Un esempio 
classico è quello di nuclei monogenitoriali, for-
mati da donne sole, o immigrate, e dai loro $ gli. 
Queste persone spesso hanno occupazioni che 
prevedono orari molto lunghi e una sede di la-
voro lontana dal proprio domicilio. Se straniere, 
inoltre, spesso non possono contare su una re-
te familiare cui a"  darsi per la cura dei $ gli. In 

Affido familiare:
dalla parte dei bambini
Accogliere un bambino in a"  do, in un percorso guidato dai Servizi Sociali, può fare 
la di% erenza per il suo futuro ed è un!esperienza arricchente anche per la famiglia 
che lo accoglie. Per saperne di più, Coop Liguria organizza un incontro a cura del 
Servizio A"  do del Comune di Genova, che si terrà il 14 maggio a Sestri Ponente
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Un incontro sull!a"  do
al “Campe# o delle 3 A”
Coop Liguria ospiterà un incontro sull’affido familiare 
nello spazio ludico educativo “Il Campetto delle 3 A – 
Alimentazione, Attività, Abitudini”, che ha sede a Sestri 
Ponente, sopra il superstore di Via Merano, ed è stato 
realizzato proprio per proporre attività a supporto delle 
famiglie. L’appuntamento è per martedì 14 maggio, alle 
17, con Grazia Rossi, del Servizio Affido del Comune di 
Genova. Per spiegare meglio che cos’è l’affido e quale 
valore aggiunto può portare nella vita delle persone, 
interverranno anche famiglie e ragazzi che hanno 
vissuto in prima persona questa esperienza. 
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questi casi, l!a"  do d!appoggio è una soluzione ide-
ale, perché prevede la possibilità, per il bambino, di 
trascorrere alcune ore con la famiglia a"  dataria». 
L!a"  do, quindi, non serve solo a tutelare i bam-
bini se i genitori non sono in grado di prenderse-
ne cura, ma può anche diventare uno strumento 
per sostenere quei genitori che devono far fronte 
a di"  coltà di ordine pratico.
Diventare a"  datari, per una coppia o una per-
sona singola, è una scelta che può dare grandi 
soddisfazioni, ma è anche un impegno che ri-
chiede disponibilità: di tempo e di spazi, per 
accogliere # sicamente il bambino, ma anche af-
fe$ iva, per supportarlo al meglio, acce$ ando il 
suo vissuto e la sua storia, in alcuni casi anche 
imparando a relazionarsi e a collaborare con la 
sua famiglia di origine. Così come esistono di-
verse forme di a"  do, possono esserci diverse 
tipologie di famiglie a"  datarie, che vengono 
individuate anche in relazione alle speci# che 
esigenze di ciascun bambino. «Per un a"  do a 
tempo pieno e a lungo termine – spiega  Grazia 
Rossi – è preferibile che il bambino venga in-
serito in una famiglia, magari con # gli propri, 
mentre per l!a"  do d!appoggio sono candidati 
ideali anche singoli o persone più anziane. Nel 
2012, anno europeo dell!invecchiamento a$ i-
vo, abbiamo varato il proge$ o “L!a"  do dei non-
ni”, in collaborazione con Auser, per far cono-
scere l!esperienza dell!a"  do agli over 60, alcuni 
dei quali hanno poi intrapreso il percorso per 
diventare a"  datari.  L!iter per diventare a"  da-
tari è piu$ osto articolato, sempre per l!esigenza 
di tutelare i bambini. Dopo aver preso contat-
ti con i Servizi Sociali, che forniscono le prime 
informazioni, le famiglie candidate frequentano 
un corso di formazione per capire meglio che cos!è 
l!a"  do e come funziona. Durante il corso hanno 

anche modo di ascoltare la testimonianza di fa-
miglie che hanno già intrapreso il percorso e di 
ragazzi, ormai maggiorenni, che sono stati in 
a"  do. Una volta ultimato il corso, e% e$ uano 
una serie di colloqui con psicologo e assisten-
te sociale, che ne accertano la disponibilità e 
l!idoneità. Il Comune corrisponde alle famiglie af-
# datarie un contributo mensile per il sostentamento 
del bambino, stipula un!assicurazione a tutela loro e 
del minore e può a$ ivare ulteriori supporti a soste-
gno dell!a"  do (ad esempio l!esenzione dal pa-
gamento della mensa scolastica). Gli a"  datari, 
inoltre, possono contare sul supporto dei Servi-
zi Sociali e Sanitari e su una rete di associazioni 
di altre famiglie a"  datarie. C!è molto bisogno 
di famiglie disponibili ad accogliere bambini in 
a"  do (a oggi, a Genova, sono circa 350, ma ce 
ne sono altri in a$ esa), anche perché non sem-
pre riusciamo a incrociare domanda ed o% erta: 
per gli a"  di d!appoggio, ad esempio, servono 
famiglie che abitino non troppo lontano dal-
le zone di residenza dei bambini, che in larga 
parte alloggiano nelle case popolari, quindi 
sulle alture di Prà, a Cornigliano, Sampierda-
rena, Begato o nel centro storico. Abbiamo an-
che sperimentato con alcune famiglie di cultu-
ra araba e sudamericana l!a"  do omoculturale 
e ricerchiamo altre famiglie straniere, inserite 
stabilmente nel nostro tessuto sociale, che sia-
no disponibili ad accogliere in appoggio bam-
bini della stessa cultura d!origine».
Per ulteriori informazioni sull!a"  do è possibile 
rivolgersi all!U"  cio A"  do Familiare del Comu-
ne di Genova, in Via di Francia 3, VI piano, Tel. 
010 5577451/363, mail proga!  do@comune.
genova.it e consultare il sito www.comune.
genova.it aree tematiche, servizi sociali, minori 
e famiglie, a"  do familiare. 

Imperia: Sportello di Cittadinanza Piazza Dante, 4 
tel. 0183-5095310
Savona: A.T.S. Città Centro Via Quadra Inferiore, 4 
tel. 019-83105546 
area.famiglia.minori@comune.savona.it e Centro 
Adozione-Affidi ASL2 via Don Bosco, 3 tel. 019-8405951
La Spezia: Sportello di Cittadinanza- via Fiume, 207 
tel. 0187-727670 servizi.sociali@comune.sp.it 
Chiavari: ASL4 chiaverese-Struttura Semplice 
Consultorio- Corso Dante, 163  tel.0185-329077
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