
 

 

    

Comune di Afragola Comune di Caivano Comune di Cardito Comune di Crispano 

AZIENDA CONSORTILE DEI SERVIZI SOCIALI A.C.C.C AMBITO N19 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

FAMIGLIA SOLIDALE PROGETTO AFFIDO E SOSTEGNO  FAMILIARE 

 

L’Azienda Consortile dei Servizi Sociali A.C.C.C. Ambito N19, ha attivato, sul proprio territorio, il 

Progetto Affido, con l’intento di promuovere l’istituzione dell’affido familiare, mediante una 

campagna di informazione e sensibilizzazione sull’affido extra-familiare. 

E’ ormai noto delle esistenza di famiglie che vivano temporanee situazioni di disagio, con bambini 

che necessitano comunque di un ambiente sereno ed equilibrato per la propria crescita, mantenendo 

tuttavia i legami con la famiglia d’origine e proprio in questa cornice che si colloca l’intervento 

dell’affido familiare, come forma di aiuto mirato e temporaneo. La “famiglia affidataria” sostiene e 

tutela il minore per un periodo di tempo limitato e definito, rispondendo ai bisogni dello stesso ed 

accudendolo, anche in termini affettivi ed educativi. Ciò consente alla famiglia d’origine, con 

l’ausilio dei servizi preposti, di dedicarsi alla risoluzione delle difficoltà emerse, valutando, così, il 

del rientro del minore in essa. 

In questa ottica si inserisce, quanto sarà reso pubblico prossimante, ossia un Avviso Pubblico per 

l’Istituzione dell’Albo delle Famiglie Affidatarie di Minori dell’Azienda Consortile dei Servizi 

Sociali A.C.C.C. Ambito N19, in pubblicazione in questi giorni. 

Chiunque intenda avere maggiori informazioni in merito o fare richiesta per inseriti nell’Albo può 

rivolgersi presso la sede del Servizio Politiche Sociali di via Pizzo delle Canne, 3 Crispano (NA). 

La domanda va compilata utilizzando l’apposito modello disponibile presso i suddetti Uffici. Ai 

soggetti interessati i Servizi garantiranno interventi informativi e formativi necessari, colloqui di 

coppia ed individuali con l’obiettivo di valutare insieme alle coppie e ai singoli le risorse personali e 

le disponibilità e la possibilità di essere inseriti nell’Albo delle famiglie affidatarie. 

 

 

Lo Sportello sarà aperto 3 giorni su 5 lavorativi:  

Lunedì - Mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 14:30  

Giovedì dalle ore 12.30 alle ore 18:30. 

 

Riferimenti Telefonici: 081 8341954   

Sede operativa: Via Pizzo delle Canne, 4 Crispano (NA) 


