AFFIDO A CHI?

Famiglie Affidatarie possono
essere coppie, sposate o conviventi
con e senza figli, ma anche persone
single che abbiano effettuato il
percorso conoscitivo/valutativo
previsto con l'Equipe Integrata per
l'Affidamento Familiare, composta
da un assistente sociale e da uno
psicologo.
Compiti degli affidatari sono:
- provvedere alla cura,
all'educazione ed all'istruzione del
minore;
- collaborare con l'Equipe Integrata
per l'Affido Familiare;
- favorire i contatti tra il minore e
la famiglia d'origine.

"L'affido è come un tiro alla fune... è un
gioco di squadra...É stare insieme e
mai da soli. É forza, collaborazione, si
gioisce, si perde e si vince insieme!!!"
(Cit. Famiglie Affidatarie)

AZIENDA CONSORTILE
DEI SERVIZI SOCIALI
A.C.C.C.
Assistenza, Condivisione, Coesione, Collegialità
AMBITO 19
FAMIGLIA SOLIDALE

Riferimento Servizio Affidi
SEDE OPERATIVA Comune di Crispano
Via Pizzo delle Canne, 4
081 8341954
aziendaconsortileaccc@gmail.com
aziendaconsortileaccc@pec.it
P.IVA 09561061210

Progetto Affido e
Sostegno Familiare
Proposto dall'Azienda Consortile
dei Servizi Sociali A.C.C.C. Ambito N19
Sindaco di Afragola C. Grillo
Sindaco di Cardito G. Cirillo
Sindaco di Caivano V. Falco
Sindaco di Crispano M. Emiliano
Direttore Azienda Consortile Dott.ssa A. Iroso

Sindaco di Afragola C.Grillo

Sindaco di Caivano V. Falco
Sindaco di Cardito G. Cirillo
Sindaco di Crispano M. Emiliano

Ascolto,
informazione e
servizi

L'AFFIDO PERCHÉ
Ogni bambino, per crescere bene, ha bisogno del cure
materiali, affettive, relazionali e tanto altro...
Quando, per diversi motivi, la famiglia naturale è in
difficoltà e non riesce a garantire il benessere del proprio
bambino, può essere un'altra famiglia preparata e
monitorata dal Servizio Affidi, ad occuparsi di lui per un
determinato periodo.

FIGURE PROFESSIONALI

L'AFFIDO COM'È
L'affido ha tipologie diverse e specifiche:

Responsabile di Progetto Psicologa:
Dott.ssa Anna Giugliano
Psicologa:
Dott.ssa Emanuela Chiariello

Avvocati:
Avv. Maria Alessandra Celardo
Avv. Maria Celardo
Avv. Anna Flora Salomone

Affido residenziale, diurno o a tempo parziale.
Il bambino vive stabilmente con la famiglia
affidataria per tutto il periodo definito nel
progetto di affido.
Nell'affido a tempo parziale o diurno il
bambino vive presso la famiglia affidataria
alcuni giorni della settimana o alcune ore della
giornata.

Assistente sociale:
Dott.ssa Angela Di Lorenzo
Educatore Professionale:
Dott.ssa Teresa Vecchione
Istruttore socio-educativo:
Marianna Accetta

OBIETTIVI
Puoi accogliere un bambino o un ragazzo
nella tua famiglia a tempo pieno per un
periodo determinato che va da pochi mesi
a qualche anno; oppure offrire un
sostegno a lui o alla sua famiglia: Affiancandolo in alcune ore della
giornata, aiutandolo a fare i compiti,

"A tutti coloro che hanno scelto e che sceglieranno di
proporsi al percorso di affidamento familiare vogliamo

L'AFFIDO COS'È
L'affido consiste nell'accoglienza
temporanea di un minore presso
una famiglia diversa dalla propria.
Significa percorrere un tratto di
strada insieme al bambino,
rispettandone la storia personale e
familiare e avendo sempre chiaro
che l'obiettivo è il
ricongiungimento del bambino alla
sua famiglia di origine.
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accompagnandolo a fare sport, ecc Trascorrendo alcuni fine settimana con

dire un grande grazie per avere aperto il vostro cuore

lui. - Invitandolo a trascorrere insieme

ai nostri piccoli grandi bambini."

una vacanza.

