Promuovere l’affido e l’accoglienza leggera
come forme di cura verso i minori, le famiglie, le comunità
Per informazioni:
Servizio Minori e Famiglie, via Dante, 24 Bolgare (secondo piano
del Comune). Tel. 035.19910789 - 790 - 791
E-mail:
coordinatriceumf@comune.bolgare.bg.it

In collaborazione con:

SERVIZIO
MINORI E
FAMIGLIE
Gesti di cura e di accoglienza

PER SAPERNE DI PIU’
Che cos’è l’Affido Familiare?

“È da due settimane che ho una nuova mamma,
ma quella di prima c’è ancora e nessuno me la porta via.
Ora ho due mamme, due papà e 8 nonni”.

Marilena, 6 anni

L’affido familiare è una preziosa forma di aiuto temporaneo a sostegno di bam
bini e ragazzi la cui famiglia si trova a vivere una situazione di difficoltà. L’affido familiare è:
► Accogliere

nella propria famiglia un bambino/a o un ragazzo/a che ha bisogno di
essere curato “come un figlio”, per un tempo più o meno lungo.
► Accettare il bambino così com’è con il suo passato, aiutandolo a superare le difficoltà.
► Capire le sue potenzialità affettive, relazionali e cognitive.
► Offrire ad un minore legami affettivi, sicurezza, regole, ritmi di vita tipici dell’ambiente
familiare.

Che cos’è il Patto Educativo?
Il Patto educativo è un accordo tra una “famiglia con domanda” e una “famiglia con risorsa”, ed è costruito insieme agli operatori del Servizio Minori e Famiglie.
La famiglia con risorsa è una famiglia che mette a disposizione parte del proprio tempo
ed è aperta all’accoglienza.
La famiglia che accoglie si impegna ad offrire un supporto educativo che, in base ai bisogni del minore, si sviluppa attraverso il sostegno nei compiti, il gioco e l’accoglienza
presso la propria casa in determinati momenti della giornata.
La famiglia con domanda è una famiglia che attraversa una situazione di temporaneo bisogno.

Perché fare accoglienza?

“Mia mamma non può aiutarmi per i compiti, non li capisce.
La mia famiglia di aiuto mi spiega come si fa e ora io sono
bravo, ho tanti otto”.

giulio, 9 anni

“Mia mamma, non c’è mai, lavora sempre, mio papà è in viaggio da quando sono nato.
Due giorni a settimana vado dalla mia vice mamma dove ho imparato a stare con gli amici,
lei mi ha insegnato come si gioca e dice sempre che è più importante come si perde”.

Giorgio, 8 anni

Se anche tu pensi di poter donare un po’ del tuo tempo a bambini
come Giulio, Marilena o Giorgio, puoi contattare direttamente gli
operatori del Servizio Minori e Famiglie
che da anni collaborano con famiglie, coppie e singledisposti ad accogliere
bambini e ragazzi che necessitano di interventi di Affido o di Patto Educativo.

Perché una famiglia può crescere anche aiutando gli altri a crescere.

Chi può fare accoglienza?
Tutti possono fare accoglienza, famiglie con figli, coppie, single senza vincoli di età.

Il Servizio Minori e Famiglie garantisce ai bambini sostegno e cura.
Organizza gruppi di confronto per coloro che danno o desiderano dare
supporto ai bambini e ragazzi del territorio.
Attiva le pratiche per la copertura assicurativa di responsabilità civile ed infortunio.

