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Nascita di Affidamento.net

● Fine 2010: rischio interruzione del servizio 
psicologico per l'affido, a causa del passaggio 
della competenza dal Comune di Genova 
all'ASL 3

● Nasce Affidamento.net per coordinare le 
iniziative e le manifestazioni a sostegno del 
servizio psicologico per l'affidamento familiare

● Successivamente l'obiettivo di Affidamento.net 
si allarga al sostegno dell'affidamento familiare 
in generale 



  

Struttura e Organizzazione

● Affidamento.net è un Coordinamento di Famiglie 
Affidatarie, Case Famiglia e Associazioni del mondo 
dell'Affido

● Guidato da un Direttivo di 15 persone, referenti per le 
varie realtà

● Segreteria Organizzativa formata da 4 persone: porta 
avanti le decisioni del Direttivo

● Mailing List per la divulgazione delle iniziative di 
Affidamento.net e di varie notizie sull'affido, soprattutto 
del territorio genovese e ligure

● Sito www.affidamento.net, email info@affidamento.net

http://www.affidamento.net/
mailto:info@affidamento.net


  

Le Associazioni

● A Braccia Aperte
● A.L.P.I.M.
● Batya
● CO.FA.mi.LI
● COOPSSE
● La Dimora Accogliente
● Papa Giovanni XXIII
● Progetto Famiglia



  

Le Case Famiglia

● Arcobaleno
● Betania (A Braccia Aperte)
● Fratello Sole e Sorella Luna
● La Culla di Francesco
● La Pianticella di Francesco
● Lòrien (La Dimora Accogliente)
● N.S. del Rosario (Papa Giovanni XXIII)



  

Attività svolte

● Incontri politici e operativi con Comune e ASL 
dapprima per sostenere il passaggio di 
competenza del servizio psicologico sull'affido e 
poi per un costante monitoraggio della gestione 
del Servizio Affido

Da questi incontri è nata una collaborazione che 
ha portato a:
● Convegno “Mi Affido” (nov. 2011, atti sul sito)
● Incontri “Diventare Affidatari”: formazione degli 

aspiranti affidatari (maggio e novembre 2012)



  

Attività in corso e future

● Preparazione nuovi incontri di formazione 
“Diventare Affidatari” (maggio-giugno 2013)

● Studio di altre iniziative di formazione, 
informazione e promozione dell'affido

● Disponibilità alla partecipazione attiva alla fase 
di sperimentazione delle nuove linee guida 
nazionali sull'affidamento familiare



  

Alcuni punti chiave

● integrazione servizio sociale e servizio sanitario

● accompagnamento psicologico della famiglia del 
bambino e della famiglia affidataria durante tutto il 
periodo dell'affido e non solo durante le crisi

● affidatari visti come partner del progetto affido e non 
solo come risorse

● gruppi di sostegno ai genitori affidatari presso gli ATS 
e gruppi di auto-mutuo-aiuto presso le Associazioni

● sportello integrato socio-sanitario dedicato all'affido

● maggiore specializzazione sull'affido da parte degli 
operatori (Assistenti Sociali e Psicologi)
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