
AFFIDAMENTO FAMILIARE  
CONTRIBUTO A FAMIGLIE AFFIDATARIE 

Estratto da: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
Linee di indirizzo nazionali per l'affidamento familiare 

 

Raccomandazione 114.2  

Riconoscere il valore sociale, civile e politico dell’impegno di solidarietà delle famiglie affidatarie 

e le specifiche competenze educativo/relazionali, migliorabili, ma non surrogabili 

professionalmente, da sostenere e valorizzare. 

 

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 1 

Gli affidatari: 

• ricevono contributi economici svincolati dal reddito e beneficiano, per i bambini accolti, 

di facilitazioni per la fruizione di servizi sociali, sanitari, educativi; 

• partecipano alle attività di formazione e sostegno (gruppi, colloqui, ecc.) predisposte dai 

servizi e dalle reti di famiglie affidatarie;  

• dispongono, se necessario, di un sostegno specialistico professionale, individuale e 

collettivo, per la gestione delle dinamiche relazionali dell’affidamento familiare. 

 

 

Raccomandazione 333.1  

Accompagnare ogni accoglienza in famiglia affidataria con una specifica progettazione 

individualizzata, denominata “Progetto di Affidamento” familiare. 

 

AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 3 

Il Progetto di Affidamento contiene: 

• gli obiettivi che si intendono perseguire a breve, medio e lungo termine, i soggetti 

coinvolti, le strategie educative, i compiti di ciascuno, i tempi e la durata 

dell’affidamento, le modalità di  

• monitoraggio, di rapporto fra i diversi servizi, la periodicità delle verifiche con tutti i 

soggetti e i servizi coinvolti; la frequenza delle relazioni di verifica che andranno 

inviate alle competenti autorità giudiziarie; 

• il piano delle visite e degli incontri tra il bambino e la sua famiglia; i modi e tempi del 

coinvolgimento della sua famiglia nell’intervento e le condizioni di rientro del bambino; 

i criteri per gestire le situazioni ordinarie e straordinarie della vita quotidiana; 

• la modalità di rapporto tra la famiglia affidataria e famiglia del bambino con la scuola 

così come con gli altri ambiti di esperienza significativi di sviluppo del bambino 

(attività extra-scolastiche diverse); 

• la gestione degli aspetti sanitari del bambino; 

• il piano degli incontri tra famiglia affidataria e gli operatori che hanno la responsabilità 

del Progetto; 

• l’ammontare del contributo economico per la famiglia affidataria e l’eventuale 

contributo alle spese da parte della famiglia del bambino. 

 


