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Cos’è l’affido familiare? 

 

L’A.T.S. (Ambito Territoriale Sanitario) n. 1 Pesaro, la rete delle associazioni di volontariato per 

l’affido, l’Assessorato alle Politiche per la Famiglia del Comune di Pesaro organizzano dei Corsi 

di formazione sulla questione degli affido familiari.  

L’obiettivo dei corsi, che si terranno nei mesi di maggio e giugno, è quello di promuovere 

l’informazione e la formazione su questo importante aspetto sociale.  

La partecipazione è gratuita e alla fine dei corsi verranno rilasciati degli attestati di 

partecipazione. 

 

L'AFFIDO, PERCHE'? 

Ogni bambino per crescere bene, ha bisogno di essere inserito in un complesso di affetti che 

solo la famiglia può dargli. 

L'AFFIDO, COS' E'? 

L'affido è un gesto di rilevanza civile e sociale che riconosce al bambino il diritto di crescere in 

una famiglia: 

- è un opportunità di crescita per tutti; 

- è l'occasione concreta per aiutare un bambino quando la sua famiglia attraversa un periodo 

difficile, una malattia o problemi di altra natura che 

provocano difficoltà organizzative o educative; 

- è una risposta ai bisogni di un bambino e della Sua famiglia perché tornino presto a vivere 

insieme; 

- è temporaneo e può essere concretizzato per bambini e ragazzi fino a 18 anni come previsto 

dalla Legge 184/83. 

L'AFFIDO, COME ? 

L'affido risponde a dei precisi bisogni e si avvale d'interventi diversi poiché ogni bambino e la 



sua famiglia hanno una storia unica personale. 

E' importante quindi la seguente distinzione: 

AFFIDO A TEMPO PIENO: 

- il minore vive stabilmente con la famiglia affidataria per un periodo di tempo. 

AFFIDO DI SOSTEGNO: 

- il minore necessita del sostegno della famiglia affidataria per il fine settimana, per le vacanze, 

o per qualche ora del giorno. 

L'AFFIDO, A CHI? 

La famiglia affidataria può essere un nucleo famigliare completo, o persone singole senza limiti 

d'età. 

L'AFFIDO, DOVE? 

L'Ambito Territoriale Sociale 1 in collaborazione con l'Assessorato alle Politiche per la Famiglia 

del Comune di Pesaro, promuove iniziative per diffondere la cultura e la conoscenza dell'affido 

familiare.  

Tutte le attività di promozione sono organizzate e realizzate dal TAVOLO PER LA PROMOZIONE 

PER L'AFFIDO e coordinate dall'equipe integrata per l'affido familiare in collaborazione con il 

privato sociale e la rete per le associazioni di volontariato. 

 

Assessorato alle Politiche  

per la Famiglia del Comune di Pesaro: 

Vice Sindaco Dott.ssa Giuseppina Catalano  

Segreteria: Paola Tenti - tel. n. 0721/ 387551 

 

Per Colloqui:  

a.s. Elide Dott.ssa Principi,  

Comune di Pesaro,  

Via Guidubaldo della Rovere, 13  

Tel.0721/387296 - 0721/387401 

 

a.s. Stefania Dott.ssa Vicentini, A.t.s.n.1 di Pesaro,  

Via Pian Mauro – Tavullia Tel.0721-499077 

(lun. e merc, dalle 8.30-13.30) 

(ven. dalle 15.00-18.00) 

 

CORSO DI FORMAZIONE PER L'AFFIDO FAMILIARE: 

CORSO I° LIVELLO 

4-11-18-25 M AGGIO 2012 

“Informazione e formazione all'affido familiare" 

in collaborazione con l'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII 

il corso è rivolto a famiglie e singoli con l'obiettivo di informare su che cosa sia l'affido familiare 

e offrire un supporto alle famiglie che desiderano aprirsi verso questa forma di accoglienza. 

CORSO 2°LIVELLO  



8-15-22-29 GIUGNO 2012 

"II concetto di famiglia, la normativa, aspetti giuridici dell'affido familiare" 

in collaborazione con l'Associazione Concordia 

II corso è rivolto a tutti, famiglie e singoli, a chi ha frequentato l'anno precedente il corso di 1 

livello, a famiglie che hanrio minori in affido. L'obiettivo è di informare e approfondire gli 

aspetti pratici e tecnici commessi alla gestione di un minore in affido da parte della famiglia 

affidataria. 

c/o la Sala Rossa del Comune 

in Piazza del Popolo a Pesaro 

alle ore 20,30 accoglienza 

alle ore 21.00 inizio corsi 

 

CONSEGNA DELLE ADESIONI 

VIA FAX n. 0541/823902 

A MANO: 

alla c.a. Dott.ssa Elide Principi 

Via Guidubaldo della Rovere, 13  

Tel. n. 0721/387296 - 0721/387401 

mail: servizi.sociali@comune.pesaro.pu.it 

 

Alla c.a. Dott.ssa Stefania Vicentini 

c/o l'Unione dei Comuni, Via Pian Mauro, Tavullia 

(di fronte alla piscina comunale) nei giorni di: 

lunedì e mercoledì dalle ore 8.30/13.30 

Tel. n. 0721-499077 

 

Oppure: Comune di Gradara, Via Mancini 23  

(dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle 13,30) 

mail:stefania.vicentini@comune.gradara.pu.it* 

 

PER INFO: 

Assessorato alle Politiche  

per la Famiglia del Comune di Pesaro: 

Vice Sindaco Dott.ssa Giuseppina Catalano  

Segreteria: Paola Tenti - tel. n. 0721/ 387551 

 

Progetto realizzato con il contributo della Regione Marche - Assessorato Sostegno alla Famiglia 

e ai Servizi Sociali 

 

SCHEDA ISCRIZIONE CORSO 

Tìtolo: "Cos'è l'affido famiìiare" 

DA INVIARE VIA FAX O CONSEGNA A MANO 



(SERVIZIO AFFIDI: fax 0541 /823902) 

DEBITAMENTE COMPILATA E SOTTOSCRITTA 

NOME: COGNOME: 

INDIRIZZO CITTA'- C.A.P. 

TELEFONO 

CELL. 

QUALIFICA: 

MAIL 

 

CON LA PRESENTE IL SOTTOSCRITTO DESIDERA ISCRIVERSI AL CORSO:  

BARRARE LA CASELLA CHE INTERESSA 

(E’ POSSIBILE ISCRIVERSI A ENTRAMBI I CORSI) 

 

- "Informazione e formazione sull'affido familiare"  

in collaborazione con l'AssocIazione Papa Giovanni XXIII° 

 

- " II concetto di famiglia,la normativa, aspetti giuridici dell'affido familiare"  

in collaborazione con l'Associazione Concordia 

 

DICHIARO 

di dare la mia disponibilità a partecipare con impegno ai Corsi di formazione nei modi e nei 

tempi indicati nel volantino informativo. Dopo aver letto e compreso la nota informativa ai 

sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, per le finalità di cui sopra: 

[ ] DA’ IL CONSENSO [ ] NEGA IL CONSENSO 

per il trattamento dei Suoi dati sensibili, la comunicazione degli stessi ai soggetti appartenenti 

alle categorie sopra indicate e i loro correlati trattamenti, consapevole che, in mancanza di tale 

consenso, l'ente non può eseguire quelle operazioni che richiedono tali trattamenti o 

comunicazioni. 

data  

FIRMA 


