
Contributi per l'affidamento familiare 

 
Descrizione e finalità del servizio 
In attuazione a quanto previsto dal Piano di zona, è stato costituito un servizio affidi di ambito. 
Le funzioni del servizio affidi si declinano principalmente in: 

- promozione e sensibilizzazione all'affidamento attraverso percorsi informativi e formativi 
indirizzati alla cittadinanza e agli operatori; 

- individuazione delle famiglie disponibili attraverso percorsi formativi e valutativi; 
- proposta di abbinamenti minori/famiglie affidatarie in collaborazione con i servizi richiedenti 

e stesura del "contratto d'affidamento"; 
- attivazione di percorsi di sostegno, personali e/o di gruppo, rivolti tanto agli affidatari con 

affidi attivi, quanto a coloro che sono ancora in attesa di abbinamento; 
- istituzione di una banca dati sulle famiglie affidatarie idonee e disponibili e degli affidi 

attivati e terminati; 
- promozione della formazione degli operatori sociali e delle famiglie affidatarie attraverso 

seminari e giornate formativi; 
- promozione di nuovi progetti sulla base dei bisogni emergenti. 

Il costo servizio affidi è sostenuto dall'Azienda Consortile, mentre resta a carico dei singoli Comuni 
il contributo forfettario mensile alla famiglia affidataria.  
Per contributo per affidamento familiare si intende un beneficio economico forfettario corrisposto 
alle famiglie che accolgono un minore in affidamento familiare. Esso è finalizzato al concorso del 
mantenimento del minore affidato, affinché tale affidamento si possa fondare sulla disponibilità e 
l'idoneità all'accoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche. Il Regolamento di ambito 
ha normato tale intervento al fine di adottare un  criterio comune per tutti i comuni dell'Ambito. 
Per alcune situazioni già in carico, o quando non è possibile l'abbinamento a famiglie affidatarie 
coinvolte dal Servizio di ambito, è necessario ricorrere alla disponibilità di altri soggetti gestori del 
privato sociale a favore dei quali è riconosciuta una quota economica che, oltre a garantire il 
contributo alla famiglia affidataria, copre i costi di formazione e supporto alla stessa. 
 
Destinatari 
Destinatari del contributo per affidamento familiare sono le famiglie affidatarie di minori di cui uno 
o entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale sono residenti nel territorio comunale. 
 
Sostenibilità economica 
Borgosatollo partecipa, insieme agli altri comuni dell'ambito distrettuale, al finanziamento del 
servizio affido attraverso una quota calcolata in base alla popolazione residente e definita 
annualmente dall'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito. 
Sono esclusivamente a carico del comune le spese per il contributo alle famiglie affidatarie. L'entità 
del contributo, come definito dal Regolamento di ambito, dipende dalla tipologia di affido 
(residenziale/diurno) e dalla fattispecie dell'intervento (età dei soggetti, presenza di disabilità, affidi 
madre+bambino, presenza di spese straordinaria da sostenere). 
 


