C’è un tempo per Sè
e un tempo per gli Altri

Per accogliere
un bambino l’unico
requisito "speciale”
è avere un cuore
da aprire al mondo

Contatti
Azienda Speciale Consortile del Lodigiano
per i Servizi alla Persona
Via Tiziano Zalli n. 5 – 26900 Lodi (Villa Braila)
tel 0371 430141
segreteriagenerale@consorziolodigiano.it
www.consorziolodigiano.it

Centro Unico per gli Affidi

Via Tiziano Zalli n. 5 – 26900 Lodi (Villa Braila 2° piano)
tel 0371 1920645
affido@consorziolodigiano.it

Associazione Il Melograno
Via Biancardi n.23 – 26900 Lodi
tel 0371 421875
assilmelograno@hotmail.it

AFFIDO
È
AFFI ...DARSI

Per conto di 54 Comuni della Provincia di Lodi
e del Comune di San Colombano al Lambro,
l’Azienda Speciale Consortile del Lodigiano per i
Servizi alla Persona gestisce in forma associata, in
base alla delega conferita, i servizi sociali, educativi
e assistenziali.

CUA
Centro Unico Affidi
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RISCOPRIRE L’AFFIDAMENTO FAMILIARE COME
STRUMENTO DELLA SOLIDARIETÀ SOCIALE

COS’È L’AFFIDO?
L’affido familiare è una forma di aiuto
solidale a una famiglia in situazione di
temporaneo disagio. La famiglia affidataria
accoglie i minori in difficoltà impegnandosi
ad assicurare loro un’adeguata risposta ai
bisogni affettivi, educativi, di mantenimento
e istruzione.
Si tratta quindi di accompagnare i minori
in affido per un certo periodo della vita,
nel totale rispetto della storia individuale e
familiare di ciascuno.

CHE DIFFERENZA C’È TRA
AFFIDO E ADOZIONE?
L’adozione è uno strumento di accoglienza
definitivo. L’affidamento familiare prevede
invece una sorta di “patto” educativo e
affettivo tra la famiglia di origine e quella
affidataria, che può durare da pochi mesi
sino a due anni, se necessario rinnovabili.

IO POSSO DIVENTARE UN
GENITORE AFFIDATARIO?

COME FACCIO A DIVENTARE
GENITORE AFFIDATARIO?

Tutti i maggiorenni possono essere genitori
affidatari: coppie con o senza figli, siano
esse sposate o conviventi, ma anche
persone singole, senza limiti di reddito o
tenore di vita.

Chiunque sia interessato può rivolgersi
direttamente al Centro Unico per gli Affidi
a Lodi, Via Tiziano Zalli n. 5 o chiedere
informazioni all’indirizzo
affido@consorziolodigiano.it
o telefonare al numero 0371 1920645

Per diventare genitore affidatario serve solo:
• trovare uno spazio emotivo e fisico per
accogliere una persona diversa da sé;
• garantire la disponibilità e il desiderio di
accompagnare per un tratto della sua vita
un bambino o un ragazzo;
• collaborare con la famiglia di origine,
attraverso la mediazione e il supporto del
Centro Unico per gli Affidi

MI AIUTERETE, UNA VOLTA
DIVENTATO GENITORE
AFFIDATARIO?
Il Centro Unico per gli Affidi sostiene i
minori e le famiglie affidatarie anche a
domicilio, con la consulenza di una équipe
multidisciplinare.

L’AFFIDO E’ SOLO
A “TEMPO PIENO”?
No, ci sono affidi familiari che prevedono un
accompagnamento continuo del minore ma
anche forme di sostegno più leggere come
l’affido per il week-end o l’affido part-time
per qualche ora al giorno.

Centro Unico per gli Affidi a Lodi, Via Tiziano Zalli n. 5 - affido@consorziolodigiano.it - telefono 0371 1920645

