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REGOLAMENTO SULL’AFFIDO FAMILIARE 
 

 
“Che cosa vuol dire addomesticare”? Domandò il Piccolo Principe. 

 
“È una cosa molto dimenticata. Vuol dire creare dei legami”. Rispose la volpe. 

 
“Creare dei legami”? 

 
“Certo”. Disse la volpe. “Tu fino ad ora per me non sei che un ragazzino uguale a centomila altri 
ragazzini. E neppure hai bisogno di me. Io non sono per te che una volpe uguale a centomila volpi. 
Ma se tu mi addomesticherai noi avremo bisogno l’uno dell’altro. Tu sarai per me unico al mondo 

e io sarò per te unica al mondo.” 
 

“Che bisogna fare”? Domando il Piccolo Principe. 
 

“Bisogna essere molto pazienti”. Rispose la Volpe. 
 

 
PREMESSA 

 
Diventare grandi è difficile per tutti, ma per alcuni bambini e ragazzi può esserlo ancora di più; 
sono quelli con una famiglia che momentaneamente non sa o non può rispettare le loro esigenze e i 
loro tempi di crescita per diversi problemi inerenti la salute fisica e psichica, il disagio economico, 
la carcerazione, lo stato di tossicodipendenza o alcoolismo. Non sempre in queste situazioni la 
famiglia è in grado di occuparsi del bambino in modo adeguato e di soddisfare i suoi bisogni 
fondamentali. 
L'affido familiare interviene quindi in aiuto di questi bambini, che per crescere hanno soprattutto 
bisogno di una famiglia attenta alle loro esigenze, alla loro storia ed in grado di fornire serenità e 
affetto. Evitare a dei minori le gravi conseguenze della carenza di cure familiari rappresenta, oltre 
che l'attuazione di una legge, la risposta più giusta della comunità alle richieste di un minore: è 
questa la sentita convinzione che ha portato il Comune di Rovato ad investire sulla dimensione 
dell'affido familiare, nell'intento di diffonderne e ribadirne la valenza sociale, da un lato come 
salvaguardia dell'imprescindibile diritto del bambino alla famiglia, dall'altro come crescita nella 
comunità di una cultura di solidarietà e condivisione in grado di coinvolgere e permeare tutte quelle 
realtà sensibili e valorizzabili come risorse nella direzione di una comune progettualità. L'impegno 
dell'amministrazione è volto al sostegno di tutti i nuclei familiari, affidatari e non, valorizzando i 
saperi esperienziali e promuovendo una responsabilità diffusa nei confronti dell'infanzia da cui 
poter partire per costruire una rete di famiglie solidali, che trovino nel gruppo la dimensione ideale 
per darsi un sostegno reciproco e far emergere stimoli e spunti di riflessione utili ad arricchire la   
cultura dell'infanzia. Facendo leva sulla sinergia di questi attori, è possibile creare le condizioni per 
favorire la crescita nel tessuto sociale di quella disponibilità all'accoglienza che sta alla base 
dell'affido, facendo sorgere curiosità e interesse, rendendo accessibile e non "minaccioso" 
l'avvicinarsi a questa realtà, offrendo stimoli per intraprendere una scelta non facile, ma possibile e 
arricchente. 
Nella prospettiva di un affidamento che poggi sulle fondamenta di una "cultura diffusa", la famiglia 
affidataria, calandosi in un tessuto sociale che le dà appoggio e non la lascia sola in questo compito, 
diventa uno spazio che non solo restituisce al bambino il diritto di crescere in una famiglia, ma 
diventa protagonista di una comunità accogliente poiché ha maturato una reale e concreta 
esperienza e può costituire una valida testimonianza per aiutare a comprendere il significato di una 
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scelta alla cui base vi è l'impegno ad aprirsi al bisogno di chi, in un momento critico della propria 
vita, ha il diritto di essere aiutato dalla comunità. In quest’ottica la costruzione di una rete di 
famiglie aperte e solidali, non è stata pensata solo per aumentare le disponibilità all’accoglienza per 
bambini e ragazzi che devono essere temporaneamente allontanati dalle loro famiglie d’origine, ma 
anche per sollecitare forme di cittadinanza attiva e matura, dentro un cammino di condivisione di 
spazi e pensieri, che facciano della familiarità non un luogo chiuso e isolato, ma fondato 
sull’incontro e l’apertura. Amministrazione Comunale parte dalla convinzione che per realizzare 
una rete di famiglie aperte, è innanzi tutto necessario pensare ad un territorio che torna a 
preoccuparsi delle relazioni sociali al suo interno e agli spazi vitali che ridanno qualità alla vita di 
tutti. 
 
 
 
Art. 1 – Riferimenti Legislativi 
 
1) L’Affido è disposto dal Comune, o che da esso delegato, in applicazione delle norme contenute 
nella L.N. 184/83, Artt.80,81,82 e L. N. 149/2001 Titolo I artt. 1,2. 
 
2) Il Regolamento è un riferimento normativo che definisce i criteri, i tempi e le modalità 
dell’affidamento e gli impegni e i diritti dell’Amministrazione, delle famiglie d’origine e degli 
affidatari. 
 
 
Art. 2 – Tipologie dell’affidamento familiare 
 
1) I possibili affidamenti familiari da realizzare possono essere: 
 

- residenziali: quando il bambino trascorre con gli affidatari giorno e notte pur mantenendo 
rapporti periodici con la propria famiglia; gli affidi possono essere a breve termine (qualche 
giorno per rispondere ad una emergenza o per le vacanze) o a lungo termine (massimo due 
anni rinnovabili, qualora la situazione non si sia risolta); 

- diurni: il bambino trascorre con la famiglia affidataria parte della giornata, ma alla sera 
torna a casa dai suoi genitori; esistono anche affidamenti familiari diurni in cui l’affidatario 
si reca a casa del minore per svolgere un sostegno educativo alla genitorialità; 

- consensuali: si realizzano con il consenso della famiglia d’origine. I genitori riconoscono le 
loro difficoltà e accettano di affidare, in accordo con il servizio sociale, per il tempo 
necessario, il figlio di un’altra famiglia che percepiscono solidale con loro. E’ un atto 
impegnativo e faticoso che implica un rapporto di fiducia reciproca. Il provvedimento di 
affido è predisposto dal Comune di Rovato ed è reso esecutivo dal giudice tutelare che ne 
controlla la regolarità; 

- giudiziali: sono disposti dal tribunale per i minorenni e realizzati dal Comune, di norma 
quando manca il consenso della famiglia d’origine. Deve esserci a monte una situazione di 
grave disagio e di rischio per il minore. L’affidamento residenziale non può avere una durata 
superiore ai 24 mesi, ma può essere prorogato dal tribunale per i minorenni qualora la 
sospensione dell’affidamento rechi pregiudizio al minore; 

- neonati: è previsto l’affidamento familiare anche di bambini di pochi mesi, in attesa delle 
decisioni dell’autorità giudiziaria minorile. 
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Art. 3 – I minori in affido 
 
1) Rientrano nel caso dell’affido i minori d’età, sia italiani che stranieri (neonati, bambini in età 
prescolare, frequentanti la scuola materna, elementare o la scuola media).  
2) L’affidamento familiare si rivolge a tutti i minori, indipendentemente dall’età, che hanno bisogno 
di relazioni affettive stabili che solo in famiglia possono essere garantite. 
 
3) Prosecuzione dell’affidamento oltre il compimento dei 18 anni del minore 
Vista la complessità di talune situazioni di affidamento e l’impossibilità o l’inopportunità di un 
rientro presso la famiglia d’origine, è possibile la prosecuzione dell’affido, oltre il diciottesimo 
anno di età, sino al raggiungimento dell’autonomia, ma non oltre il ventunesimo anno di età 
dell’affidato. Tale prosecuzione comporta la permanenza del/la ragazzo/a presso la famiglia 
affidataria. In questo caso è necessaria una relazione del servizio sociale, concordata con la famiglia 
affidataria e l’affidato, che deve essere presentata almeno un anno prima al Tribunale competente, 
da cui emergono le motivazioni del proseguimento e l’impossibilità del rientro nella famiglia 
d’origine.  
 
4) Prosecuzione degli affidamenti familiari di soggetti con handicap ultradiciottenni 
Al raggiungimento della maggiore età, per i giovani in affidamento con handicap riconosciuto, è 
possibile la prosecuzione dell’affidamento, senza limiti di età. Almeno sei mesi prima del 
compimento del diciottesimo anno di età, la famiglia affidataria comunica all’Ufficio Sevizio 
Sociale se è disponibile a proseguire l’affidamento. In tal caso, è necessario che i servizi sociali e 
sanitari provvedano alla presa in carico congiunta per la prosecuzione del progetto che dovrà essere 
esaminato e approvato dall’unità di valutazione handicap. 
 
 
Art.4 - Come si diventa affidatari 
 
1) Coloro che intendono proporsi per un affidamento familiare si possono rivolgere all’ufficio 
servizi sociali per offrire la propria disponibilità.  
Possono essere affidatari: 

- famiglia con o senza figli, sposate o conviventi; 
- persone singole  

che danno la loro disponibilità al fine di provvedere alla cura, al mantenimento, all’educazione e 
all’istruzione dei minori in collaborazione con i servizi sociali tenendo conto, ove possibile, delle 
indicazioni dei genitori naturali e nel rispetto della sua identità culturale, sociale e religiosa. 
 
Con le persone interessate viene attivato un primo colloquio di accoglienza con l’assistente sociale e 
la psicologa, talvolta affiancate da famiglie affidatarie che: 

- risponderanno ai quesiti posti dagli interessati; 
- forniranno informazioni chiare sull’organizzazione e sul percorso proposto; 
- consegneranno il primo materiale illustrativo; 
- proporranno a chi veramente interessato ad approfondire la propria disponibilità 

all’affidamento familiare, la compilazione di una scheda anagrafica e la partecipazione ad 
un gruppo formativo; 

 
2) Al termine del percorso formativo si chiederà agli interessati di confermare la propria 
disponibilità all’affidamento familiare attraverso: 

a) Scheda - offerta di disponibilità a proseguire un corso di conoscenza individualizzato presso 
i Servizi Sociali del Comune di Rovato; 
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b) Scheda di adesione ai gruppi misti, con la quale gli interessati esprimono la propria volontà 
a partecipare ad un gruppo composto da famiglie affidatarie e famiglie disponibili 
all’esperienza dell’affidamento, con l’obiettivo di permettere il confronto tra chi sta già 
vivendo un’esperienza e chi la sta immaginando e desiderando. 

 
3) L’ufficio servizi sociali formalizza l’affido sia consensuale che non consensuale, attraverso un 
progetto. Nel progetto devono essere indicate la durata dell’affido, gli interventi per il minore e per 
la famiglia d’origine, i tempi di verifica, i diritti e doveri delle persone e dei Servizi coinvolti. 
 
 
Art. 5 – Contributi economici 
 
1) Il Servizio Sociale determina il contributo economico a favore degli affidatari, svincolato dal 
reddito.  
 
2) Per un affido vengono erogati i seguenti contributi: 

a) affidamenti residenziali: da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 450,00 mensili;1 
b) affidamenti diurni: € 100,00 mensili;2 
c) affido parentale il minore viene accolto da parenti entro il IV grado. In tal caso l’eventuale 

erogazione del contributo di affido è valutata caso per caso dal servizio sociale. 3 
d) Queste quote possono essere aumentate dal 30% al 100% in relazioni a gravi problematiche 

(sanitarie e/o relazionali) del minore. È facoltà dell’Assistente Sociale, proporre al 
Responsabile del Servizio, una contribuzione di importi diversi sia per gli affidi residenziali 
(punto a) che diurni (punto b) in relazione ai bisogni dei singoli casi. 

e) Rimborsi spese straordinarie. 
Gli importi di cui alle lettere a) e b) possono essere modificati con delibera di Giunta Comunale. 
 

3) Sono previsti solo per affidamenti residenziali, rimborsi parziali o totali, dopo un’attenta 
valutazione da parte dell’assistente sociale, vagliata dal Responsabile dell’ufficio, per: 

- spese sanitarie: acquisto ausili (quali per esempio occhiali, apparecchio per i denti, ecc…) che 
non sono a carico del servizio sanitario nazionale, previa l’approvazione da parte dell’ufficio 
comunale del settore minori del preventivo di spesa che la famiglia deve presentare prima 
dell’avvio della cura; 

- iscrizioni a corsi professionali e/o spese accessorie (ad esempio, divise per la scuola 
alberghiera); 

- sostegno scolastico individuale; 
- spese per la frequenza di scuole per recuperare anni della scuola dell’obbligo; 
- spese di soggiorni scolastici o altri di breve durata (5/6 giorni al massimo); 
- pratiche amministrative per l’istanza al giudice per il rilascio di documentazione idonea per 

l’espatrio (passaporto, carta bianca); 
- acquisto dei libri scolastici della scuola media dell’obbligo e superiore per l’importo della 

spesa equivalente al buono libro, stabilito dal Comune di Rovato, solo nel caso in cui non sia 
possibile usufruire del contributo statale. 

 
4) Il Comune garantisce il contributo del ticket sanitario. Qualora il minore prima dell’affidamento 
non disponga di esenzione ticket per motivi sanitari, il Comune di Rovato, solo per casi di 

                                                 
1 Modificato con deliberazione di G.C. n. 195 del 17/12/2007 
2 Modificato con deliberazione di G.C. n. 195 del 17/12/2007 
3 Modificato con deliberazione di C.C. n. ___ del 26/07/2018 



6 
 

affidamento residenziali a terzi, consensuale e non, si fa carico della spesa relativa al ticket 
sanitario, per patologie specifiche e di eventuali farmaci necessari alla patologia certificata. 
 
5) Il Comune garantisce la quota per servizi di asilo nido e servizi scolastici. Per i minori  in 
affidamento familiare residenziale, presso famiglie residenti a Rovato sia seguiti dal Servizio 
Sociale di Rovato, sia seguiti dal servizio sociale di altri Comuni, con esclusione dei minori in 
affidamento preadottivo, è prevista l’applicazione della tariffa minima relativamente ai servizi di 
nido e servizi scolastici. Anche per quanto concerne le attività di socializzazione -  aggregazione – e 
le attività estive (gite, inscrizione al Centro ricreativo diurno, ecc.) è prevista l’applicazione della 
tariffa minima. 
 
6) Il minore ha diritto al Servizio Sanitario Nazionale. Deve essere inscritto all’ASL della zona di 
residenza degli affidatari presentando la dichiarazione del Comune di Rovato di cui sopra. 
 
 
Art. 6 – Ulteriori competenze del Comune 
 
a) Promuove la sensibilizzazione rispetto al tema dell’affido e sostiene e incentiva la 
formazione del gruppo di famiglie affidatarie; 
b) Garantisce il rispetto dei diritti dei bambini, della famiglia affidataria e della famiglia    d’origine. 
c) Attiva l’iscrizione anagrafica dei minori affidati. Allo scopo di favorire gli adempimenti e gli 
interventi necessari, il minore può essere iscritto anagraficamente presso la famiglia affidataria con 
le modalità e procedure previste dalla normativa vigente, fatta salva diversa valutazione del servizio 
sociale che dispone l’affido, nell’interesse preminente del minore. 
d) Iscrive il minore affidato ad asili nido, scuole materne, dell’obbligo e superiori: 
L’iscrizione al nido, alle scuole materne, dell’obbligo e superiori va fatta sulla base del domicilio 
del minore. La famiglia affidataria deve presentare la dichiarazione rilasciata dal Comune di Rovato 
che attesta l’avvio dell’affidamento residenziale. 
 
 
Art. 7 – I diritti del bambino, della famiglia affidataria e della famiglia d’origine 
 
1) Il BAMBINO ha diritto: 

 ad essere preparato, informato ed ascoltato rispetto al progetto dell’affido; 
 a mantenere rapporti con la famiglia; 
 a mantenere rapporti con la famiglia affidataria anche al termine dell’affido, quando non vi 

sia controindicazione. 
 
2) La FAMIGLIA AFFIDATARIA ha diritto: 

 ad essere informata sulle finalità dell’affido, in generale e per lo specifico progetto; 
 ad essere coinvolta in tutte le fasi del progetto; 
 ad avere un sostegno individuale e di gruppo; 
 ad avere facilitazioni per l’accesso ai servizi sanitari, educativi e sociali; 
 ad avere un contributo svincolato dal reddito, a cui si aggiungono le spese straordinarie 

sostenute (si veda art. 5). 
 
3) La FAMIGLIA D’ORIGINE ha diritto: 

 ad essere informata sulle finalità dell’affidamento, in generale e per lo specifico progetto; 
 ad essere coinvolta in tutte la fasi del progetto d’aiuto per superare i problemi; 
 ad avere un sostegno individuale sulle difficoltà; 
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 a mantenere i rapporti con il proprio figlio. 
 
Art. 8 – Organizzazione dei servizi e competenze 
 
1) L’affidamento è realizzato da parte dell’Ufficio Servizi Sociali, da parte dell’equipe integrata 
assistente sociale e psicologa.  
 
2) L’affidamento sia giudiziale che consensuale è monitorato e gestito dall’equipe composta da 
Assistente sociale e Psicologa della Tutela. 
 
3) L’equipe segue sia il minore, sia la famiglia affidataria, sia la famiglia d’origine. 
 
4) L’equipe svolge le seguenti funzioni: 

a) esprime una diagnosi psico-sociale approfondita della situazione familiare del minore, 
utilizzando tutti gli elementi di conoscenza già esistenti, forniti anche da altri servizi; 
formula un progetto mirato con gli obiettivi, la durata prevedibile, il programma d’aiuto alla 
famiglia d’origine, gli impegni del Servizio e delle Famiglie, la modalità d’incontro tra 
famiglie e servizio; 

b) individua le caratteristiche della famiglia affidataria ritenute prioritarie per un possibile 
abbinamento; 

c) segue lo svolgimento dell’affido con verifiche periodiche con gli operatori coinvolti nel 
progetto, le famiglie e il bambino (quando è ritenuto opportuno), predisponendo tutti gli 
interventi necessari al bambino e alla sua famiglia; 

d) promuove iniziative di sensibilizzazione, pubblicizzazione e orientamento delle persone per 
favorire una cultura dell’accoglienza anche in collaborazione con Associazioni di 
volontariato, le Parrocchie e con realtà del privato sociale; 

e) conosce e valuta l’effettiva disponibilità delle persone interessate all’affido attraverso un 
lavoro di informazione, formazione individuale e/o di gruppo riguardo gli aspetti giuridici, 
sociali e psicologici dell’affidamento; 

f) Promuove incontri di sostegno e confronto tra le famiglie affidatarie per condividere e 
rileggere le esperienze in atto. 

 
 
Art. 9 – Impegni delle famiglie affidatarie  
 
Le famiglie affidatarie si impegnano a: 

a) Provvedere alla cura, al mantenimento, all’educazione e all’istruzione dei bambini in 
collaborazione con i Servizi tenendo conto, ove possibile, delle indicazioni dei genitori e nel 
rispetto della sua identità culturale, sociale e religiosa; 

b) Mantenere, concordando le modalità con gli operatori dei servizi, i rapporti con la famiglia 
d’origine, nel rispetto delle prescrizioni dell’autorità giudiziaria; 

c) Mantenere il servizio aggiornato sullo stato di benessere generale del bambino affidato; 
d) Assicurare discrezione circa la situazione del minore e della sua famiglia d’origine; 
e) Collaborare con i servizi e con la famiglia d’origine, dove è possibile; 
f) Evitare qualsiasi tipo di richiesta economica alla famiglia d’origine. 

 
 
Art. 10 – Impegni della famiglia d’origine 
 
La famiglia d’origine dei minori in affido si impegna a: 

a) Aiutare il proprio figlio nelle diverse fasi dell’esperienza di affido; 
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b) Rispettare modalità, orari e durata degli incontri con il figlio e la famiglia affidataria, come 
concordato con gli operatori dei servizi, nel rispetto delle prescrizioni (nel caso di 
affidamento consensuale) o dettate dal Tribunale per i Minorenni (in caso di affidamento 
giudiziario); 

c) Collaborare con i servizi e la famiglia affidataria; 
d) Contribuire, in accordo con il servizio sociale di riferimento, secondo le proprie possibilità 

economiche, alle spese del minore in affido. 
 
 
Art. 11 – Conclusione dell’affido 
 
1) L’affidamento si conclude con provvedimento dell’autorità che lo ha disposto, quando la 
famiglia d’origine ha superato le proprie difficoltà, o nel caso in cui la prosecuzione non sia più 
nell’interesse del minore, o con la maggiore età. 
 
2) L’affido può anche concludersi su richiesta della famiglia affidataria, quando la situazione arriva 
a presentare caratteristiche che ne rendono difficoltosa la gestione, rischiando di compromettere la 
serenità della famiglia stessa e del minore in affido. 
 
3) Gli operatori sono tenuti ad informare le persone coinvolte sull’andamento dell’affido e sulla 
valutazione relativa alla conclusione dello stesso. 
 
4) Gli stessi operatori hanno il compito di preparare la conclusione, di sostenere ed aiutare il 
bambino, la sua famiglia e la famiglia affidataria a realizzare il rientro e di mantenere per il tempo 
necessario i rapporti con la famiglia d’origine, il minore e la famiglia affidatarie. 


