INFORMAZIONI GENERALI
L’affido familiare è un intervento
temporaneo di aiuto e di sostegno a
un minore che proviene da una
famiglia che non è in grado di
occuparsi in modo adeguato delle sue
necessità.
Si tratta di far entrare nella propria
casa e nella propria vita uno o più
minori in un età compresa dai 0-18
anni.
L’affido è un’esperienza possibile per
famiglie,
coppie
coniugate
o
conviventi e/o single.
La caratteristica importante da
possedere, è la capacità di accogliere
senza un tornaconto e di accettare la
famiglia del minore e la sua diversità.
Non sono previsti per legge requisiti
particolari, come per esempio limiti di
età e/o lo stato civile di coniuge.

A CHI RIVOLGERSI
Per chiedere una valutazione d’idoneità
all’affido familiare è necessario inoltrare
una richiesta all’equipe del Servizio Affidi
e sostenere dei colloqui con l’Assistente
Sociale e lo Psicologo.
Per informazioni:
A.S. Dott.ssa Stefania Vicentini per i
residenti nei Comuni di Gabicce Mare,
Gradara, Mombaroccio, Montelabbate,
Monteciccardo, Tavullia, Vallefoglia.
ORARI E GIORNI:
lunedì e venerdì c/o l’Unione dei Comuni di
Pian del Bruscolo Via Tavullia, 46 (PU) dalle 9.00-13.00 tel.n. 0721/499077
mercoledì c/o il Centro per le Famiglie
Via Rossini, dalle 9.00-13.00
tel. 0721/387384
mail: s.vicentini@comune.pesaro.pu.it
A.S. Dott.ssa Daniela Casagrande per i
residenti del Comune di Pesaro
ORARI E GIORNI:
lunedì al venerdì dalle 9.00-13.00
martedì e giovedì dalle 15.00-18.00
tel. 0721/387316
mail: d.casagrande@comune.pesaro.pu.it

CENTRO PER LE FAMIGLIE
E SPORTELLO AFFIDI
Presso il Centro per le Famiglie del
Comune di Pesaro è attivo uno
sportello informativo, aperto ogni
mercoledì della settimana, dalle ore
9.00 alle ore 11.00, dedicato ai
cittadini
interessati
all’affido
familiare di minori.
Dopo
aver
ricevuto
le
prime
informazioni le coppie e/o le persone
singole che intendono proseguire il
proprio cammino verso l’affido,
possono iniziare a formarsi e/o a
prepararsi all’accoglienza di minori
c/o l’equipe del Servizio Affidi,
costituita da Assistenti Sociali e
Psicologi. Le coppie e/o single che
risulteranno adeguati e disponibili
all’affido di minori potranno essere
presi in considerazione per l’eventuale
accoglienza di uno o più bambini in
difficoltà.

Il 25/11/2016 e il
16/12/2016

il PROGRAMMA

delle due serate e’ il seguente:
La PARTECIPAZIONE e’ GRATUITA
e richiede l’iscrizione che può essere

ORE 21.00

effettuata tramite fax o per mail,

IL SERVIZIO AFFIDI

indicando il nome e cognome, i recapiti

accoglienza e presentazione
del servizio a cura dell’equipe affidi

telefonici e/o una mail.
PER INFORMAZIONI E ADESIONI:

ORE 21.15
LA COMUNITA’ FAMILIARE CANAAN

Centro per Le Famiglie, Via Rossini

Una testimonianza: dall’entrata del

Ingresso accanto al teatro

bambino in casa famiglia, al suo
cammino verso la famiglia affidataria

Sperimentale

ORE 21.45

tel. 0721/387384 - fax. 0721/387499
APERTURA AL PUBBLICO:

L’ASS.NE PAPA GIOVANNI XXIII°

L’esperienza dell’affido familiare
raccontato da chi l’ha vissuto

Lunedì e Venerdì dalle 10.30-12.30

ORE 22.30

e dalle 15.00-18.00

APERTURA DEL DIBATTITO

Mercoledì dalle 9.00-11.00

mail: posta.famiglia@comune.pesaro.pu.it
sito: www.ambitosociale.comune.pesaro.pu.it

