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Descrizione
L'affidamento familiare, ai
Leggi
sensi
184/83
delle e

149/01 , è un intervento di sostegno e val

link di approfondimento sull'affido a Palermo

L'affidamento familiare è predisposto dal Servizio Sociale Professionale e può essere:
-

consensuale
giudiziario

, quando è realizzato con il consenso dei genitori;
, se stabilito su decreto dell'Autorità Giudiziaria.

Si può realizzare con modalità differenti secondo le esigenze del minore e della sua famiglia:
-

per un
per un

lungo periodo
breve periodo

ea
e/o a

tempo pieno
tempo parziale

,n
,a

Il servizio ha il compito di:
-

Elaborare i progetti di affidamento familiare a favore dei minori e delle loro famiglie
Monitorare gli affidamenti familiari nel rispetto delle esigenze del minore, della sua famiglia di origin
Attivare gli interventi necessari per favorire il benessere del minore affidato;
Attivare interventi di aiuto a sostegno delle famiglie di origine dei minori;
Sostenere le famiglie affidatarie durante l'esperienza di affido;
Reperire e formare le famiglie disponibili all'accoglienza di minori;
Promuovere l'Affidamento Familiare attraverso la divulgazione delle informazioni, tra i cittadini, le is
Gestire la banca dati delle famiglie affidatarie;
Erogare un contributo alle famiglie affidatarie per sostenerle nelle spese necessarie ai bisogni del m
Stipulare un contratto assicurativo a tutela dei minori affidati e degli affidatari

Periodo di validità
non limitato

Dal giorno
non limitato

Al giorno

A chi è rivolto
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-

Ai minori e alle loro famiglie, residenti sul territorio cittadino, che attraversano momenti di difficoltà
Alle famiglie che si propongono come affidatarie, che possono essere coppie, coniugate o convive
Ai cittadini, ai servizi ed alle istituzioni presenti nel territorio cittadino;

Requisiti di accesso:
- Per i minori e le loro famiglie residenza nel Comune di Palermo;
- Per gli affidatari idoneità ad accogliere un minore in affido, valutata dall'equipe tecnica del Servizio
Documentazione da produrre
Nessuna
Modalità di erogazione
- Progettazione degli interventi di affidamento familiare a favore dei minori e delle loro famiglie;
- Attività di aiuto e sostegno alle famiglie dei minori in affido;
- Monitoraggio dei progetti di affido;
- Sportello informativo;
- Attività di orientamento e promozione dell’affido;
- Percorsi di formazione per le persone che si propongono per l’affido;
- Sostegno alle famiglie affidatarie per tutta la durata dell'affidamento;
- Incontri esperienziali e di mutuo aiuto tra famiglie affidatarie;
- Sostegno economico alle famiglie affidatarie su domanda annuale.
Costo
Nessuno
Tempi di erogazione
Variabile secondo le attività richieste
A chi chiedere informazioni
Front Office - Sportelli di Cittadinanza
A chi rivolgersi
Unità Organizzativa Affidamento Familiare
Titolare dell'azione
Unità Organizzativa Affidamento Familiare
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