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AZIENDA TERRITORIALE
PER I SERVIZI ALLA PERSONA
Servizio minori e famiglia
Piazza Tassara, 3 - 25043 BRENO (BS) - Tel. 0364.22693 - Fax 0364.321463
Via Marconi, 59 - 25048 EDOLO (BS) - Tel. e Fax 0364.1970005
Via Barbolini, 4 - 25047 DARFO BOARIO TERME (BS) - Tel. 0364.529291 - Fax 0364.537129
Via Vallecamonica, 2 - 25055 PISOGNE (BS) - Tel. e Fax 0364.1970006

“L’arcobaleno comparve a un tratto,
mentre il sole si era distratto,
e fece un ponte tra le due valli,
con tanti fiori rossi e gialli,
un ponte vero su cui passare,
per potersi ritrovare.”
Da “Il ponte dell’affido”
di Nini Giacomelli
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L’affido familiare è l’accoglienza temporanea,
nella propria casa, di un bambino o di un adolescente. Esistono vari tipi di affido, poiché ogni
bambino ha bisogni diversi. Può essere diurno,
limitato ad alcune ore della giornata o residenziale, se il minore vive con la famiglia affidataria.
Possono diventare affidatari coppie, famiglie
ma anche single: uniche condizioni il tempo ed
il desiderio di prendersi cura e dare affetto.
L’affido familiare è un modo concreto per
offrire ad un bambino la possibilità di essere
sereno, dando tempo ai suoi genitori di
recuperare le risorse di cui avranno bisogno
per tornare a prendersi cura di lui.
È una scelta coraggiosa ed importante che
riconosce alla famiglia il suo grande valore.

Il servizio affidi offre spazi informativi e
formativi a tutti coloro che desiderano avere
indicazioni e chiarimenti riguardanti il tema
dell’affido familiare.
Desideri avere informazioni generali?
Stai riflettendo sulla possibilità di diventare
genitore affidatario e desideri saperne di più?
Vorresti prenderti cura di un bambino, ma
temi di non avere il tempo?
Vuoi diventare una famiglia d’appoggio
occupandoti di lui anche solo per poche ore?
Gli operatori possono essere contattati
dal LUNEDÌ al VENERDÌ
al numero: 0364.22693

