L’AFFIDO FAMILIARE
Presso l’Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona di Vallecamonica è attivo, da quasi tre anni,
il Servizio Affidi nato nella speranza di poter rispondere al più grande diritto di ogni bambino:
crescere protetto, educato ed amato.
Il Servizio offre spazi informativi e formativi a tutti coloro che desiderano avere indicazioni e
chiarimenti riguardanti il tema dell’affido familiare.
E’ aperto ogni giorno, presso la sede dell’Azienda - Breno piazza Tassara, 3 - e gli operatori, una
psicologa ed una assistente sociale, sono in ogni momento disponibili a dare tutte le indicazioni utili
per informare e sensibilizzare il mondo adulto al tema dell’accoglienza e dell’affido. Si offre,
inoltre, la possibilità di organizzare incontri anche presso le sedi decentrate dell’Azienda situate a
Pisogne Via Vallecamonica, 2 - Darfo Via Barbolini, 4 - Edolo Via marconi, 59.
Il servizio affidi ha, tra i suoi compiti, quello di promuovere iniziative di informazione e
sensibilizzazione per favorire una cultura della solidarietà e dell’accoglienza. Attraverso
l’organizzazione di percorsi di informazione e spazi di confronto, colloqui individuali e momenti di
conoscenza e valutazione si ricercano famiglie disponibili a prendersi cura di bambini che, per i
motivi più diversi, hanno bisogno di una famiglia di supporto.
L’affido familiare è una scelta coraggiosa: è una occasione offerta ad un bimbo ed alla sua famiglia,
un segno di grande disponibilità e cittadinanza attiva: è un modo concreto per dare ad un bambino
la possibilità di essere sereno, concedendo tempo ai suoi genitori per recuperare le risorse di cui
avranno bisogno per tornare a prendersi cura di lui.
L’affido è l’accoglienza temporanea, nella propria casa, di un bambino o di un adolescente; può
essere diurno, quando coinvolge solo alcune ore della giornata, residenziale, se il bambino vive con
la famiglia affidataria o si può diventare famiglia di appoggio quando la disponibilità che si può
mettere a disposizione coinvolge solo alcune ore della giornata o della settimana. Poco tempo, in
ogni caso, è già molto! Possono diventare affidatari famiglie, coppie e persone single: è sufficiente
il desiderio di prendersi cura e dare affetto.
Sono molte le situazioni familiari nelle quali è necessario intervenire e non è sempre semplice
trovare il giusto aiuto. A volte l’appoggio migliore comporta scelte non facili da attuare e non
sempre comprese, poiché emotivamente difficili. Qualche volta è necessario fare in modo che quel
bambino abbia per un certo periodo di tempo una famiglia di supporto, altre figure adulte che si
prendono cura di lui perché i suoi genitori, per le ragioni più diverse, in quel momento non riescono
a farlo. Non se ne deve fare una questione di giudizio, non c’è giustizia nel cercare di aiutare
qualcuno giudicandolo o ritenendolo un cattivo genitore. I genitori che hanno bisogno di noi sono
semplicemente genitori, che faticano ad appropriarsi di questo ruolo, forse vorrebbero ma non
riescono.
Il bisogno di persone che si rendano disponibili all’affido è costante poiché sempre crescente è il
bisogno dei bambini e delle loro famiglie. Chiunque fosse interessato a ricevere informazioni può
telefonare al n. 0364.22693. Vi verrà dedicato uno spazio informativo senza nessun obbligo ma
semplicemente nella speranza di far comprendere il grande ed importante significato dell’affido
familiare.
Gli operatori del sevizio desiderano utilizzare queste righe per ringraziare di cuore tutti coloro che,
da affidatari o nell’attesa di un affido, con amore, pazienza e disponibilità hanno contribuito e
stanno contribuendo a dare significati e visibilità all’affido familiare procedendo insieme lungo un
cammino di fratellanza e solidarietà, difensori consapevoli e convinti dei diritti di ogni bambino che
nasce.
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