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Pantigliate,  /  /  

Prot. n°_/2016 

 

 

Progetto temporaneo di Affido Familiare a tempo pieno a favore del minore  

(COGNOME NOME)  nato in (città, provincia, nazione)   il (data) e residente a (città, provincia) 

 

Collocamento in affido etero-familiare presso i coniugi (COGNOME E NOME SIG.RA – 

COGNOME E NOME SIG.) residenti a (via, città, provincia) 

 

Ai sensi della L 4.05.1983 n° 184 e sue modifiche ed integrazioni ex L. 28.03.01 n° 149; 

In nome e per conto dell’Ente Affidatario, Comune di Pantigliate secondo il mandato del 

provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Milano N°…………….  

con il consenso della madre/padre del minore, sig………….……….… e sig.ra ……...…..…….., 

il Comune di Pantigliate provvede, con il presente atto, all’affido etero-familiare temporaneo 

del minore ………………………...., presso la famiglia dei signori ……………………..….. residenti a 

………………………………...;  

L’affido del minore è: 

� a tempo pieno per il periodo dal ……….... al ……….... 

� a tempo parziale così definito ………………………………………………………………. per il periodo dal 

………………….. al ………............. 

 

Il presente patto ha validità dal ………………….. al ……………………, termine entro il quale verrà 

eventualmente sottoscritto un nuovo accordo di affido. 
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Il presente progetto di affido risponde alle indicazioni date dal Servizio Tutela Minori di Pantigliate, 

in accordo col Comune di residenza del minore, e al decreto del Tribunale per i Minorenni di 

Milano n. ……/…. 

Il presente progetto di affido, risponde: 

�  alle indicazioni espresse dall’Autorità Giudiziaria competente 

�  alle esigenze evidenziate dal confronto tra Servizi e famiglia del minore  

in merito all’opportunità di attivare interventi educativi e/o domiciliari e/o economici che 

sostengano il minore, tutelandone le esigenze e favorendone uno sviluppo armonico,  e 

supportino la sua famiglia nell’esercizio delle proprie funzioni. Il progetto di affido corrisponde 

quindi alla necessità di dare risposte adeguate ed appropriate ai differenti bisogni del bambino 

e della sua famiglia, con la finalità portante posta nella riunificazione del minore con la propria 

famiglia d’origine, non appena se ne presentino le condizioni idonee. 

Tale progetto di affido si colloca in continuità con un più ampio progetto di presa in carico del 

minore e della sua famiglia precedentemente avviato, sempre allo scopo di migliorare e 

ampliare le opportunità di crescita di  ……….…….…… e ……….……. 

 

Gli obiettivi del presente progetto di affido familiare sono i seguenti: 

• Offrire  un ambiente familiare stabile e continuativo, accogliente e affettivo. 

• Far fronte e tutelare il minore rispetto a …………………………………………………….………. 

………………………………………………………..………………………………………………………….…………… 

 

IMPEGNI DEI SERVIZI TUTELA MINORI  che ha in carico il minore ed i genitori 

• Garantire la continuità della presa in carico del nucleo familiare; 

• Assicurare tutela e sostegno al minore, oltre che l’eventuale programmazione del 

supporto psicologico ed educativo; 

• Assicurare la presa in carico delle  figure genitoriali anche attraverso eventuali percorsi 

di sostegno alla genitorialità; 

• Assicurare la valutazione delle richieste avanzate dalla famiglia d’origine e le eventuali 

esigenze della famiglia affidataria; 
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• Regolamentare i rapporti tra minore e famiglia naturale; 

• Monitorare l’andamento dell’affido attraverso colloqui con i genitori ed il minore e lo 

sviluppo del lavoro di rete con gli altri servizi territoriali coinvolti (scolastici, educativi, 

specialistici); 

• Accompagnamento e monitoraggio del progetto di affido attraverso la continuità e lo 

sviluppo del lavoro di rete con i servizi territoriali in collaborazione con il Servizio 

Affidi; 

 

Impegni del Servizio Affidi che ha  in carico la famiglia affidataria (questa parte si differenzia 

da quella precedente nel caso sia coinvolto un servizio specializzato altrimenti rimane in 

carico al Servizio Tutela) 

• Sostegno psico-sociale alla famiglia affidataria e/o ai singoli, includendo anche, 

eventualmente i figli naturali; 

• Monitoraggio del corretto svolgimento degli incontri rispetto alla calendarizzazione dei 

rapporti tra minore e famiglia naturale in base alla regolamentazione definita dal 

Servizio di Tutela; 

• Gli interventi del Servizio Affidi si configureranno attraverso: incontri psico-sociali con 

la famiglia affidataria, colloqui telefonici, visite domiciliari psico-sociali, incontri con la 

rete dei servizi educativi e scolastici territoriali concordati col Servizio di Tutela; 

• Accompagnamento e monitoraggio del progetto di affido attraverso la continuità e lo 

sviluppo del lavoro di rete con i servizi territoriali in collaborazione con il Servizio 

Tutela. 

 

Impegni della famiglia  affidataria 

• Collaborare alla realizzazione e costruzione del progetto formulato con i Servizi; 

•  Provvedere alla cura, al mantenimento, all’educazione e all’istruzione del minore in 

collaborazione con i Servizi, tenendo conto delle eventuali disposizioni dell’Autorità   

Giudiziaria (L. 28.03.2001 N°149 art. 5 – comma1); 

• Mantenere, sulla base delle modalità concordate con gli operatori dei Servizi coinvolti, 

i rapporti con la famiglia d’origine nel rispetto e nella tutela del minore; 

• Assicurare discrezione e riservatezza circa la situazione del minore e della sua famiglia 

d’origine; 

• Garantire la propria disponibilità a recarsi presso la sede dei Servizi coinvolti,  secondo 

quanto previsto dal progetto; 

• Promuovere la partecipazione del minore alle opportunità e attività socio-educative e 

ricreative adeguate al suo più armonico sviluppo psico-fisico; 

• Collaborare alla progettazione della conclusione del progetto di affido. 
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Impegni della famiglia d’origine 

• Collaborare alla realizzazione del progetto così formulato con i Servizi coinvolti; 

• Partecipare ai colloqui e ai momenti di confronto, anche allargato, predisposti 

dall’Equipe Tutela attenendosi alle indicazioni d’incontro stabilite e concordate con gli 

operatori; 

• Rispettare i calendari di rientro, telefonate e/o visita concordati, agevolando il 

passaggio del minore tra le due famiglie, rispettandone i tempi e i bisogni.  

 

Impegni dell’ Ente  Locale responsabile della tutela del minore 

• Garantire la regolarità del progetto d’affido stilato attraverso il presente atto; 

• Farsi garante del rispetto dei diritti del minore, della famiglia affidataria, della famiglia 

d’origine; 

• Attivare la copertura assicurativa regionale in caso di sinistro per incidenti occorsi al 

minore in affidamento, e agli affidatari, nonché per i danni provocati a terzi dal minore 

nel corso dell’affido; 

• Proseguire nella presa in carico dei genitori naturali in relazione ai loro bisogni sociali; 

• Provvedere al versamento del contributo mensile a favore della famiglia affidataria 

come previsto dalla normativa vigente e come definito nel regolamento del Servizio 

Affidi al paragrafo “Misure di sostegno economico”; 

• Fornire alla famiglia affidataria una dichiarazione che attesti l’affido della minore alla 

famiglia stessa. 

 

Impegni del minore (nel caso che il minore possa essere coinvolto) 

• Conoscere e rispettare le regole educative della famiglia affidataria. 

• Collaborare con gli operatori del Servizio Tutela alla realizzazione del proprio 

progetto d’affido raccontando avvenimenti ed esperienze positive, ma anche 

fatiche e difficoltà del percorso. 

 

Aspetti organizzativi dell’Affido 

In questa parte si specifica l’organizzazione quotidiana/settimanale del minore in relazione 

alle sue attività scolastiche, ludiche, ricreative e agli incontri con i genitori naturali e/o altri 

familiari. 

………………..………………………………………………………………………………………………..……………………………… 

………………..………………………………………………………………………………………………..……………………………… 

Qualsiasi variazione si intenda apportare alla regolamentazione, deve necessariamente passare 

dalla valutazione dei Servizi che hanno in carico la situazione del minore. Il Comune di Pantigliate, 

in qualità di Ente responsabile della Tutela, sarà direttamente garante della suddetta 

organizzazione. 

La lettura del presente atto, composto da n. … pagine, è avvenuta nella sede operativa del Servizio 
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Sociale di Pantigliate, il giorno ……………….. alle ore ………..…, alla presenza di 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

….... e si è positivamente concluso con l’adesione unanime a tutti i contenuti. 

L’avvio definitivo del progetto di affido della minore è definito a partire dal ………….. 

Nel corso dell’inserimento della minore, il presente progetto potrà subire delle modifiche, sulla 

base delle esigenze della stessa e delle valutazioni specifiche. 

 

 

Nominativo e firma di: 

Genitori Naturali 

Minore 

Famiglia Affidataria 

Ente Locale            

Operatori Equipe Servizio Tutela 

 


