
 

 

 

L’OCCASIONE CHE 

ASPETTAVI 
 

Nel tua vita c’è ancora spazio? 
Nella tua casa c’è ancora posto? 

Apri le porte: 
qualcuno ha bisogno  

della tua fiducia e 
della tua presenza per crescere!  

Se vuoi ne parliamo. 
 

Vieni a trovarci nella nostra  
sede di Monselice. 

 
Insieme possiamo costruire  

un progetto di affido. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Dove siamo 

 
Il C.A.S.F.  “Arca” 

si trova a Monselice (PD)  
in via G. Marconi , 19  

presso il Centro Sanitario Polifunzionale 
 
 
 
 

Per informazioni o per fissare  

un appuntamento contattaci: 

 
mail: servizio.affido@aulss6.veneto.it 

 

tel:   0429.784625  -  0429.711603 
 

fax: 0429.784633 
 
 

 

 
Il CASF è parte dell'Unità Operativa Complessa 

Infanzia Adolescenza Famiglia e Consultori 
Segreteria  Este 

Tel. 0429.618418  
Fax 0429 714978   

 
 

 

 

C o n f e r e n z a   d e i   S i n d a c i 

 

 

Centro per l'Affido 

 e la Solidarietà Familiare 

“ARCA” 
 

 

 
 

 

Sede 
 

Centro Sanitario Polifunzionale 
 

via G. Marconi 19 Monselice PD 
 

35043 Monselice 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

CHE COS'E'  

L'AFFIDO FAMILIARE 
È un progetto di accoglienza predisposto 
dai servizi a favore di bambini e ragazzi di 
minore età le cui famiglie siano 
temporaneamente in difficoltà. Attraverso 
l’affido, bambini e/o bambine sono accolti 
da una famiglia o una persona che li aiuta a 
trovare risposte adeguate ai loro bisogni 
affettivi, educativi, di cura, di 
mantenimento e istruzione. È un intervento 
regolato da leggi nazionali e atti regionali.  

 

 

 

OBIETTIVI DELL'AFFIDO 
Accompagnare bambini e ragazzi per un 
tratto di strada offrendo loro un ambiente 
familiare equilibrato, rassicurante e sereno, 
rispettoso della storia e delle relazioni 
personali. Favorire, ove possibile, la 
riunificazione con la loro famiglia d’origine. 

 

 

 

 

 

 

CHI ATTIVA 

L'AFFIDAMENTO 

FAMILIARE 
L’affido familiare è attivato dai servizi 
sociali che si occupano della protezione e 
tutela dei minori, in alcuni casi con 
l’accordo della famiglia di origine, in altri su 
disposizione dell’Autorità Giudiziaria 
minorile. È compito degli operatori del 
CASF conciliare i bisogni, le potenzialità e le 
condizioni del minore e della sua famiglia 
con la disponibilità, le caratteristiche e le 
risorse degli affidatari. Una volta 
individuata la famiglia o la persona idonea, 
si procede all’abbinamento di minore e 
affidatari. 

 

 

 

LE FORME DI AFFIDO 
Affido a tempo parziale: accoglienza di un 
minore per alcune ore al giorno o della 
settimana. Affido diurno: accoglienza di un 
minore nell’arco della giornata. Affido 
residenziale: il minore vive presso gli 
affidatari. La durata dell’affido può essere 
breve o prolungarsi anche per alcuni anni, 
in ragione del progetto predisposto per il 
minore e la sua famiglia naturale. 

 

 

 

COSA E' RICHIESTO AGLI 

AFFIDATARI 
Spirito di accoglienza; disponibilità a far 
entrare nella propria famiglia e nella propria 
vita una nuova “storia”; apertura nei confronti 
della famiglia d’origine; flessibilità al 
cambiamento e tempo; disponibilità a 
formarsi e a collaborare con i servizi. È 
necessario prepararsi al compito attraverso 
un percorso di qualificazione personale e/o di 
coppia. Allo scopo è possibile rivolgersi 
direttamente al CASF oppure telefonare o 
inviare una e-mail. 

 

 

CHI PUO' DIVENTARE 

AFFIDATARIO 
Possono diventare “affidatari” famiglie con o 
senza figli, sposate o conviventi, italiane o 
straniere, persone singole che abbiano nella 
loro vita e nella loro casa lo spazio per 
accogliere un’altra persona. 

 

 

I SOSTEGNI NELL'AFFIDO 
Sostegno psicologico, sociale ed educativo da 
parte degli operatori del CASF per tutta la 
durata dell’affido. Possibilità di partecipare al 
Gruppo degli affidatari; incontri formativi sul 
tema dell’affido e dintorni. Congedo per 
maternità/paternità, congedi parentali; 
assicurazione a tutela di famiglie e ragazzi; 
contatti con associazioni locali. Contributo 
economico, ove previsto, a sostegno della 
funzione sociale svolta. 


