
M’aMa-Dalla Parte dei Bambini, impegnata da anni nella tutela dei diritti dei minori (anche) con
bisogni  speciali,  continua  a  rilevare  una  serie  di  ostacoli  di  natura  sociale-culturale  che
impediscono all’affido familiare di affermarsi quale prassi positiva sul territorio. 

L’istituto  giuridico  dell’affido  predilige  la  collocazione  dei  minori  in  famiglia  (opportunamente
formata dagli enti competenti territoriali) rispetto alla loro istituzionalizzazione, e questa pratica
virtuosa  comporta  enormi  risparmi  (attestati  intorno  all’80-90%)  per  le  casse
dell'amministrazione  pubblica:  un minore in  carico  ad una  comunità  educativa  ha  un  costo
giornaliero che grava sulle spese pubbliche per circa 80-100 euro al giorno (minimo), mentre il
contributo  previsto  alla  famiglia  affidataria  in  media  –  secondo  cifre  variabili  in  base  alle
disponibilità economiche delle amministrazioni comunali e alle ore durante le quali il minore è in
affido – è di circa 200-400 euro al mese.

Nell’ottica  della  valorizzazione  e  promozione  della  cultura  dell’affido,  su  intero  territorio
nazionale,  M’aMa  propone  percorsi  in-formativi  (in  sede  e  online)  alle  coppie  e  ai  single
interessati a diventare genitori affidatari.

Il percorso pone particolare attenzione all’accoglienza dei  minori con bisogni speciali (bambini di
età  superiore  ai  9  anni,  fratrie,  bambini  con  disabilità  psicomotorie  di  media  e  grave  entità,
bambini vittime di abusi e maltrattamenti), all’affido a lungo termine, all’accoglienza da parte di
persone singole e coppie omosessuali.

Il corso, tenuto da professionisti del settore, ha una durata di 4 incontri: il primo individuale e
conoscitivo; i successivi 3 di gruppo e della durata di 3 ore ciascuno. 

A fine del percorso sarà rilasciato alle famiglie un attestato di partecipazione con il quale recarsi
presso i servizi sociali di riferimento per idonea valutazione e eventuale inserimento nel database.

Ai Servizi sociali, preventivamente impegnati in una collaborazione gratuita con M’aMa, saranno
inviate le famiglie ciascuna con restituzione scritta del percorso fatto.
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M’aMa-Dalla Parte dei Bambini   si impegna a  : 

-  Reclutare coppie e single aspiranti affidatari, disponibili  ad essere valutati presso la sede del
Servizio sociale…………………………...per essere eventualmente inseriti nel Data Base dello stesso.
- Offrire un percorso formativo (vedi allegato) modulato in tre incontri di gruppo di 3 ore ciascuno,
preceduto da incontri conoscitivi individuali con la coppia o la persona singola aspiranti affidatari.
- A fine percorso, rilasciare a ciascuna famiglia, un attestato di partecipazione.
-  Inviare, ai Servizi sociali e Centri Affido che preventivamente hanno accettato la collaborazione
con M’aMa, un profilo dei partecipanti con restituzione del percorso fatto.

M’aMa  prevede  un  contributo  da  parte  dei  partecipanti  al  percorso,  destinato  a  sostenere  i
progetti in essere.

Il   Servizio sociale e/o Centro Affidi   si impegna:  
- al riconoscimento dell’attestato di partecipazione M’ama;
-  nella valutazione psicosociale delle coppie e persone singole precedentemente formate dalla
associazione  M’aMa-Dalla  Parte  dei  Bambini,  nella  visita  domiciliare  ed,  eventualmente,
nell’inserimento delle stesse nel proprio database.
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ALLEGATO - Percorso M’aMa in-formativo

inFORMIAMOCI…Presto che è tardi!

Incontri individuali conoscitivi con coppie  e single interessati.

Conoscenza del vissuto e aspettative dei candidati . 

Tali incontri saranno svolti da professionisti dell'associazione  M’aMa- Dalla Parte dei Bambini.

Gli incontri avranno una durata di un’ora e mezza a candidato.

Percorso formativo suddiviso in tre incontri di gruppo della durata di 3 ore ciascuno nei quali
saranno trattati i seguenti argomenti:

Primo incontro:

Conosciamoci! Presentazioni.

Cosa NON è l’affido: facciamo chiarezza
a. inquadramento legislativo
b. ogni affido è a misura di bambino: 
Tipologie di affido: Consensuale, giudiziale, residenziale, diurno.
Il sine die questo sconosciuto(!)

Secondo incontro:

Aggiungi un posto a tavola! 
In tanti intorno al Tavolo dell’affido: minore, famiglia biologica, famiglia affidataria, tutore,
servizi sociali, Tribunale.
Il Minore: quel bambino che non ci saremmo mai sognati di accogliere! 
Chi sono i minori in affido: Dai zero ai 17 anni; bambini con bisogni speciali, la nostra spina 
nel cuore;
La famiglia di origine nella sua presenza assenza;
La famiglia affidataria:  l’importanza  di  accogliere con  consapevole  leggerezza;  diritti e  
doveri; accogliere da single; una coppia omosessuale può essere una famiglia in più?
L’Autorità Giudiziaria e i Servizi territoriali sociali e sanitaria.
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Terzo incontro:

Per  non  perdersi  nel  viaggio  dell’affido  non  serve  un  navigatore  satellitare  GPS!  Basta  uno
stradario!

Il percorso per diventare famiglia affidataria
Testimonianza di una famiglia affidataria

Confronto tra i partecipanti: riflessioni e conclusioni. 
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