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DI COSA SI TRATTA 

L’affido ha lo scopo di tutelare bambini e ragazzi, dalla 

tenera età sino ai 18 anni, per un periodo massimo di 

due anni che in alcuni casi può essere prorogato, che 

vivono una situazione di fragilità e disagio all’interno 

del proprio nucleo familiare, temporaneamente non 

in grado di fornire un’adeguata educazione e 

impossibilitata a far fronte ai bisogni sia materiali che 

affettivi dei propri figli. 

Si tratta di un grande gesto di solidarietà che fa parte 

di un più ampio progetto, personalizzato, che 

coinvolge più soggetti: in primis il bambino o ragazzo, 

la famiglia di origine, quella affidataria e i Servizi 

Sociali. 

In questo modo si genera una famiglia in più che non 

cancella ma sostituisce temporaneamente la famiglia 

di origine. 

L’affido può essere di due tipologie: consensuale, con 

il consenso della famiglia di origine; 

giudiziale, tramite un provvedimento del Tribunale 

dei Minorenni. 

 

FORME DI AFFIDO 

Sono diverse le forme dell’affido: 

 a tempo pieno; 

 affido giornaliero; 

 affido per weekend; 

 affido leggero e di solidarietà familiare. 

 

PERCORSO 

Chi intende intraprendere questa esperienza, 

intraprende un percorso di informazione e 

approfondimento, attraverso un primo incontro di 

gruppo, cui seguiranno altri incontri individuali e 

almeno una visita domiciliare. 

I colloqui di conoscenza si tengono a cura 

diell’assistente sociale e psicologo e sono finalizzati al 

raggiungimento della consapevolezza dell’impegno 

richiesto. 

Attraverso tale percorso la “risorsa famiglia” sarà a 

disposizione del Servizio Coordinamento Affidi del 

Comune di Milano e se ci saranno le condizioni 

ottimali, si sottoscriverà il Patto di Affido 

formalizzando l’inserimento del minore presso la 

famiglia affidataria. 

  

 

Servizi Sociali Comune di Milano 

REQUISITI 

Possono candidarsi persone singole o coppie, con o senza 

figli, sposate o conviventi. 

Non ci sono vincoli di età, istruzione o reddito. 

 

 

ATTENZIONE! 

Il supporto del Coordinamento Affidi sarà costante durante 

tutto il percorso, che sarà monitorato e aggiornato nel 

tempo con eventuali modifiche necessarie. 

 

 

AGEVOLAZIONI PREVISTE 

Sono previste, nel momento in cui si sottoscrive il Patto di 

Affido agevolazioni di tipo economico e fiscale. 

Ogni famiglia affidataria avrà a disposizione una quota 

mensile per contribuire alle spese di mantenimento del 

minore. 

Inoltre, viene attivata la copertura assicurativa prevista da 

Regione Lombardia concernente gli infortuni al minore e 

responsabilità civile, eventuali danni causati dal minore a 

terzi o alla famiglia affidataria,  

Inoltre è possibile richiedere l’assegno per il nucleo 

familiare- ANF- ed eventuali altri bonus per figli a carico. 

 

 

COME FARE 

Per avviare il percorso o anche per informazioni, è 

necessario contattare i seguenti recapiti: 

 

Comune di Milano Coordinamento Affidi 

Viale Luigi Sturzo, 49 20154 Milano 

tel. 02 884.63013 / 63012 

mail PSS.FamigliaAffidi@comune.milano.it 

 

 

 

 

 

ENTE EROGATORE e RIFERIMENTI 

Comune di Milano 

 

Legge 184/1983 

Legge 149/2001 

Legge 173/2015 

 

Per informazioni, chiarimenti o dubbi contatta il  

Dipartimento Politiche Sociali CISL MILANO METROPOLI  

       ALICE LOCCI 

Tel. 02-20525214 - Fax. 02-2043660 

Cell. 348- 9501793 - E-mail a.locci@cisl.it 

Via Alessandro Tadino, 23-  www.cislmilanometropoli.it 

 


