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LINEE GUIDA SPERIMENTALI 
DEL PROGETTO 

“L’AFFIDO EDUCATIVO…” 
 
ART. 1 - PREMESSA 

L’affido diurno di tipo educativo si inserisce nell’offerta di interventi a sostegno di minori e 

famiglie del Consorzio C.I.S.AS. ed è centrato in prevalenza su un obiettivo di inserimento sociale 

del minore secondo quanto disposto dalla D.G.R. 79-11035 del 2003. 

Il servizio di affido educativo offre interventi di aiuto e sostegno allo svolgimento del ruolo 

genitoriale in situazioni nelle quali è necessario affiancare al minore una figura di appoggio, 

l’affidatario educativo, per un certo numero di ore al giorno o alla settimana, rimanendo così la 

famiglia un punto di riferimento significativo per il percorso di crescita del minore. 

 

ART. 2 - OBIETTIVI 

Sono obiettivi dell’affido educativo: 

 

- assicurare al minore la presenza di un adulto di riferimento che possa prendersi cura di lui 

garantendogli il diritto di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia; 

- diffondere la cultura della responsabilità, della solidarietà e dell’accoglienza, all’interno 

della comunità territoriale di appartenenza, nei confronti dei bambini, degli adolescenti e dei 

genitori; 

- sviluppare e promuovere una rete educativa nella comunità locale attraverso un innovativo 

metodo di lavoro tra servizi, risorse del territorio e famiglia; 

- stimolare nei cittadini la partecipazione attiva, il protagonismo, il senso di appartenenza alla 

comunità attivando le risorse personali a favore dei ragazzi più giovani; 



- stimolare la realizzazione della rete formale e informale di sostegno sociale ed educativo 

(scuola, oratori, associazioni, cittadini…) 

 

ART.3 - DESTINATARI 

I destinatari sono minori e famiglie in situazione di difficoltà temporanea. 

 

ART. 4 – AFFIDATARI 

Gli affidatari sono singoli maggiorenni che, oltre ad essere motivati verso un’esperienza d’affido, 

dovranno essere riconosciuti idonei ad assumere tale impegno. 

Gli affidatari sono valutati dagli Educatori Professionale del C.I.S.AS. referenti del progetto 

“L’affido educativo” che verificano altresì i seguenti criteri minimi di idoneità: 

 

- dimostrare tramite curriculum vitae attitudini in ambito educativo; 

- non presentare essi stessi situazioni di disagio, di emarginazione sociale e di disabilità che 

possano pregiudicare l’attuazione del progetto; 

- se trattasi di cittadini stranieri, avere un regolare permesso di soggiorno.  

 

ART. 5 – PERCORSO OPERATIVO 

L’Affido Educativo si fonda sull’accordo contrattuale tra i genitori dell’affidato, l’affidatario e il 

minore se ultradodicenne; tale accordo prevede un progetto individualizzato a favore del minore. 

Il Consorzio ha il compito di promozione, co-progettazione e verifica. 

Il C.I.S.AS. mediante delibera del Consiglio di Amministrazione provvede a quantificare 

annualmente l’ammontare dell’incentivo economico da corrispondere agli affidatari per i progetti di 

Affido Educativo. 

In favore del minore affiadato e dell’affidatario viene stipulata una polizza assicurativa per la 

copertura di infortuni e per la responsabilità civile derivante da eventuali danni arrecati a terzi. 

 

ART. 6 – MODALITA’ DI ACCESSO  

L’affido educativo si attua solo in seguito alla presa in carico educativa del minore e in condivisione 

del progetto con l’Assistente Sociale referente.  

Dopo aver individuato la risorsa idonea per l’avvio del progetto l’Educatore Professionale del 

servizio minori e disabili, in collaborazione con l’Assistente Sociale, predispongono una relazione 

che evidenzia gli elementi caratterizzanti il progetto individuale di intervento: 

1. presentazione della situazione familiare del minore destinatario dell’intervento 



2. motivazioni dell’affido e obiettivi da perseguire 

3. dati anagrafici del minore e dell’affidatario 

4. tipologia e frequenza delle prestazioni che devono essere assicurate al minore  

5. data di inizio e fine dell’intervento  

6. modalità delle verifiche periodiche  

L’adesione al progetto prevede il consenso dei genitori del minore o di chi ne esercita la tutela 

legale e del minore ultradodicenne. 

 

ART 7 – CONTRATTO DI AFFIDO 

L’Affido è disposto dal Consorzio attraverso un atto di determinazione su proposta degli operatori 

del C.I.S.AS. contenente l’accordo contrattuale sottoscritto dall’ affidatario, dal minore 

ultradodicenne e dai genitori del minore o di chi ne esercita la tutela legale. 

Tale accordo delinea i reciproci consensi e impegni in relazione al progetto individuale di Affido 

Educativo. 

Ogni affidatario potrà avere in affidamento non più di due minori salvo eccezioni particolari di 

fratelli/sorelle. 

I contratti di affido e relativi rinnovi dovranno essere stipulati con scadenza al 30/06 e al 31/12 

salvo casi particolari. 

 

ART. 8 – OBBLIGHI DEL MINORE AFFIDATO E DELLA SUA FAMIGLIA  

Il minore affidato e la sua famiglia: 

- sono tenuti a facilitare il rapporto con l’affidatario e a favorire lo sviluppo di una relazione 

di fiducia; 

- devono informare l’Educatore Professionale responsabile del caso qualora si manifestino 

difficoltà o problemi nei confronti dell’affidatario; 

- sono tenuti all’impegno di non corrispondere alcun compenso all’affidatario; 

- possono recedere dall’affido in qualsiasi momento, previa comunicazione agli operatori 

responsabili del caso con tempi sufficienti alla realizzazione di un progetto alternativo. 

 

ART. 9 - OBBLIGHI DELL’ AFFIDATARIO  

L’affidatario deve: 

- accettare il progetto individuale a favore del minore;  



- mantenere rapporti con l’Educatore Professionale responsabile del caso, informando di ogni 

difficoltà insorgente, fornendo tutte le notizie richieste e attenendosi alle indicazioni 

suggerite; 

- comunicare all’Educatore Professionale di riferimento eventuali periodi di assenza o 

impossibilità temporanea ad adempiere agli impegni assunti; 

- comunicare la volontà di recedere dall’affido con congruo anticipo; 

- partecipare agli incontri di formazione permanente che il C.I.S.AS. organizza per gli 

affidatari educativi; 

 

ART. 10 – GESTIONE E VERIFICA DELL’AFFIDO  

La gestione dell’Affido è compito del Consorzio. 

La verifica si realizza attraverso colloqui periodici (indicativamente a metà del percorso e al 

termine) dell’affidatario con l’Educatore Professionale e l’Assistente Sociale tendenti a valutare il 

rapporto affidato-affidatario e la percezione sull’andamento dell’Affido, con particolare riferimento 

ai seguenti elementi: 

- verifica dell’andamento di quanto previsto nel progetto individualizzato; 

- verifica del raggiungimento degli obiettivi individuati; 

- valutazione di eventuali nuove proposte di attività da svolgere con il minore. 

 

ART.11 – DECADENZA E REVOCA DELL’AFFIDO 

La revoca dell’Affido può essere disposta da parte del Consorzio tramite atto determinativo (previa 

relazione scritta) nei seguenti casi: 

- qualora non sussistano più i presupposti o vengano meno le necessità dell’affidato per il 

prosieguo dell’ Affido Educativo; 

- qualora l’affidato e la famiglia non desiderino più avvalersi del servizio; 

- qualora non siano raggiunti gli obiettivi fissati nel progetto individuale di Affido Educativo; 

- qualora l’affidatario non sia più disponibile a prestare la sua collaborazione per il progetto 

individuale di Affido Educativo; 

- qualora si verifichino circostanze di chiara inopportunità per il Consorzio di proseguire nella 

collaborazione.  

La revoca dell’incarico decorre, salvo diverso termine eventualmente indicato per iscritto, dal 

momento della notifica della comunicazione stessa all’interessato. 

In caso di revoca nulla è dovuto ad alcun titolo all’affidatario tranne l’eventuale contributo 

commisurato al periodo di servizio di affido effettuato. 



 

ART.12 – ENTITA’ DEL CONTRIBUTO ECONOMICO 

L’entità del contributo economico a favore degli affidatari viene erogato in considerazione del 

monte ore settimanale predisposto dal progetto individuale di Affido Educativo. 

Pertanto è fissato un contributo, a titolo di puro valore simbolico, secondo i seguenti criteri: 

- 2- 3 h settimanali € 60,00 mensili  

- 4-6 h settimanali € 100,00 mensili  

- 7-9 h settimanali € 150,00 mensili  

- Oltre 9 h settimanali € 200,00 mensili  

Eventuali maggiorazioni saranno valutate caso per caso dagli operatori del C.I.S.AS.  

Per affidi educativi di minori con disabilità gli operatori del C.I.S.AS. possono valutare in sede 

di progettazione contributo mensile fino a 400,00 €. 

 

ART. 13 – PROMOZIONE E FORMAZIONE PERMANENTE 

Il C.I.S.AS. si impegna a promuovere l’affido educativo contattando cittadini volontari, oratori e 

altre associazioni presenti sul territorio attraverso incontri formativi finalizzati alla presentazione 

delle funzioni e delle linee guida dell’Affido Educativo. 

Il C.I.S.AS. si impegna inoltre a realizzare un corso formativo permanente di minimo tre incontri 

annuali rivolto agli affidatari che collaborano, o si rendono disponibili a collaborare, in progetti 

individuali di Affido Educativo. 

E’ presente presso il C.I.S.AS. una banca dati aggiornata alla quale gli operatori possono accedere. 

 

ART. 14 – PERIODO SPERIMENTALE 

Il presente regolamento è sperimentale per 6 mesi e potrà essere confermato, modificato o integrato. 


