
Nucleo  Affidi 
Distretto di Somma Lombardo 

Affido Familiare significa aprire la 
propria famiglia, offrendo un posto 
sereno e sicuro a chi ha bisogno di 
essere accolto 

CONTATTI 

L’affido familiare è per tutti 

Che tu sia una coppia sposata o convivente 

con o senza figli, oppure una persona 

single, puoi dare la tua disponibilità 

all’affido.  

Per intraprendere un percorso di affido 

sono necessari: 

• uno spazio nella propria vita e nella 

propria casa per accogliere un 

bambino o un ragazzo accettando ciò 

che appartiene al suo mondo, alla sua 

storia e alla sua famiglia;  

•  disponibilità, affetto e volontà di 

accompagnare per un tratto di strada 

più o meno lungo, un bambino o un 

ragazzo, senza la pretesa di cambiarlo  

ma aiutandolo a sviluppare e a 

valorizzare le sue potenzialità e 

risorse. 

Con l’affido. 

In famiglia suona una musica tutta nuova 

Via Espinasse, 18  

21052 – Busto Arsizio (VA)  

T. 0331.679182 

 

Oppure scriveteci una mail a: 

nucleoaffidi@centrocta.it 

Il territorio di competenza del Nucleo 

Affidi del distretto di Somma Lombar-

do comprende i comuni afferenti al Pia-

no di Zona – Arsago Seprio, Cardano al 

Campo, Ferno, Casorate Sempione, Viz-

zola Ticino, Besnate, Lonate Pozzolo, 

Golasecca, Somma Lombardo. 

Coordinatore: 

Dott.ssa Stefania Deferrari 

Assistente Sociale: 

Dott.ssa Laura Malacrida 

Psicologa: 

Dott.ssa Valeria Sanfilippo 



 Il servizio affidi sostiene gli 

affidatari in questo percorso 

Per tutto il percorso di affido, il Nucleo Affidi, in 

collaborazione con i servizi del territorio, si 

prenderà cura del benessere e dei bisogni della 

famiglia che accoglie e del minore.  

L’intervento del Nucleo Affidi comprende la 

divulgazione delle informazioni necessarie a chi 

è interessato al percorso, la conoscenza e la 

valutazione delle famiglie, la preparazione e 

formazione degli affidatari, l’individuazione 

degli abbinamenti con i minori, , il sostegno sia 

in gruppo che individuale / di coppia .  

Diversi tipo di accoglienza 

Il minore può essere accolto  

• a tempo pieno, ovvero vive stabilmente con la 

famiglia affidataria, 

•  a tempo parziale, ovvero il minore trascorre 

solo alcuni momenti della settimana o dell’anno 

con la famiglia affidataria, pur garantendo 

regolarità e continuità. 

 

 

L’affido familiare come forma di 

accoglienza di un minore 

Quando una famiglia attraversa un momento 

di difficoltà e non riesce a prendersi 

momentaneamente cura dei figli, i minori 

possono essere accolti per un periodo di 

tempo determinato in un’altra famiglia, la 

famiglia affidataria.  

La famiglia affidataria è una risorsa preziosa 

che mette a disposizione adulti di riferimento 

capaci di garantire cure e affetto ad un 

minore per un periodo della sua vita. 

Provvedere alle cure di un minore anche un 

impegno materiale: per questo viene 

riconosciuto un contributo economico 

mensile a favore delle famiglie affidatarie. 

L’affido è un gesto di solidarietà verso la 

famiglia di origine. Il progetto di affido ha un 

tempo variabile ma  determinato. La durata 

varia in base al bisogno del bambino.  


