
 

                     

          
 

VIENI A SCOPRIRE COS’È 
L’AFFIDO FAMILIARE… 

 

 

… È PIÙ FACILE DI QUEL CHE PENSI !!! 
 
 

Oggi esiste il progetto di supporto 
al servizio “Affido familiare 
istituzionale territoriale”  
costituito dai rappresentanti delle 
associazioni della rete e da 
operatori dei servizi sociali degli 
Ambiti territoriali Sociali 
afferenti al Distretto socio-
sanitario Albenganese che di volta 
in volta raccolgono i bisogni 
espressi dal territorio e cercano 
di dare una risposta attraverso le 
risorse messe a disposizione dalla 
comunità . 

   
         

 
 
 
 
 

Tra i servizi offerti dal progetto 
vi sono:  
> sportello informativo; 
> orientamento e preparazione 
delle persone interessate 
all’accoglienza di bambini; 

> supporto tecnico (psico-sociale) 
alle   famiglie affidatarie. 

 
 

Per informazioni rivolgersi a: 
 

Associazione SJAMo di Albenga 

Via Lungocenta C.B. N° 1- 17031 

Tel. 018251854 – Cell. 3466627842 

E-mail: sjamo.ong@gmail.com 

oppure  

ai Servizi Sociali del tuo Comune di 
residenza 

 

 
 
 

ANCHE TU PUOI DARE 

UNA SPERANZA AD UN 
BAMBINO 



 
 
 Un po' del tuo tempo  

per un grande aiuto! 
Bastano anche poche ore del proprio 
tempo, aiutando ad esempio un bimbo 

a fare i compiti di scuola.  
  
Chi è interessato può entrare a far 

parte di una rete di sostegno alla 

famiglia e ai minori, composta da 

professionisti del settore, che  

potranno informare e accompagnare 

chi abbia interesse ad approfondire il 

tema dell'accoglienza e dell'affido 

familiare.  

 
L’affido è per tutti: 

famiglie e single 
 

 

AFFIDO FAMILIARE 
 

L'ACCOGLIENZA DI FAMIGLIE, 
BAMBINI E ADOLESCENTI IN 

DIFFICOLTA' 
 

La presente iniziativa, di 
promozione e tutela dei diritti dei 
bambini e delle famiglie, desidera 
contribuire all’azione di 
sensibilizzazione della comunità e 
di orientamento e sostegno a 
singole persone o famiglie che si 
rendono disponibili alla accoglienza 
di minori in temporanea difficoltà.  
                                

 
 

La famiglia affidataria non è mai 
lasciata sola, il progetto prevede 
infatti gruppi di supporto e corsi 
formativi così da sostenere i 
nuclei affidatari. 
 

 

 
Attraverso momenti d’incontro e 
riflessione, si vuole creare una 
consapevolezza capace di far 
emergere le risorse disponibili e 
valorizzare le potenzialità di 
ciascuno di noi. 
 
 

 
 
 
Il progetto si propone di 
informare ed orientare i 
partecipanti rispetto alla 
situazione attuale dell'infanzia in 
difficoltà, illustrando le possibili 
soluzioni per dare una risposta 
adeguata ai bisogni del territorio. 
  
 

 

 


