
7 

 

1. NUMERO AZIONE                       RIEQUILIBRIO PIANO DI ZONA AL 31.12.2009 
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2. TITOLO AZIONE 

 

AFFIDAMENTO FAMILIARE 
 

 
 

 

 

 

3.  DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ  

 

 

OBIETTIVI 
 
Analisi del contesto 
Nell’area  distrettuale socio – sanitaria d26 è operativo il Centro Affidi con sede nel Comune 
Capofila Messina. Il protocollo d’intesa i per la costituzione del servizio ha tra i firmatari i 
Sindaci  dei 14 Comuni, l’AUSL n.5 e nove associazioni del territorio con  esperienza in 
materia di affido.“ 
  
Gli obiettivi che il progetto di affidamento familiare si pone di raggiungere sono i seguenti:  
 Sensibilizzare i cittadini alla problematica dell’affido familiare;  
 Orientare coloro che stanno maturando la scelta dell’affido;  
 Sostenere attraverso un’azione formativa e di supporto, i singoli e le coppie impegnate nel 
ruolo di affidatari.  
Tali obiettivi mirano a:  
 far conoscere i reali contenuti della legge sull’affidamento;   
 fornire elementi di valutazione per la selezione dei soggetti disponibili all’affido da inserire 
in apposito albo da cui ogni Comune del Distretto potrà attingere;  
fornire agli stessi soggetti interessati all’affido una visione più ampia possibile circa il ruolo 
dell’affidatario, nonché gli strumenti per poter affrontare nella maniera più consona tale 
funzione. 
 
STRATEGIA 

Le azioni del presente progetto, mirano a realizzare, nei 14 Comuni del Distretto, un’ 
integrazione  dell’esperienza fin qui svolta dando continuità ad ogni intervento già 
intrapreso.   
Per il raggiungimento degli obiettivi sopra individuati si prevede:  
  una campagna di pubblicizzazione e sensibilizzazione volta a diffondere la cultura 

dell’affido, da effettuarsi nell’intero distretto mediante manifesti, incontri, seminari, 
somministrazione di questionari , ed interventi su riviste e giornali.  

 attivare un servizio call center; 
  informare, formare e sostenere i soggetti interessati; 
 incrementare l’apposito albo delle famiglie istituito presso il Centro Affidi  
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DEFINIZIONE 
 DELLE ATTIVITA’ 
 

- Campagna informativa nel distretto;  
- formazione delle famiglie, delle coppie e delle singole persone;  
- attivazione servizio call center;  
- costituzione banca dati famiglie affidatarie; 

- organizzazione di gruppi di sostegno per le famiglie affidatarie da effettuarsi in 
collaborazione con il Centro Affidi, e le associazioni ad asso afferenti mediante apposito atto 
di protocollo d’intesa. 
 
TEMPISTICA 
La durata complessiva dell’intervento è prevista per  un anno 

 
 

 

 
 

 

4 DEFINIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DELLE RISORSE 

 

Gli interventi previsti si effettueranno nell’intero distretto e specificatamente presso 
strutture istituzionali idonee sia pubbliche che private disponibili nel territorio.  
La gestione degli interventi e la costituzione delle reti sociali sarà curata dal 
Coordinatore del Centro affidi distrettuale, con sede presso il comune Capofila. 
Verranno coinvolte, inoltre, le Associazioni di volontariato presenti sul territorio  che   
hanno realizzato iniziative nell’ambito dell’affido familiare . 

 

COMUNICAZIONE 
L’attivazione del servizio prevede una fattiva collaborazione tra tutte le figure 
professionali impiegate, l’Ufficio Piano e gli enti pubblici e privati che nel distretto si 
occupano della tutela dei minori. 

 

CONTROLLI  
E VALUTAZIONE 

Per il raggiungimento degli obiettivi si prevede di individuare all’interno del gruppo di 
lavoro un nucleo di valutazione, che attraverso i sotto riportati indicatori potrà procedere 
al controllo ed alla valutazione circa l’efficacia del servizio attivato.  
Indicatori previsti per la valutazione  
Indicatori di processo:  
Grado di soddisfazione delle famiglie;  
Grado di partecipazione dei soggetti coinvolti.  
Indicatori di esito:  
Sviluppo della rete sociale;  
Incidenza sul cambiamento;  
Numero degli affidamentI effettuati. 
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IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI E 
 DELLE RISPOSTE 

Rischi: 
Scarsa disponibilità di famiglie affidatarie. 
Diffidenza delle famiglie disponibili che in esperienze passate non hanno ricevuto 
adeguato supporto psico-sociale ed economico. 
Risposte: 
Adeguata strutturazione del servizio; 
Rafforzare il gruppo di sostegno per le famiglie affidatarie  
 
BUDGET 
annualità           
 € 11.007,36        * vedi dettaglio costi  
 

 
 
 

 

 
 

5.  FIGURE PROFESSIONALI  

Tipologia 

A carico delle 

amministrazioni 

pubbliche 

coinvolte (Enti 

Locali, ASP (EX 

ASP (EX AUSL), 

T.M., Scuole…) 

In convenzione Totale 

Assistente sociale  1 (Comune di 

Messina) 

  

PSICOLOGO 1(ASP Messina)   

    

    

    

    

    

 

 

6.  PIANO FINANZIARIO (ALLEGATI  4 e 5) 

7.  SPECIFICA RAGIONATA SULLE MODALITÀ DI GESTIONE 

 X Diretta                              

  Mista   

 Indiretta 
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Allegato 4 

PIANO FINANZIARIO AZIONE – RIEQUILIBRIO AL 31.12.2009 

N. Azione__2__   -   Titolo  Azione  affidamento familiare 

 

 
 

Voci di spesa 

 

Costo annuo 

SPESE PUBBLICITA': SPOT / PASSAGGI TELEVISIVI PER MESI DUE- N. 2000 
MANIFESTI E LOCANDINE 
 

  
€. 6.500,00  

 

N. 3 SEMINARI E 1 CONVEGNO 

 

€.2.672,80  

 

IVA 20% 

 

€            
1.834,56  

 
TOTALE  

 

€          
11.007,36  

 

 

 

Ripartizione del costo triennale totale dell’azione per fonte di finanziamento 

N. Azione 3 

FNPS 3 € per abitante 
Compartecipazione 

utenti 
Cofinanziamento

1
 Totale 

€          11.007,36  

 
   

€          11.007,36  

 

 

 

                                                 
1 Tale voce si riferisce  sia alle eventuali risorse investite  dalle amministrazioni pubbliche locali, comprensive degli  oneri figurativi, e sia agli 

eventuali finanziamenti provenienti da altre fonti (FSE, APQ, …). 


