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Il Centro affidi del Coeso chiede aiuto: sono sempre più igiovanissimi in difficoltà

I .bambini hanno bisogno d'aiuto
"Venticinquepersone accolgono i minori, ma non bastano"

O)

8c-...
§
~e
"'=t
~~
ee
~
~
~
e
CI>"e
oo

GROSSETO - Un'esperienza uni-
ca di accoglienza e solidarietà. E'
l'affidamento familiare, un inter-
vento di aiuto e sostegno che con-
siste nell'accogliere, nella propria
famiglia, una bambina o un bam-
bino in difficoltà. Sono 25 le per-
sone che finora hanno offerto la
loro disponibilità al Centro affidi
che il Coeso e 4 le nuove disponi-
bilità pervenute negli ultimi mesi
da parte di famiglie o single.
"Un rìsorsa importante per iservi-
zi - spiegano gli operatori del Coe-
so - perché sono molti i minori
che hanno bisogno di aiuto".
Con l'affidamento familiare i ra-
gazzi, da O a 18 anni, le cui fami-
glie di origine attraversano un pe-
riodo di difficoltà dovuto a malat-
tie o disagi di vario genere, vengo-
no affidati temporaneamente a
single o famiglie che hanno il com-
pito di seguirli, senza interromper-
ne il legame con il nucleo familia-
re di provenienza.
I:affidamento - che può essere di
tipo consensuaIe, quando è la fa-
miglia di origine a chiedere il so-
stegno ai servizi sociali territoriali
perché è consapevole delle diffi-
coltà che sta attraversando o di
tipo giudiziale, quando viene pre-
disposto dal Tribunale per i Mino-
renni perché viene ravvisata una

Affido familiare Il Coeso chiede più disponibilità

situazione di pregiudizio nei con-
fronti del bambino - ha una dura-
ta di tempo variabile, che non può
superare, o tranne casi particolari, i
due anni. I:accoglienza può esse-
re residenziale e a tempo pieno se

i minori si trasferiscono a casa dei
genitori affidatari, oppure part-ti-
me se l'affidamento è parziale e
avviene per una parte limitata del
tempo, ad esempio nei fine setti-
mana, o per qualche ora al gìor-
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no. "A differenza dell'adozione -
aggiungono gli operatori del Cen-
tro affidi - per accogliere con l'affi-
damento familiare un minore, an-
che per periodi di tempo brevi,
non esistono limiti di età o vincoli

di matrimonio'. Non ci sono limi-
ti infatti alla disponibilità che i
genitori affidatari possono offrire
a chi ne ha bisogno e tutti posso
dare la disponibilità all' affidamen-
to familiare: single, coppie convi-

venti, coppie sposate, con o senza
figli. Le persone interessate a que-
sto tipo di esperienza possono
quindi rivolgersi al Centro affidi
presso il Punto famiglia di via Da-
miano Chiesa e dichiarare la pro-
pria disponibilità.
Dopo alcuni incontri con gli ope-
ratori e un corso preparatorio per
capire a fondo le dinamiche del-
l' affidamento farniliare, la perso-
na o la famiglia che hanno dichia-
rato la disponibilità vengono inse- o

riti nella banca dati in attesa di
offrire il loro servizio ad un mino-
re in difficoltà. il Centro affidi se-
gue l'esperienza dei genitori affi-
datari e dei bambini attraverso
un'equìpe composta da un assi-
stente sociale e un educatore pro-
fessionale,del Coeso e una psicolo-
ga della Asi 9.
I percorsi possono essere indivi-
duaIizzati o di gruppo per le fami-
glie affidatarie. Al momento, sono
attivi due gruppi di Auto mutuo
aiuto che si riuniscono ogni 15
giorni per confrontarsi e condivi-
dere le proprie esperienze.
La maggior parte degli affidamen-
ti attuali sono a tempo pieno, ma
anche una disponibilità di tempo
limitata o può comunque essere
adeguata per diventare genitori af-

o fidatari.
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