C E N T R O M E T R O P O L I TA N O
A D O Z I O N E, A F F I D O, A C C O G L I E N Z A

COS’È L’ADOZIONE?
Il Centro Metropolitano A.A.A.,
Adozione, Affido, Accoglienza
avviato nell’estate del 2019,
promuove e coordina attività
di livello metropolitano e
distrettuale volte a favorire un
organico sviluppo delle azioni
in materia di Adozione Affido e
Accoglienza.
In tale contesto le persone che
si candidano all’adozione,
all’affido e all’accoglienza trovano
informazioni, orientamento,
percorsi formativi e di valutazione
della disponibilità.
In questo luogo le famiglie
adottive, affidatarie e accoglienti
si incontrano periodicamente con
gli operatori, per riflettere sulla
loro genitorialità e sulla crescita
dei bambini di cui si occupano.
Avere una famiglia su cui poter
contare e relazioni affettive stabili
è importante per i bambini
di tutte le età, a maggior
ragione quando ci sono delle
difficoltà personali e familiari da
affrontare.

Le leggi vigenti affermano che l’obiettivo primario dell’adozione è il
diritto di ogni bambino di crescere
in un ambiente familiare idoneo.
L’adozione non è semplice, non
è un diritto degli adulti ed è un’esperienza diversa dalla genitorialità di nascita.
Il desiderio di crescere un bambino è una condizione necessaria
ma non sufficiente per adottare
un minore italiano o straniero.
Occorre infatti seguire percorsi
di formazione e valutazione per
accogliere in famiglia un bambino,
nel pieno rispetto della sua storia,
delle sue caratteristiche e dei suoi
bisogni.

COS’È L’AFFIDO?
L’aﬃdo consiste nell’accoglienza
temporanea di un minore presso una famiglia diversa dalla
propria, nei casi in cui i genitori
attraversano una situazione di
diﬃcoltà e non sono in grado
di prendersi cura di lui in modo
adeguato, rispondendo ai suoi
bisogni materiali ed aﬀettivi.
L’aﬃdo è un aiuto prezioso anche per la famiglia di origine del
minore, che nel frattempo può
cercare di affrontare e superare

le proprie fragilità.
Si possono candidare all’affido
coppie sposate o conviventi, con
o senza ﬁgli e persone singole.

COS’È L’ACCOGLIENZA?
L’Accoglienza/vicinanza solidale
è una forma di solidarietà nei
confronti di famiglie che, per
diversi motivi, necessitano di un
supporto per affrontare al meglio gli impegni quotidiani, educativi e di accudimento dei figli.
L’aiuto si sostanzia nel prendersi cura del bambino in alcuni
momenti della giornata o della
settimana. Tale affiancamento
permette al bambino e alla sua
famiglia di costruire relazioni di
scambio e reciprocità e di partecipare alla vita sociale della
comunità.
INFO
Centro A.A.A.
Casa della Salute Porto-Saragozza
via S.Isaia 90 Bologna 051. 6584169
adozioneaffidoaccoglienza@ausl.
bologna.it
Bologna
Centro per le famiglie
via De’Buttieri 5/a Bologna
051.6201960 - 3311715527
centrofamiglie@aspbologna.it
affidoaccoglienza@aspbologna.it

Asc Insieme
Azienda servizi per la Cittadinanza
Interventi Sociali Valli Reno, Lavino
e Samoggia
Piazza della Repubblica 1, Zola P.
051.6161839 - lrusso@ascinsieme.it
Unione Reno Galliera
via Pescerelli 47, San Pietro in C.
051.8904702 051.8904709
c.boresi@renogalliera.it
n.campazzi@renogalliera.it
a.nuzzolese@renogalliera.it
Distretto Savena Idice
equipeadozione.savenaidice@
asplaurarodriguez.it
3666018579 - 3666020232
equipeaffido.savenaidice@
asplaurarodriguez.it
3666018579 - 3666019934
ASP Circondario Imolese
via Matteotti 77 Castel San Pietro T.
0542.606720
federica.bassi@
aspcircondarioimolese.bo.it
fiorella.fabbri@
aspcircondarioimolese.bo.it
ASP Seneca Centro per le
Famiglie
via Matteotti 2 San Giovanni in P.
051.827956 3355829157
caterina.nesti@asp-seneca.it

