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L’AFFIDO PROFESSIONALE

È un servizio predisposto da quattro 
cooperative sociali,  costituite in ATS, (Afa, 
Cbm, Comin, La Grande casa) in attuazione 
della legge 149/01 “Diritto del minore ad 
una famiglia”.

Il progetto è stato sperimentato nel triennio 
2003/2006 con il finanziamento della legge 
285/97 e da settembre 2006 è diventato 
risorsa stabile della provincia di Milano e 
delle provincie limitrofe.

CHE COS’È L’AFFIDO PROFESSIONALE

È un “terzo polo” di offerta, accanto all’affido 
tradizionale e alla comunità, rivolto ai servizi 
del territorio per l’accoglienza di  minori con  
particolari situazioni di difficoltà.
La peculiarità del progetto risiede nell’ 
impianto organizzativo e metodologico che 
consente l’accoglienza familiare anche per 
situazioni particolarmente complesse.
Il progetto di affido professionale ha una 
temporaneità di due/tre anni.

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Le famiglie affidatarie e il referente 
professionale
Accanto all’accoglienza familiare viene 
chiesto ad uno dei genitori di diventare 
referente professionale, sottoscrivendo 
un contratto a progetto con una delle 
cooperative. 
Al referente professionale viene richiesto di 
frequentare  un percorso di formazione, di 
garantire un’adeguata disponibilità di tempo 
e di lavorare in rete con gli altri soggetti 
coinvolti.

Il tutor
La famiglia affidataria viene affiancata da un 
tutor che svolge una funzione sia di supporto 
e accompagnamento agli affidatari, sia di 
facilitazione nel lavoro di rete tra i servizi 
coinvolti nel progetto di affido. 

L’équipe di supervisione 
Per gli affidi in corso sono previsti incontri di 
monitoraggio e verifica con gli operatori dei 
servizi minori, avvalendosi del supporto di  
un supervisore esterno.

PER QUALI MINORI?

Il servizio in questi anni di esperienza ha 
evidenziato che  l’affido professionale, in 
relazione alla temporaneità prevista, si è 
rivelato appropriato per

• Favorire un percorso di recupero  della 
famiglia d’origine nell’ottica di un rientro 

• Accompagnare il ragazzo adolescente in 
un percorso di autonomia  

• Costruire un progetto “ponte” per 
consentire la definizione di soluzioni a 
lungo termine (affido sine die, adozione 
etc)

COSTI

Il costo mensile a carico dell’ente è pari a 
Euro 1800,00 Iva inclusa, per un minore.
Per due minori, inseriti nello stesso nucleo, il 
costo è di Euro 2650,00 Iva inclusa.


