La tutela dei minori nel
quadro dell’attuale crisi
della “genitorialità”
San Benedetto, lì 15 Ottobre 2019 – La tutela dei minori nel
quadro dell’attuale crisi della “genitorialità” è il cuore del
percorso pubblico di sensibilizzazione e formazione
organizzato dall’associazione di famiglie affidatarie “Rete
Solidale Ambito21” con il patrocinio dell’Ambito Territoriale
Sociale di San Benedetto del Tronto, dell’ASUR Zona 5 e del
Comune di Grottammare.
Il percorso, che si snoderà in quattro incontri presso il
Kursaal di Grottammare e il Kabina Welcome di San Benedetto
con relatori di alto profilo, vuole mostrare come, al di la
della pessima propaganda innescata dalle tristi vicende di
Bibbiano, l’affido familiare rappresenti un’importante risorsa
delle comunità locali a supporto delle famiglie “in
sofferenza”, nell’ambito delle quali molto spesso, purtroppo,
il minore rappresenta l’anello più debole della catena sul
quale si scaricano i maggiori disagi.

I casi di maltrattamenti, violenze, abusi, abbandono nei
confronti di minori che la cronaca ci riporta in modo
crescente anche nella nostra regione sollecitano la coscienza
di ognuno affinché, con il doveroso e competente supporto di
Istituzioni e servizi sociali, una rete di famiglie
accoglienti possa concorrere per alleviare le difficoltà di
altre famiglie e a tutelare i minori coinvolti.
La serie degli
incontri, ad
ingresso
libero,
si
aprirà
alle
17.30
di
Domenica
20
Ottobre presso
la sala MIC
del Kursaal di
Grottammare,
con
l’intervento
sul
tema
““ESSERE
GENITORI OGGI:
FRAGILITA’ E
RISORSE”, del
dott.
EZIO
ACETI,
Psicologo
dell’età
evolutiva,
coordinatore
di “Sportelli
di
ascolto
scolastici”
per genitori, minori e docenti della Lombardia, a molti noto
per le sue frequenti apparizioni televisive.

Durante l’incontro sarà garantito un servizio di animazione
per i bambini ed al termine sarà offerto a tutti i convenuti
in aperitivo con vini e prodotti offerti da aziende del
territorio.
Il 23 Dicembre, sarà la volta del Prof. LUIGI CANCRINI,
Presidente del Centro Studi di Terapia Familiare e
Relazionale, sul tema “FAMIGLIA SOFFERENTE/MINORE MALTRATTATO:
Quale tutela per il minore”. Seguirà Domenica 8 Dicembre
l’intervento dell’ Avv. ALESSIA MUSCELLA del Foro di Roma –
Esperta nella tutela di minori e donne vittime di violenza per
parlare di “AFFIDO FAMILIARE E TUTELA DEL MINORE: COME
ORIENTARSI NEL LABIRINTO DI NORME, SERVIZI E TRIBUNALI”. Il
percorso se concluderà Domenica 5 Gennaio 2020 presso il
salone Kabina Welcome di San Benedetto del Tronto con le
testimonianze di protagonisti di varie esperienze di affido,
“animate” dalla Dott.ssa FANIA BEATRIZ LUCCI Psicologa –
Psicoterapeuta esperta dell’Età Evolutiva e consulente
dell’Associazione.

Dal Comune più fondi per le
famiglie affidatarie
San Benedetto del Tronto, 06-02-2019 – A partire da
quest’anno, il contributo mensile del Comune di San Benedetto
del Tronto per gli interventi in favore dei minori

temporaneamente allontanati dalla propria famiglia passerà da
410 a 600 euro. Un’importante novità che permetterà alle
famiglie affidatarie di prendersi di cura del minore in
maniera migliore ed incisiva, garantendo allo stesso un più
adeguato mantenimento.
Gli interventi in favore dei minorenni allontanati
temporaneamente dalla loro famiglia di origine garantiscono al
minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo,
o l’affidamento ad una famiglia, preferibilmente con figli
minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il
mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le relazioni
affettive di cui egli ha bisogno. Ove ciò non sia possibile,
si prevede l’inserimento del minore in una comunità di tipo
familiare (per i minori di età inferiore a sei anni
l’inserimento può avvenire solo presso la suddetta tipologia
di comunità). L’affido familiare, pertanto, è un intervento
che si prefigge di garantire al minore, la cui famiglia di
origine si trovi nella temporanea incapacità o impossibilità
di prendersi cura di lui, le cure e gli affetti necessari e
pertanto esso è uno strumento preventivo in situazioni non
necessariamente di patologia familiare o sociale già
conclamata,
manifesta.

sia

riparativo

in

situazioni

di

crisi

già

Il Comune di San Benedetto del Tronto, nel rispetto dei
diritti dell’infanzia, garantisce al minore di vivere e
crescere nell’ambito della propria famiglia. A tale scopo,
attua tramite il Servizio Sociale Professionale tutti gli
interventi necessari al fine di sostenere la famiglia nello
svolgimento del ruolo educativo-assistenziale nell’interesse
del minore, attraverso la predisposizione di un progetto di
sostegno delle capacità genitoriali.
“L’Amministrazione Comunale – sottolinea l’Assessore alle
Politiche Sociali Emanuela Carboni – nel caso in cui tutti gli
interventi di aiuto e sostegno attivati non abbiano portato ad

un miglioramento e il minore continui ad essere
temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo alla sua
crescita, educazione ed istruzione, privilegia, promuove e
sostiene l’affidamento familiare, riconoscendone l’alto valore
di solidarietà e crescita civile della comunità. Ne gli anni,
purtroppo, il trend ha subito un evidente peggioramento a
livello numerico, sia in termini di affidi, sia di minori
inseriti in comunità che, tra l’altro, hanno un costo ingente
per tutte le amministrazioni comunali. Anche per tale motivo
si è deciso di aumentare il contributo affidi, in modo da
invogliare più famiglie ad intraprendere tale percorso”.
In effetti, basti analizzare l’ultimo quinquennio riferito
agli affidi familiari e si nota immediatamente come si sia
passati da n.11 famiglie affidatarie nell’anno 2015 alle 19
attuali. I minori in affido sono passati dai 14 del 2015 ai 25
attuali con esborso quasi raddoppiato per l’amministrazione
comunale che nel 2018 ha superato i centomila euro. Esborso,
pur tuttavia, che viene in parte rimborsato dalla Regione
Marche in base al valore del contributo stabilito dai Comuni.
Ed anche in tale ottica rientra l’aumento deciso
dall’Amministrazione comunale dato che, qualora il contributo
mensile dato alle famiglie sia pari o superiore all’80% del
“parametro base di riferimento” (nel 2019 pari ad € 650,94)
corrispondente alla tipologia di intervento attuato, la
Regione copre il 90% dei costi sostenuti dal Comune stesso
(con l’attuale tariffa si sarebbe invece ottenuto un rimborso
pari al 45% del costo sostenuto dal Comune).

Mi
accogli
nella
famiglia? … La mia
difficoltà

tua
è in

Affido Familiare – Incontri di sensibilizzazione

San Benedetto del Tronto – L’affido familiare è un intervento
complesso che viene predisposto quando, nonostante le misure
di sostegno messe in atto dai Servizi, la famiglia d’origine
non riesce, per vari motivi, a prendersi cura del bambino da
un punto di vista fisico, psicologico, sociale.
Quando sussistono queste condizioni subentra l’affido che, a
differenza dell’adozione, consiste nell’accoglienza del
bambino in un nuovo nucleo familiare (coppie con o senza
figli, persone singole e di qualsiasi età) in cui il bambino
possa trovare delle figure di riferimento e di protezione
durante il periodo di tempo necessario alla famiglia d’origine
per occuparsi della propria situazione di disagio, con
l’obiettivo di ripristinare un equilibrio e di recuperare la
propria funzione educativa in modo tale da favorire il
reinserimento del bambino nel suo nucleo originario.
Al fine di informare la cittadinanza sull’argomento si

terranno una serie di incontri di sensibilizzazione in vari
Comuni organizzati dal Servizio Affido Familiare (SAF)
dell’Ambito Territoriale Sociale 21, la cui èquipe opera
all’interno del Consultorio Familiare ASUR Marche di San
Benedetto del Tronto – Area Vasta n. 5 e si occupa dal 2010 di
accompagnare e formare le famiglie idonee all’affidamento
adottando misure di sostegno nei confronti dei diversi
“soggetti” coinvolti (famiglie d’origine, famiglie
affidatarie, minori).
Durante gli incontri gli operatori del SAF toccheranno alcuni
temi riguardanti gli “attori” dell’affidamento familiare, come
si diventa affidatari, quali sono i compiti che gli affidatari
si assumono, le tipologie di affidamento familiare e
risponderanno alle domande dei partecipanti.
È previsto anche l’intervento di famiglie affidatarie che
porteranno la loro testimonianza.
Sono previsti i seguenti 4 incontri:
11 Giugno 2015 dalle 18.00 alle 20.00 c/o l’Auditorium
Comunale di San Benedetto del Tronto, viale A. De Gasperi n.
124
18 Giugno 2015 dalle 18.00 alle 20.00 c/o Nuova Sala Riunioni
del Comune di Monteprandone, Piazza dell’Unità a Centobuchi
24 Giugno 2015 dalle 18.00 alle 20.00 c/o Sala Consiliare del
Comune di Cupra Marittima
25 Giugno 2015 dalle 18.00 alle 20.00 c/o Sala Consiliare del
Comune di Grottammare

Una famiglia anche per me
Grottammare – “Una famiglia anche per
del libro che Venerdì prossimo,
presentato alle ore 21 dagli autori,
Spataro, presso la Sala consiliare del

me”, questo è il titolo
5 giugno 2015, verrà
Stefano Ricci e Cinzia
Comune di Grottammare.

Il libro, singolare e coinvolgente, che parla di cosa
significa occuparsi, all’interno della propria casa, di
bambini provenienti da un’altra famiglia, sarà al centro del
terzo incontro aperto a tutti gli interessati, del
corso/percorso sui percorsi di affido familiare organizzato
dall’associazione di famiglie affidatarie “rete solidale
ambito 21” costituitasi a San Benedetto l’anno scorso .

Negli otto incontri previsti dal programma, che vedranno la
partecipazione di esperti, specialisti e “testimoni”, saranno
trattati tutti gli aspetti di valore e le criticità di questa
“pratica” volta ad assicurare ai minori privi di un contesto
familiare adeguato una situazione di vita e di relazioni
educative decisamente solido ed positivo attraverso
l’accoglienza temporanea nell’ambito di un nucleo familiare di
sopporto.

Lo scopo del ciclo di incontri, patrocinato dai Comuni di

Grottammare e di San Benedetto del Tronto, dall’Ambito
Territoriale Sociale 21, dall’ASUR e dalla Regione Marche è
quello di supportare le famiglie già impegnate nell’affido
familiare e di promuovere questa pratica solidale di grande
valore e di enorme utilità per i minori coinvolti, le loro
famiglie di origine e l’intera comunità locale.

Corso/Percorso
Familiare

sull’Affido

Grottammare – Inizierà domani sera 23 Aprile alle ore 21
presso la Sala Consiliare del Comune di Grottammare il ciclo
di incontri aperto a tutti gli interessati, sui percorsi di
affido familiare, organizzato dall’associazione di famiglie
affidatarie “rete solidale ambito 21” costituitasi a San
Benedetto l’anno scorso .
Negli otto incontri programmati, che vedranno la
partecipazione di esperti, specialisti e “testimoni” e
si
alterneranno tra il Comune di Grottammare ed il Consultorio di
San Benedetto, saranno trattati tutti gli aspetti di valore e
le criticità di questa “pratica” volta ad assicurare
ai
minori privi di un contesto familiare adeguato una situazione
di vita e di relazioni educative decisamente solido ed
positivo attraverso l’accoglienza temporanea nell’ambito di un
nucleo familiare di sopporto.

Lo scopo del ciclo di incontri, patrocinato dai due Comuni
ospitanti, dall’Ambito Territoriale Sociale, dall’ASUR e dalla
Regione Marche
è quello di supportare le famiglie già
coinvolte e promuovere questa pratica solidale di grande
valore e di enorme utilità per i minori coinvolti, le loro
famiglie di origine e l’intera comunità locale.
Si allega locandina dell’intero percorso.

Affido Familiare: istituito
lo Sportello Informativo
San Benedetto del Tronto, 2014-10-21 – E’ attivo presso il
Distretto Sanitario di San Benedetto del Tronto – AREA VASTA
n. 5 dell’ A.S.U.R Marche, lo Sportello Informativo del
Servizio Affido Familiare.
L’attività svolta dal Servizio implementa ed integra le
funzioni e prestazioni del P.U.A. -Punto Unico di Accesso-,
punto d’informazione e primo accesso al Sistema SocioSanitario, già avviato dall’anno 2011 dall’Ambito Territoriale
Sociale n. 21, in collaborazione con il Distretto Sanitario di
San Benedetto del Tronto.
Lo Sportello Affido Familiare, realizzato da psicologi con una
specifica formazione ed esperienza sull’affido, offre
informazioni e consulenza ai nuclei familiari ed ai singoli
che desiderano conoscere tale istituto e/o rendersi

disponibili all’affido.
Il Servizio è inoltre a disposizione per i nuclei familiari
che già accolgono minori in affido, offrendo attività di
confronto e coordinamento tra i vari servizi coinvolti al fine
di qualificare il sistema di affido familiare.
Lo Sportello Informativo va ad ampliare inoltre le attività
svolte dal Servizio Affido Familiare (S.A.F.) dell’Ambito
Territoriale Sociale 21, in collaborazione con l’A.S.U.R.
Marche – Area Vasta 5, che da anni affianca i minori ed i
nuclei familiari al fine di garantire, attraverso consulenza,
sostegno e formazione, un percorso adeguato ai soggetti
coinvolti.
Lo Sportello Informativo Affido Familiare è aperto tutti i
giovedì pomeriggio dalle ore 13.00 alle ore 16.00 in Via
Romagna n. 7, presso il Distretto Sanitario di San Benedetto
del Tronto, di telefono, tel. 0735 – 793632

