
Il Servizio affi di è un servizio pubblico 
dei Comuni degli Ambiti Territoriali

n. 2 Corciano, Perugia, Torgiano.

n. 3 Assisi, Bastia Umbra, Bettona, 

 Cannara, Valfabbrica.

n. 4 Collazzone, Deruta, Fratta Todina, 

 Marsciano, Massa Martana, 

 Monte Castello di Vibio, San Venanzo, Todi.

n. 5 Castiglione del Lago, Città della Pieve, 

 Magione, Paciano, Panicale, Passignano sul 

Trasimeno, Piegaro, Tuoro sul Trasimeno.

L’affi do familiare.

Un aiuto temporaneo 
che vale una vita.

L’affi do familiare.

Comune
di Assisi

Comune
di Perugia

Comune
di Todi

800-177.764

Per informazioni

Il numero è attivo nei seguenti orari:
lun. e ven. dalle 10.00 alle 13.00
mer. dalle 15.00 alle 17.00
affi dofamiliare@comune.perugia.it 
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Comune
di Panicale

Unità Sanitaria
Locale n. 2
dell’Umbria

In collaborazione con



L’affi damento familiare è

• Accogliere per un periodo un bambino/a o un 

ragazzo/a e condividere con loro esperienze ed 

affetti senza interrompere il loro legame con la 

famiglia di origine.

• Offrire al bambino/a la possibilità di crescere in una 

famiglia capace di prendersi cura di loro, rispettando 

la loro storia individuale e familiare.

• Fare un gesto di solidarietà verso la famiglia di 

origine, per il tempo necessario ad affrontare e 

cercare di risolvere i suoi problemi.

Famiglie, coppie, persone singole di qualsiasi età, con

o senza fi gli.

E’ importante avere:

• Uno spazio nella propria vita e nella casa per 

accogliere un’altra persona con il suo vissuto e la 

sua storia.

• La volontà di accompagnare e prendersi cura, per un 

periodo, di un bambino/a in attesa del suo rientro in 

famiglia.

• La consapevolezza del legame del bambino/a con la 

famiglia di origine.

Vari tipi di affi do

Diurno Il bambino/a viene accolto per alcune 

ore nell’arco della giornata.

Residenziale Il bambino/a vive stabilmente con la 

famiglia affi dataria.

Le disponibilità di tempo possono essere diverse,
a volte anche poche ore rappresentano un aiuto.

L’Affi do familiare è istituito e regolamentato dalle leggi n°184/83 e 149/2001

L’affi do familiare.
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Possono accogliere in affi do familiare 
un bambino/a o un ragazzo/a


