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AREA FAMIGLIA, MINORI, ADOLESCENTI E GIOVANI

Progetto "Promozione e sostegno dell'Affidamento familiare e dell'Adozione Nazionale e Internaz

Il presente progetto nasce dalla consapevolezza che l’adozione e l’affidamento costituiscono
forme di genitorialità e filiazione complessa per i loro molteplici risvolti, sia sul piano della realtà
esterna che di quella interna, sono infatti richieste risorse specifiche, necessarie ad aiutare un
bambino a superare l’abbandono e la discontinuità relazionale, nonché disponibilità alla
relazione continua tra le famiglie affidatarie e quelle d’origine

La finalità è promuovere nel territorio distrettuale l’informazione sull'affidamento familiare,
l’adozione nazionale ed internazionale e sulle relative procedure, sugli Enti autorizzati e sulle
altre forme di solidarietà nei confronti dei minori in difficoltà; preparare e sostenere i genitori
affidatari e adottivi e le persone che sono interessate ad un percorso di affidamento e adozione
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Cos'è il Servizio?
Uno spazio che intende dare una risposta professionale in materia di affidamento e adozione
nazionale e internazionale.
Di che cosa si occupa?
- Promuovere la cultura dell'affidamento familiare e dell'adozione;
- Favorire la formazione di una rete territoriale di famiglie/risorsa o singoli cittadini disponibili
all'accoglienza;
- Offrire percorsi formativi/informativi e di sensibilizzazione;
- Sostenere e supportare le famiglie nel percorso affidatario e adottivo.
Come si accede al Servizio?
- Tramite appuntamento o accesso diretto presso le sedi operative;
- Rivolgendosi ai Servizi Sociali dei Comuni del Distretto Sanitario di Ozieri;
- Rivolgendosi al Consultorio Familiare.
L'Equipe
L'Equipe è costituita da un'Assistente sociale e una Psicologa.
Quanto costa?
Il servizio è gratuito.
clicca qua per vedere la presentazione del Servizio in formato Power Point

L'AFFIDAMENTO FAMILIARE

L'ADOZIONE

Che cos'è
che cos'è?
E' un intervento di sostegno
E' un
e aiuto
istituto
temporaneo
volto ad assicurare
a favore di
adun
ogni
minore
bambino,
la cui che
famiglia
si trovi
si trova
in condizioni
momenta
d
Chi sono le famiglie affidatarie?
Chi può diventare genitore adottivo?
Possono diventare genitori affidatari le coppie, coniugate o conviventi, le persone singole. La famiglia

Coniugi uniti in matrimonio da almeno 3 anni o che raggiungano tale periodo sommando alla durata de
Quali sono le caratteristiche?
Quali sono i minori che possono essere adottati?
Le principali caratteristiche sono:
- la temporaneità;
- il mantenimento dei rapporti con la famiglia d'origine;
- la previsione del rientro del
I minori
minore
in situazioni
nella famiglia
di abbandono
d'origine. morale e materiale da parte della famiglia d'
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Sedi e orari
SEDE
Ozieri
C/o Centro per la Famiglia LARES
Via Leonardo Tola, 20
Tel./Fax 079.787399
Mail:
affidamentofamiliareadozione@gmail.com
GIORNI E ORARI DI RICEVIMENTO AL PUBBLICO
Mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 18.00
SERVIZIO ATTIVITA DI SENSIBILIZZAZIONE
Lunedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30
OPERATRICI
Dott.ssa Anna Chiara Manca - Dott.ssa Laura Deledda
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