
                                                                                                    

 
 
 
 

UNA RETE PER L’AFFIDO:  
LA BANCA DATI FAMIGLIE  AFFIDATARIE ONLINE 

 
 
 
Premessa 
 
La Provincia di Milano è Ente locale di secondo livello con compiti di supporto alla 

programmazione e alla gestione delle attività proprie dei Comuni. Con le sue attività consente da 

un lato di fornire strumenti di lettura e di conoscenza della realtà specifica del territorio, sia alle 

amministrazioni sia alle comunità locali, dall’altro di rendere effettivo il principio di 

sussidiarietà favorendo sinergie e ottimizzando le risorse operanti nel territorio. 

In quest’ottica, la Banca Dati Famiglie Affidatarie si colloca all’interno delle attività di 

promozione e diffusione della cultura dell’affido familiare che la Provincia di Milano negli anni 

ha sostenuto con diverse iniziative e progetti nel proprio territorio.  

Il progetto, avviato nel 2006, è uno strumento che mette in relazione e in rete risorse, non sempre 

presenti nel territorio di residenza del bambino e a titolo gratuito. Ha coinvolto 14 Ambiti e 

raccolto l’adesione di 11 Servizi Affido (alcuni interdistrettuali). 

La Provincia, dopo il periodo di sperimentazione, accolte le osservazioni degli operatori dei 

territori interessati, ritiene opportuno aggiornare la Banca rendendo l’applicativo online con lo 

scopo di favorire il lavoro degli operatori dei servizi nel reperimento di famiglie affidatarie e il 

costante aggiornamento del database. 

La “Banca Dati Famiglie Affidatarie online” è rivolta ai Servizi Affidi dei territori interessati a 

muoversi in una logica di collaborazione e di mutuo aiuto. Gli aderenti firmano un’Intesa 

Tecnica con la Provincia di Milano.  

 
 
 
 



Obiettivi  
 
I più rilevanti sono: 

• promuovere ed incrementare la realizzazione dell’affido familiare per i minori e le 

famiglie in difficoltà 

• facilitare gli operatori nel reperimento di famiglie affidatarie  

• favorire l’incontro tra bisogno e offerta, contribuendo alla realizzazione, da parte degli 

operatori, di un  buon abbinamento  

• creare e favorire condizioni di “reciprocità” tra i territori. 

 
Caratteristiche e metodologia 
 
Alla Banca Dati Famiglie Affidatarie online, afferiscono le famiglie  che hanno effettuato un 

percorso di conoscenza e di valutazione da parte dei Servizi Affidi del territorio. Si ritiene 

opportuno che il percorso comprenda almeno tre colloqui, una visita domiciliare, effettuati 

dall’assistente sociale e dallo psicologo e una relazione scritta di valutazione. 

Elemento fondamentale per il buon funzionamento è che la banca sia interattiva con chi fornisce 

le informazioni e le utilizza, ma soprattutto che possa essere aggiornata e “alimentata” 

costantemente dai Servizi Affidi, secondo un principio di “reciprocità” tra servizi e territori 

diversi.  

Ogni Servizio che aderisce deve quindi impegnarsi a contribuire per mantenere/accrescere il 

patrimonio della Banca Famiglie Affidatarie. 

Le singole famiglie affidatarie, anche se utilizzate da servizi di altri ambiti del territorio, 

dovrebbero mantenere, quale riferimento per le specifiche iniziative (partecipazione al gruppo 

famiglie affidatarie, iniziative territoriali, ecc….), il Servizio Affidi del proprio territorio di 

residenza, salvo diversa specifica valutazione da parte degli operatori interessati. 

 
Struttura  
 
La Banca Dati Famiglie Affidatarie online comprende informazioni relative a: 

- Codice di identificazione della famiglia. Per ragioni di segretezza la banca non ha a 

disposizione i nominativi delle famiglie, ma soltanto un codice attribuito con un criterio 

convenuto con i servizi che le conoscono.  

- Servizio che fornisce le informazioni sulle famiglie. Nominativo, indirizzo e riferimenti 

dello stesso. 



- Informazioni sulle famiglie relativamente a:  

Territorio di provenienza della famiglia affidataria 

Caratteristiche della famiglia affidataria (struttura/esperienze precedenti/tipo di disponibilità) 

 

 
Procedura per l’adesione alla Banca e Modalità di utilizzo 

 

La sottoscrizione dell’Intesa tecnica costituisce la condizione necessaria per l’utilizzo della 

Banca Dati Famiglie Affidatarie online da parte dei Servizi Affidi. 

L’Intesa, in duplice copia, approvata e sottoscritta dal Comune capofila dell’ambito per conto dei 

Comuni che intendono aderire, deve essere inviato al Settore Politiche Sociali all’indirizzo di 

posta certificata indicata nell’allegato 1. 

Per il rilascio della password e l’attivazione del collegamento, sarà necessario inoltrare la 

richiesta del responsabile (allegato 1) nella quale indicare il nominativo, la qualifica 

professionale e il codice fiscale della persona incaricata dell’ accesso alla Banca.  

 

 

       

 

 
 
 
 
 
 


