
“Da un anno 
Giacomo mi accom-

pagna tutti i giorni a 
scuola mentre va a lavora-

re; qualche sabato 
viene al parco a gioca-

re a basket con noi.”

Luca vive vicino a 
Giacomo, 500 m

Cosa pensano dell’accoglienza 
le persone importanti della tua vita? 
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1sarebbero interessate e ne vorrebbero 
sapere di più

sarebbero assolutamente contrarie
ne sarebbero orgogliose e potrei
contare su di loro
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sì, le relazioni sono una risorsa

dipende dai momenti 

no, frequento poco il quartiere

Quanto tempo (o risorse) hai a
disposizione da dedicare agli altri?

pochissimo, sono sempre occupato

2 un po’ di tempo si trova sempre, 
basta organizzarsi!

3 tanto, ho pochi impegni �ssi

Ti interesserebbe conoscere altre 
persone/famiglie del tuo quartiere?
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Sì, sarei disponibile ad accogliere 
un bambino in casa mia 
Sì, sarei disponibile a sostenere 
un’altra famiglia con azioni molto pratiche
non so, avrei bisogno di altre informazioni

Vorresti sperimentarti in percorsi 
di accoglienza?
 

POTRESTI ESSERE INTERESSATO A:

l’a�do familiare diurno o 
a tempo parziale:
un bambino è accolto solo 
per alcune ore al giorno poi 
rientra nella propria famiglia 
di origine.

Residenziale:
un bambino è accolto notte 
e giorno nella famiglia 
a�dataria
per brevi o lunghi periodi 
(massimo 2 anni), poi rientra 
nella propria famiglia di 
origine

progetti di solidarietà 
familiare:

accogliere un bambino per 
poche ore settimanali;
aiutare lui e la sua famiglia 
in piccole attività quotidia-
ne: accompagnamenti, 
spostamenti, compiti…
Far parte di reti di famiglie 
“vicine” che si incontrano e 
diventano un riferimento 
per la comunità.

essere portavoce:

informando altre persone 
delle iniziative rivolte alle 
famiglie;
coinvolgendo amici e 
conoscenti nel progetto
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non ho 
tempo dopo gli studi

vivrò altrove

“Martedì e giovedì stiamo 
a casa di Liliana, dopo i 

compiti  qualche volta ci 
insegna a fare i biscotti e 

noi portiamo la menta per 
il tè!”

Amir e Aisha vivono vicino a 
Liliana, 700 m

ANCHE NOI RESTIAMO VICINO

“Ogni giorno 
aspetto che la 
mamma torni 

dal lavoro a 
casa di Melissa. Una 

volta è venuta a cena da 
noi  con i suoi coinquilini 

ed è stato bellissimo!”

Melissa vive vicino a 
Pricess e Adejoke, 900 m 

Da due anni dopo la scuola 
andavo a casa di Enzo, poi la 

sera tornavo a casa mia. 
Adesso a casa le cose si 

sono aggiustate e da Enzo 
ci andrò ogni tanto per 

salutarlo.

Christian  vive vicino a 
Enzo, 5 km

non sono
sposato

 non siamo 
italiani

“Prova a indovi-
nare quanti 

saremo al mio 
compleanno!”

Kavidu  vive vicino 
a Senuri, 

Iakmal, Amanda
Tharushi e Janith, 6 km

abbiamo già 
una famiglia Quando sono andato 

a vivere con Anna e 
Luca ero preoccupato: 
Sara è più piccola e fa 

giochi da femmina, 
ma poi le ho insegna-

to a pattinare e ora 
possiamo fare le 

gare! Anna, Luca e 
Sara vivono  vicino a 

Marco, 2 km

sono troppo
vecchia

casa nostra
è troppo piccola Il sabato quando 

mamma e papà lavora-
no, vado da Vito e Lara 

e facciamo la spesa 
insieme. Ogni tanto la 

mamma mi lascia la 
lista, tanto siamo in 

macchina!
Maya e i suoi genitori 
vivono vicino a Vito e 

Lara , 30 m

Inizialmente l’idea di affidare il nostro figlio ad altri ci terrorizzava.  Avevamo 
paura che non ce l’avrebbero più ridato e che lui avrebbe preferito un’altra fami-
glia a noi. 

Ci siamo fidati. 

All’inizio non è stato facile. Soprattutto quando c’incontravamo o lo sentivamo al 
telefono. Poi abbiamo capito che anche lui era più sereno e noi finalmente ci stava-
mo occupando dei nostri problemi. 

Oggi, a distanza di un anno, stiamo tutti 
meglio, Marco è tornato a casa ma spesso 

ci sentiamo con la famiglia che l’ha 
ospitato. 

Anche adesso “restiamo vicini”

Angela, Alberto e Marco vivono vicino ad 
Anna, Luca e Sara, 5km

Le famiglie d’origine sono sempre presenti nei progetti di a�do e solidarietà 
familiare e collaborano con la famiglia a�dataria e i servizi. 

NON SERVE ESSERE SPECIALI, BASTA ESSERE   VICINI""

siamo 
conviventi “Quando sono 

arrivata  da Marco e 
Erik la casa era tutta 
bianca e noiosa, per 
fortuna ho fatto un 

sacco di disegni e 
ora sì che è bella!

Elsa vive con 
Marco 

ed Erik, vicino alla
 sua famiglia, 3 km 



www.padovanet.it/vivovicino

vivovicino@comune.padova.it

SPERIMENTARSI IN PERCORSI DI 
AFFIDO E SOLIDARIETÀ FAMILIARE

A CHI E  RIVOLTO IL PROGETTO
IL PROGETTO È RIVOLTO A TUTTI I CITTADINI, PERSONE SINGOLE O IN COPPIA, SPOSATE O 
CONVIVENTI, CON O SENZA FIGLI, INTERESSATI ALLA SOLIDARIETÀ E/O ALL'ACCOGLIENZA 
CHE POSSONO ESSERE DISPONIBILI A COLLABORARE NEL PROGETTO FACENDOSI PORTAVO-
CE DELLE AZIONI PROGETTUALI O METTENDOSI A DISPOSIZIONE COME FAMIGLIA “VICINA”

’

E’ una esperienza di accoglienza 
presso la propria abitazione di un 
minore la cui famiglia di origine non 
è in grado di occuparsi momenta-
neamente dei suoi bisogni. 
L'affido può prevedere l'accoglien-
za per alcune ore della giornata o 
della settimana; può anche essere 
a tempo pieno per una durata defi-
nita, in caso di problemi transitori 
dei genitori. Nei casi più complessi, 
quando i genitori esprimono forti 
difficoltà, l'accoglienza è a tempo 
pieno e per un periodo prolungato 
fino a due anni. In qualsiasi caso 
prevede il mantenimento del 
legame del bambino/a con la sua 
famiglia di origine, attraverso visite 
e contatti.
La famiglia affidataria è una fami-
glia che si aggiunge a quella in 
difficoltà, senza sostituirla! 

E’ uno stile di vita, che ci vede diventare risorsa per 
le altre persone, offrendo disponibilità in termini di 
tempo, spazio, vicinanza emotiva sia per i bambini 
che per le loro famiglie.
Alcune famiglie infatti hanno una rete sociale non 
sufficiente a rispondere ai propri bisogni e ai biso-
gni di crescita dei propri figli, con il rischio di 
produrre ulteriore sofferenza, disagio, crisi di vita. 
Essere famiglie “VICINE” e solidali, è uno dei modi 
per contribuire al benessere della propria comunità, 
essendo parte attiva e responsabile. La famiglia 
“VICINA” è una famiglia inserita in una rete di fami-
glie, che in collaborazione con i servizi, offre azioni 
concrete di supporto e vicinanza ad un’altra fami-
glia del suo quartiere (accompagnamento a scuola 
o alle attività pomeridiane, aiuto nei compiti, 
merende insieme ecc.) sapendo che il benessere di 
ciascun individuo è strettamente connesso a quello 
del proprio luogo di vita e chele famiglie non sono 
nuclei isolati, ma arcipelaghi in connessione. 

COS’E  LA SOLIDARIETA
FAMILIARE

’’COS’E  L’AFFIDO 
FAMILIARE

’


