
L’affido familiare 
L’affido è l’istituto giuridico regolato dalla Legge 184/’83, modificata dalla 
Legge 149/’01 “Diritto del minore ad una famiglia” e dalle Linee guida della 
Regione Veneto.
È un intervento temporaneo di aiuto e sostegno ad un minore e alla sua 
famiglia che vive una situazione di difficoltà. 
Con l’affido il minore viene accolto presso un’altra famiglia in grado di 
assicurargli il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive 
di cui egli ha bisogno. 
L’affido si conclude quando viene superata la difficoltà della famiglia del 
bambino che pertanto può riaccogliere il proprio figlio. 
Caratteristiche: temporaneità, mantenimento dei rapporti del bambino con la 
famiglia, previsione del suo rientro in famiglia.
Possono diventare affidatari coppie sposate o conviventi, coppie con o senza 
figli, persone singole. 
Chi fosse interessato all’affido deve frequentare un percorso di formazione rispetto 
a tale importante tematica, contattando l’équipe del C.A.S.F. Padova Ovest.

Le reti di famiglie accoglienti
Il progetto coinvolge tutto il territorio, comuni, parrocchie, realtà associative; 
ha l’obiettivo di promuovere e creare reti di solidarietà tra famiglie, che possano 
lavorare in sinergia con i servizi pubblici, per il sostegno di minori e famiglie in 
situazioni di temporanea vulnerabilità.
Le famiglie, a seconda delle loro disponibilità di tempo, energie e risorse, 
offrono un aiuto concreto per seguire un bambino e “fare famiglia” con lui 
nella quotidianità: nei compiti a casa, nei giochi, nella merenda... 
Coloro che sono interessati seguono un percorso formativo, si inseriscono nella 
rete delle famiglie del proprio comune, partecipano al progetto di accoglienza 
che riguarda i minori in sinergia con i servizi sociali territoriali accompagnati 
dagli operatori. 

cofinanziato dall’Assessorato ai Servizi Sociali della Regione Veneto e dai dieci 
comuni (Abano Terme, Cervarese Santa Croce, Mestrino, Rovolon, Rubano, 
Saccolongo, Selvazzano Dentro, Teolo, Torreglia e Veggiano) all’interno dei 
quali è nato e cresciuto.

Il 4 aprile 2014 è stato istituito il terzo Centro per l’Affido e la Solidarietà 
Familiare dell’ULSS 16. Il nuovo C.A.S.F. - Padova Ovest è impegnato 
nelle attività di affido familiare e del progetto “Famiglie al centro: la forza 
delle reti”, finalizzato alla promozione dell’accoglienza, al sostegno della 
genitorialità ed alla sensibilizzazione sul tema dell’affido.

Benvenuti nel progetto 
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Per avere informazioni si può contattare: 

Città di Selvazzano Dentro
Settore Servizi alla persona - Servizio Sociale Area Minori  
tel.: 049 8733999  e-mail: servizi.sociali@comune.selvazzano-dentro.pd.it

Città di Abano Terme
Settore Servizi Socio-Culturali - Ufficio Servizio Sociale - Area Minori e Famiglia
tel.: 0498245237  fax: 0498617942  e-mail: socialiminori@abanoterme

Comune di Cervarese S. Croce
Ufficio Servizi Sociali 
tel.: 049 9915100  e-mail: l.artuso@comune.cervarese.pd.it

Comune di Mestrino
1° Area Servizi alla Persona Settore Minori e Famiglie
tel.: 049 9000212  email: socialeminori@comune.mestrino.pd.it

Comune di Rovolon
Area Servizi Sociali
tel.: 049 9910017 int.3 e int.8, fax: 049 9910161
e-mail: sociale.benato@comune.rovolon.pd.it 

Comune di Rubano
Ufficio servizi sociali
tel.: 049 8739244  e-mail: sociale@rubano.it 

Comune di Saccolongo 
Servizio Sociale
tel.: 049/8739813  e-mail: sociale@comune.saccolongo.pd.it 

Comune di Teolo
Ufficio Servizi Sociali
tel.: Segreteria: 049 9998536  tel.: Diretto Assistente Sociale: 049 9998523
fax: 049 9900264  e-mail: assistente.sociale@comune.teolo.pd.it

Comune di Torreglia
Area I - Servizi Sociali 
tel.: 049 9930128  e-mail: sociale@comune.torreglia.pd.it

Comune di Veggiano 
Servizio Sociale
tel.: 049 5082040  e-mail: sociale@comune.veggiano.pd.it 

L’équipe del C.A.S.F. - Padova Ovest
“Famiglie al centro: la forza delle reti”
Sede: via Cesarotti 1, 35030, Selvazzano Dentro
Reperibile TUTTI i giorni dalle 9:00 alle 19:00
Ricevimento: SU APPUNTAMENTO
tel.: 329 9743651
e-mail: famiglieinrete@comune.selvazzano-dentro.pd.it

Comune di 
Cervarese S. Croce


