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COMUNE DI BENEVENTO 

CAPOFILA   DELL’AMBITO    B1                                                                      

AVVISO PUBBLICO 
per 

l'ISTITUZIONE dell'ALBO delle FAMIGLIE AFFIDATARIE di MINORI 

dei COMUNI dell’AMBITO B1 ( Benevento, Apollosa, Arpaise, Ceppaloni e 

San Leucio del Sannio) 

 

IL COORDINATORE AMBITO B1 

Vista la legge n.149/2001 ad oggetto: "modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184 recante 

"Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", nonché al titolo VII del libro primo del 

codice civile" 

 

Vista la legge 328/2000 art.16 il quale specifica nell’ambito del sistema integrato di interventi 

e servizi sociali, hanno priorità, tra gli altri,” servizi per l’affido familiare, per sostenere, con 

qualificanti interventi e percorsi formativi, i compiti delle famiglie interessate”; 

 

Vista la legge 7 aprile 2017 n°47 “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori 

stranieri non accompagnati”. 

 

Vista la legge 19 ottobre 2015 n. 173 "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto 

alla continuità   affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare" 

Vista la D.G.R. n. 644 del 30/04/2004 ad oggetto " Linee d’indirizzo per l’affidamento 

familiare”  

Viste le Linee Guida Nazionali sull'affido approvate dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni-

Province Autonomie Locali in data 25/10/2012; 

 

 

 RENDE NOTO 
 

Che l’Ambito B1 intende istituire un Albo di famiglie accoglienti composto da 3 sezioni: 
 

1) Minori e minori stranieri non accompagnati, al fine di promuovere lo strumento dell’affido 

familiare nelle sue differenti declinazioni (residenziale, diurno, sostegno familiare); 

 

2) Adulti (persone in condizioni di fragilità, studenti, neo-maggiorenni, rifugiati, titolari di 

protezione, anche usciti dal sistema di accoglienza, anziani, etc.) al fine di promuovere gli 

strumenti dell’ospitalità in famiglia e del mentore; 
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3) Attivista, al fine di creare una rete di cittadini volontari a supporto delle azioni inerenti e 

complementari l’istituzione dell’albo. 

 
I cittadini interessati possono iscriversi/partecipare ad una o più sezioni. 

 

 ART.1 SEZIONI MINORI 

 

L’affidamento familiare è un intervento temporaneo di aiuto e sostegno che si attua per sopperire 

al disagio e alla difficoltà di un bambino e della sua famiglia che, momentaneamente, non è in 

grado di occuparsi delle sue necessità affettive, di accudimento ed educative; 

 

l’affidamento familiare rappresenta quindi un'importante risorsa, in una logica preventiva di    

attenzione ai bisogni dei minori e di solidarietà familiare; 

 

obiettivo prioritario dell’avviso è favorire l’Affidamento Familiare e la definizione di un elenco 

di famiglie e   soggetti idonei all’affidamento familiare di minori in difficoltà; 

 
Le Finalità della presente sezione sono: 
 

1. selezione delle famiglie disponibili all’accoglienza di minori in difficoltà e minori stranieri non 

accompagnati; 

2. piano di formazione delle aspiranti famiglie affidatarie; 
3. creazione di una banca dati delle famiglie e delle persone disponibili; 
4. istituzione dell'Albo delle famiglie affidatarie dell’Ambito B1 

 

Possono fare richiesta di essere inseriti nella presente sezione dell’Albo famiglie affidatarie, 

cittadini domiciliati o residenti  nei Comuni dell’Ambito B1 o della Regione Campania 

 -coppie coniugate o di fatto, con o senza figli; 

-  persone singole   disponibili all’affidamento, 

 

in possesso dei requisiti morali e disponibili ad una formazione propedeutica all’attivazione dei 

programmi previsti dall’avviso. 

 

Le famiglie e le persone disponibili all’accoglienza di minori potranno inviare richiesta, 

debitamente sottoscritta dal/i richiedente/i, allegando il/i documento/i di riconoscimento, a 

mezzo mail all’indirizzo affidofamiliare@comunebn.it o mediante consegna al Protocollo 

Generale in viale dell’Università, n. 10 
a) per l’affidamento di uno o più minori (residenziale); 
b) per il sostegno familiare diurno (alcune ore della giornata); 

c) per l’affidamento di prima accoglienza (ovvero per i casi eccezionali, in cui è 

necessario che il bambino, spesso neonato, sia affidato, con provvedimento 

mailto:affidofamiliare@comunebn.it
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urgente del Giudice e per un tempo limitato, a famiglie idonee e disponibili in 
attesa delle decisioni definitive). 

Ai soggetti ritenuti idonei saranno garantiti dall’Ambito B1, gli interventi informativi e 

formativi necessari, colloqui di coppia ed individuali, con l’obiettivo di valutare le risorse 

personali, la disponibilità e la possibilità di essere inseriti nell’Albo delle famiglie affidatarie. 

Il profilo di famiglia affidataria prevede: 

• la disponibilità di uno spazio nella propria vita e/o nella propria casa per poter accogliere 

un bambino/ragazzo; 

• una disponibilità affettiva e la volontà di accompagnare per un tratto di strada, più o meno 

lunga, un bambino o ragazzo senza la pretesa di cambiarlo ma aiutandolo a sviluppare le 

sue potenzialità; 
• il riconoscimento dell’importanza della famiglia d’origine nella vita del bambino/ragazzo; 
• il mantenimento dei rapporti tra il bambino/ragazzo e la famiglia d’origine; 
• la disponibilità a sostenere il bambino/ragazzo al rientro presso la famiglia d’origine a 

conclusione del progetto. 

 

L’Ambito si impegna, dall’iscrizione all’Albo, ad attivare una proposta di affido. In caso di 

successiva attuazione dell’affido, a seconda della sua tipologia e modalità, e sulla base del 

progetto concordato e condiviso con i servizi competenti, gli affidatari dovranno essere in 

grado di assicurare al minore il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive 

di cui egli ha bisogno. 

Gli affidatari si impegnano a restituire al Servizio Sociale competente informazioni utili a 

migliorare l’efficacia dei percorsi di affido. 

È previsto un contributo economico agli affidatari secondo quanto s tabi l i to  nel  

Regolamento sull’Affidamento Familiare approvato nel Coordinamento Istituzionale del 

12/01/2021, come si evince dal relativo verbale della seduta. 

 
ARTICOLO 2. SEZIONE ADULTI 

 

L’assenza o il ridursi delle reti amicali e parentali in conseguenza di fattori quali età, 
problematiche economiche, patologie sanitarie ed altre situazioni di svantaggio, accresce la 

precarietà e la fragilità delle persone (abitativa, sociale, etc.); 

Molti ragazzi, soprattutto neo maggiorenni, in uscita da progetti di accoglienza ( comunità di 
minori stranieri non accompagnati, etc.), anche quando siamo in presenza di percorsi di 

integrazione positivi, necessitano di un’ulteriore fase di accompagnamento verso l’età adulta per 
consolidare l’esperienza avviata e proseguire il proprio progetto di vita con una crescente 

autonomia; 

Gli enti del terzo settore che promuovono tale avviso in collaborazione con l’Ambito Sociale B1 o 

da anni sperimentano modelli originali di accoglienza in famiglia che puntano al coinvolgimento 
attivo e diretto dei cittadini e a rafforzare la coesione sociale attraverso il             contrasto di pregiudizi e 

stereotipi; 

 

Finalità della presente sezione sono: 

1. selezione delle famiglie disponibili all’accoglienza di adulti (persone in 
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condizioni di fragilità, studenti, neo-maggiorenni, rifugiati, titolari di protezione, 

anche usciti dal sistema di accoglienza, anziani, etc.), nonché di individui singoli 

o famiglie interessati a svolgere le funzioni di mentore; 

2. piano di formazione continua e di monitoraggio delle famiglie/persone; 
3. creazione di una banca dati delle famiglie e delle persone disponibili; 

4. istituzione dell’Albo delle famiglie / persone disponibili a sostenere percorsi di 

autonomia e di sostegno di cittadini adulti (persone in condizioni di fragilità, 
studenti, neo-maggiorenni, rifugiati, titolari di protezione, anche usciti dal sistema 

di accoglienza, anziani, etc.) 
 

Possono fare richiesta per essere inseriti nell’Albo i seguenti cittadini domiciliati  o            residenti  

nei Comuni dell’Ambito B1 o della Regione Campania 
- coppie con o senza figli; 
- persone singole, 

in possesso dei requisititi morali e disponibili ad una formazione propedeutica all’attivazione 

di programmi di accoglienza. 

 

Accoglienza in famiglia 

 

Le famiglie interessate potranno fare richiesta, debitamente sottoscritta dal/i richiedente/i, 

allegando il/i documento/i di riconoscimento, a mezzo mail all’indirizzo 

affidofamiliare@comunebn.it o mediante consegna al Protocollo Generale in viale 

dell’Università, n. 10,  dichiarandosi disponibili: 

a) per alcune ore della giornata/settimana in qualità di mentori dei percorsi di 

autonomia (diurno); 

b) per l’accoglienza in famiglia anche di tipo residenziale. 

Ai soggetti ritenuti idonei saranno garantiti dall’Ambito B1 gli interventi informativi e 

formativi necessari, colloqui di coppia ed individuali, con l’obiettivo di valutare la disponibilità, 

le motivazioni e le aspettative. Il profilo di famiglia ospitante prevede la disponibilità a 

sostenere la persona nel proprio percorso verso l’autonomia per un periodo indicativo e 

raccomandato di minimo 6 mesi, non vincolante, in quanto definito in funzione della 

personalizzazione del progetto. Il progetto personalizzato viene sempre costruito e condiviso 

con il beneficiario e la famiglia ospitante. 

L’Ambito, in collaborazione con gli enti promotori, fornirà il supporto necessario, formativo, 

specialistico e multidisciplinare, per l’intera durata del percorso. Possono essere previste forme 

di sostegno a fronte di progetti complessi. 

 

 
ARTICOLO 3 - SEZIONE ATTIVISTA 
 

L’Ambito B1 intende attivare una rete di cittadini volontari al fine di supportare con competenze 
le attività inerenti e complementari l’Albo delle Famiglie accoglienti; 

è possibile fornire il proprio supporto per la buona riuscita del presente progetto anche mettendo a 

mailto:affidofamiliare@comunebn.it
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disposizione della comunità, degli iscritti all’Albo e dell’Amministrazione le proprie competenze 
ed il proprio tempo; 

 

Finalità della presente Sezione è: 

1. selezione di attivisti volontari che intendono partecipare alla rete dell’Albo delle 

famiglie accoglienti mettendo a disposizione le proprie competenze ed il proprio 

tempo per sostenere i soggetti coinvolti e l’Amministrazione nell’organizzazione 

delle varie azioni progettuali; 

2. piano di formazione continua e di monitoraggio delle persone coinvolte; 
3. creazione di una banca dati degli attivisti presenti sul territorio; 
4. istituzione dell’Albo delle persone disponibili a sostenere il progetto. 

 

Possono fare richiesta per essere inseriti nell’Albo i cittadini domiciliati o residenti   nei 

Comuni dell’Ambito B1 o della Regione Campania  in possesso dei requisititi morali e 

disponibili ad una formazione propedeutica all’attivazione di programmi di accoglienza. 

 

 

Attivisti volontari 

Le persone interessate potranno presentare richiesta, debitamente sottoscritta dal/i 

richiedente/i, allegando il/i documento/i di riconoscimento, a mezzo mail all’indirizzo 

affidofamiliare@comunebn.it o mediante consegna al Protocollo Generale in viale 

dell’Università, n. 10,  indicando le attività per le quali si rendono disponibili. 
Ai soggetti ritenuti idonei saranno garantiti dall’Ambito B1 gli interventi informativi e formativi 

necessari. Il Comune, in collaborazione con gli enti promotori, fornirà il supporto necessario, per 

l’intera durata del percorso. 

 

 

ART.  5 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI DISPONIBILITA’  

 

Chiunque intenda fare richiesta di essere inserito nell’Albo può preliminarmente per ottenere 

informazioni e delucidazioni al riguardo rivolgendosi: 

-alla Fondazione Ferraro: affidofamiliareb1@fondazionegiuseppeferraro.org; tel:0823200017, 

0823403351; 3287937654 referente Dott.ssa Pasqualina Campagnuolo 

- all'Ufficio Servizi Sociali dei Comuni dell’Ambito B1 ( dott.ssa Carmelina Preziosi 0824/772607 

o dott.ssa Stefania Vesce 0824/772604). 

 

Come già precisato nelle precedenti sezioni le famiglie interessate potranno fare richiesta, 

debitamente sottoscritta dal/i richiedente/i, allegando il/i documento/i di riconoscimento, a mezzo 

mail all’indirizzo affidofamiliare@comunebn.it o mediante consegna al Protocollo Generale in 

viale dell’Università, n. 10,  con allegata copia della documentazione richiesta esplicitamente nella 

scheda di iscrizione.  

mailto:affidofamiliare@comunebn.it
mailto:affidofamiliareb1@fondazionegiuseppeferraro.org
tel:0823200017
mailto:affidofamiliare@comunebn.it
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Ai soggetti interessati, i Servizi garantiranno interventi informativi e formativi necessari, colloqui di 

coppia ed individuali con l’obiettivo di valutare insieme alle coppie e ai singoli le risorse personali e 

le disponibilità e la   possibilità di essere inseriti nell’Albo delle famiglie affidatarie. 

 

informativa di servizio. 
 

 
ART.  4.  INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
Si richiama l’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 
I dati personali raccolti con le domande presentate, ai sensi del presente avviso saranno utilizzati 

esclusivamente per le finalità legate alla gestione dell’avviso medesimo. 
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Benevento. 
 

Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Stefania Vesce – Coordinatrice del Servizio Sociale 

Professionale – tel. 0824/772604 stefania.vesce@comunebn.it  

Potranno essere richieste ulteriori informazioni, altresì, alla dott.ssa Carmelina Preziosi 

0824/772607 
 

Il Coordinatore dell’Ufficio di Piano 

Dott. Alessandro Verdicchio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:stefania.vesce@comunebn.it
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Scheda di iscrizione all’Avviso Pubblico per la costituzione della banca dati 

delle famiglie Affidatarie dell’Ambito B1 
 

Il/la Sottoscritta   

 

nato/a il a   

 

residente a in    

 

stato civile __________________________  cell   

 

indirizzo e-mail   

 

Codice fiscale   

 

Professione___________________________________________________________________ 

 

e 

Il/la Sottoscritta   

 

nato/a il a   

 

residente a in    

 

stato civile __________________________  cell   

 

indirizzo e-mail   

 

Codice fiscale   

 

Professione___________________________________________________________________ 
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chiede di essere ammesso all’avviso pubblico di selezione per la costituzione della banca dati 

delle famiglie affidatarie dell’Ambito Sociale B1 
 

Sezione:  

□ Minori 

□ Adulti 

□ attivisti 

 

DICHIARA 
 

che il proprio nucleo familiare è composto da: 

 

persona  sola  

  coppia 
coppia con figli 
madre o padre con figli    

ed è così costituito: 

 

Nome e cognome Grado di parentela età professione 

 

 

Data  Firma 
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