
Servizio di affido dei bambini 

Quando i genitori per motivi di salute o sociali non possono assicurare l’assistenza e 

l’educazione dei loro bambini, le famiglie affidatarie sono una grande opportunità per il 

bambino interessato. 

Pertanto cerchiamo urgentemente famiglie e coppie impegnate che siano pronte ad accogliere 

bambini e giovani temporaneamente o in modo duraturo. Le prime informazioni sono 

contenute nel flyer "Hans sucht Glück". Siamo a sua disposizione per ulteriori domande 

durante un colloquio personale. 

Quali forme di affido familiare esistono? 

1. Affido a tempo pieno: i bambini necessitano di una casa a lungo termine presso i 

genitori affidatari. 

2. Affido di emergenza: i bambini fino a 6 anni di età che a causa di una grave 

situazione di crisi non possono rimanere presso le loro famiglie vengono assistiti da 

una famiglia affidataria di emergenza per un periodo limitato fino al chiarimento della 

situazione familiare. 

3. Affido a breve termine: i bambini in situazioni di emergenza (per es. il ricovero in 

ospedale o il soggiorno di cura degli educatori) necessitano di un’assistenza 

temporanea, di durata prevedibile, presso una famiglia affidataria. 

4. Famiglie ospitanti: le famiglie ospitanti offrono un luogo in cui vivere ai migranti 

minorenni non accompagnati. Sostengono i giovani nell’intento di sviluppare una 

prospettiva, di trovare amici e di apprendere la nostra lingua. 

Adozione 

La informiamo e la consigliamo in merito all’adozione nazionale, internazionale e 

all’adozione del figlio del partner (stepchild adoption). Dopo l’affidamento di un figlio 

adottivo, continuiamo a consigliarla e ad accompagnarla.  

Se lei è stato adottato/a e cerca la sua famiglia d’origine, la aiutiamo a „cercare le 

tracce“, anche se ha dato in adozione suo figlio molti anni fa e desidera contattarlo. 

Può rivolgersi a noi se aspetta un bambino, si trova in una difficile situazione di vita e 

accarezza il pensiero di darlo in adozione. 

 

https://www.mannheim.de/sites/default/files/page/1957/flyer_hans_sucht_gluck_pflegekinderdienst_2016.pdf
https://www.mannheim.de/sites/default/files/page/1957/flyer_hans_sucht_gluck_pflegekinderdienst_2016.pdf

