
     
 

CENTRO PER L’AFFIDO E LA SOLIDARIETÀ FAMILIARE 
Conferenza dei Sindaci - Ulss n. 6 

 
Ente gestore: Comune di Vicenza, Assessorato alla Comunità e alle Famiglie, 

Contrà Busato n. 19 - 36100 Vicenza 
tel. 0444 222565, 222526      e-mail: servizioaffidi@comune.vicenza.it 

 
 

 
Prot. n. 20318         Vicenza, 27/02/2015 
 
OGGETTO: incontro di informazione sull’affido familiare 
 
Gentile Signore/a, 
come ogni anno il Centro per l’Affido e la Solidarietà Familiare (CASF) organizza in primavera e in 
autunno un corso di formazione riservato alle persone interessate a diventare “famiglia affidataria”. 
 
L’affido eterofamiliare consiste nell’inserire temporaneamente un minore in un nucleo familiare 
diverso da quello originario garantendogli, comunque, la continuità dei rapporti con i familiari. 
Tale intervento di solidarietà, regolato dalla legge 184/83 e successive modifiche, è finalizzato a 
supportare la famiglia di origine nel superamento delle proprie difficoltà e ad offrire al minore un 
ambiente idoneo rispetto alle cure fisiche, educative e affettive di cui necessita. 
Il nucleo affidatario può essere costituito da coppie, con o senza figli, sposate o conviventi o anche 
da persone singole, senza vincoli di età rispetto al bambino affidato. 
Per diventare famiglia/persona affidataria è necessaria la partecipazione al corso e al percorso di 
conoscenza da parte del CASF. 
 
Si inviano, in allegato, la locandina e il volantino relativo all’incontro di informazione sull’affido 
familiare che si terrà il 13 aprile 2015 presso il Centro Civico n. 3 - Villa Tacchi - sito in Viale 
Della Pace n. 89 a Vicenza. L’incontro è finalizzato a fornire alcune informazioni sull’affido 
familiare e sul successivo corso formativo, riservato a coloro che fossero interessati a diventare 
famiglia affidataria. 
 
Considerata l’importanza dell’iniziativa, Le chiediamo la sua preziosa collaborazione nel 
promuovere l’evento attraverso le modalità che ritiene più opportune tra cui l’esposizione della 
locandina e la messa a disposizione di alcuni volantini in un luogo accessibile al maggior numero di 
persone. 
 
Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione, restando a disposizioni per eventuali chiarimenti 
in merito all’iniziativa. 
 
Distinti saluti. 
 

Il Direttore 
Settore Servizi Sociali e Abitativi 
F.to Dott.ssa Claudia Giammarchi 

 
 


