
SENSIBILIZZA attraverso eventi 
informativi per la cittadinanza in 
tutto il territorio toscano, incontri 
per MSNA ospiti di strutture e per i 
loro tutori, per le famiglie e i singoli 
interessati all’affido.

FORMA mediante percorsi di 
aggiornamento, formazione e 
consulenza rivolti agli operatori 
coinvolti nelle procedure di affido e 
alle famiglie affidatarie.

ATTIVA la presa in carico dei minori 
stranieri non accompagnati, delle 
famiglie e dei singoli.

SOSTIENE l’orientamento e il 
supporto alle famiglie affidatarie 
grazie a un’équipe multidisciplinare.

FA RETE costruendo un network 
regionale per l’affido di MSNA.

Crea nuovi legami 
di famiglia

Aiuta un minore straniero a crescere
e integrarsi nella comunità.
Scopri i percorsi di affido full time 
e part time con il progetto AVEC.

Il progetto è finanziato dal Fondo Asilo,
Migrazione e Integrazione ed è finalizzato
alla promozione dell’affido di Minori Stranieri
Non Accompagnati nel quadro del sistema
nazionale di accoglienza e integrazione.
AVEC promuove l’inclusione sociale 
e l’autonomia dei minori stranieri non 
accompagnati attraverso la promozione della 
pratica dell’affido familiare, sia part time che 
full time, in linea con il progetto educativo 
individualizzato del minore e nel rispetto delle 
Linee Guida ministeriali.
Il progetto FAMI AVEC si avvale di équipe 
multidisciplinari dei territori di Firenze, Lucca, 
Pistoia, Livorno/Cecina.

Contattaci per avere informazioni su come 
attivare percorsi di affido, sulle modalità di 
supporto dell’équipe e sulle varie fasi del 
progetto:

fami.avec@gmail.com

055/740462  -  3404209299

AVEC LAVORA IN CONNESSIONE CON

- Operatori équipe del Sistema di Accoglienza 
Integrazione per i Minori Stranieri Non 
Accompagnati (SAI MSNA)
- Assistenti sociali tutela minori e MSNA
- Referenti comuni capofila di SAI MSNA
- Tutori volontari
- Famiglie affidatarie
- Garante regionale per l’infanzia

Per il calendario degli incontri informativi 
e informazioni visita www.coopilgirasole.it

Il progetto AVEC si svolge con la partecipazione di:

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014 – 2020
Obiettivo Specifico 1.Asilo - Obiettivo Nazionale 1 - lett e) Potenziamento dei servizi d’accoglienza 

e assistenza specifica per MSNA - Affido MSNA



QUALI POSSIBILITÀ DI AFFIDO?
I percorsi di affido familiare prevedono diverse 
possibilità a seconda delle disponibilità 
dell’affidatario. Condividere poche ore o 
più giorni costituisce sempre un contributo 
prezioso al percorso di crescita e di 
integrazione di un minore straniero.

CHI È UN MINORE STRANIERO NON 
ACCOMPAGNATO (MSNA)? 
È un minore straniero privo di assistenza e di 
rappresentanza da parte dei genitori o di altri 
adulti per lui legalmente responsabili.

CHE COSA È L’AFFIDO FAMILIARE?
È una misura di accoglienza preferenziale
rispetto al collocamento in comunità per 
agevolare il processo di inclusione sociale e 
l’autonomia nell’interesse del minore.
È un’opportunità di accoglienza 
personalizzata per chi vuole conoscere e 
assistere temporaneamente un minore 
straniero rispondendo ai suoi bisogni di 
crescita, cura e integrazione e garantendo un 
ambiente idoneo al suo sviluppo.

CHI PUÒ FARLO?
Tutte le coppie sposate o conviventi, con o 
senza figli e persone singole.

L’affido può essere:
1) PART TIME in cui si condivide con il minore 
affidato il tempo delle vacanze, il fine 
settimana o qualche ora al giorno.
2) FULL TIME in cui il minore vive in modo 
stabile con l’affidatario o la famiglia affidataria.

COME FARE?
Se sei interessato all’affido familiare contatta 
i referenti del progetto per avviare il percorso 
conoscitivo. Sarai costantemente supportato 
dall’équipe multidisciplinare di AVEC che 
accompagna e sostiene i soggetti affidatari 
per tutta l’esperienza garantendo un percorso 
armonioso e il raggiungimento degli obiettivi 
educativi e di integrazione del minore.

CHI TI ACCOMPAGNA E SOSTIENE?
Un’équipe multidisciplinare di professionisti 
che ti segue in ogni momento del percorso di 
affido e lavora in sinergia con i Servizi Sociali 
Territoriali e i Centri Affidi regionali.

La formazione e il sostegno sono a cura di:
• PSICOLOGI
• ANTROPOLOGI
• CONSULENTI LEGALI
• MEDIATORI LINGUISTICO-CULTURALI
• FAMILY PROMOTER

CHI È IL FAMILY PROMOTER?
È una figura sperimentale che si 
occupa della selezione e presa 
in carico delle famiglie/singoli 

affidatari attraverso un affiancamento 
personalizzato al percorso di affido. 
Offre l’attivazione di percorsi di supporto di 
gruppo e individuali.


