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COMUNE DI VERGIATE 
(Provincia di Varese) 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 21 DEL 23/05/2013 

 
OGGETTO: IL VALORE DEGLI AFFIDI FAMILIARI: VERGIATE COMUNE 

ACCOGLIENTE 

 

 

L’anno 2013, addì 23 del mese di Maggio alle ore 21.00, presso la Sala Consiliare Comunale, 

previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio 

Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. 

I consiglieri presenti risultano dal seguente prospetto: 

    

N. Nominativo Presenza 

1 LEORATO Maurizio SI 

2 PACCINI Cristina SI 

3 PARRINO Daniele SI 

4 PASTORELLO Ivan Riccardo SI 

5 GENTILE Stefania SI 

6 DELLA FERRERA Gisella SI 

7 POROTTI Massimiliano SI 

8 TAMBORINI Giampietro AG 

9 CREPALDI Luca SI 

10 MAFFIOLI Alessandro SI 

11 BUSO Maurizio AG 

12 VIGANO' Maurizio SI 

13 BASSI Beatrice SI 

 

 

Partecipa il Vice Segretario comunale Dott.ssa Cristina FONTANA  

Il Consigliere DELLA FERRERA Gisella, assunta la Presidenza e constatata la legalità 

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine 

del giorno :  

  
 



OGGETTO: IL VALORE DEGLI AFFIDI FAMILIARI: VERGIATE COMUNE 
ACCOGLIENTE 

 
In apertura di seduta il presidente del Consiglio Comunale, dott.ssa Gisella Della Ferrera, 
introduce l’argomento all’ordine del giorno. Il Consiglio Comunale aperto sul tema 
dell’accoglienza e dell’affido familiare, organizzato da Vergiate in qualità di comune 
capofila, nasce nell’ambito del progetto “I custodi dei sogni” che ha ottenuto il 
finanziamento della Fondazione Cariplo.  
Il Presidente ringrazia i rappresentanti dei comuni presenti, Ternate, Taino, Ranco, Sesto 
Calende, oltre alle  famiglie affidatarie che hanno dato la disponibilità a raccontare la 
propria esperienza e cede la parola all’assessore  ai Servizi Sociali, dott. Parrino Daniele, 
il quale  ringrazia a sua volta i presenti.  
L’assessore ricorda che già da qualche anno esiste questo progetto che ha la finalità di 
promuovere e sostenere l’affido familiare. Purtroppo di fronte a situazioni di difficoltà 
familiari si rende necessario allontanare i minori dalla famiglia di origine. Le comunità 
educative, a volte inevitabili, non sempre sono la  scelta giusta per i bisogni dei ragazzi. 
L’affido risponde invece  a suo parere a due esigenze. La prima e fondamentale è quella 
di offrire ai minori una famiglia affidataria per fare in modo che ci sia qualcuno davvero in 
grado di accogliere in una situazione di normalità questi ragazzi permettendogli  di 
crescere in un ambiente dove veramente qualcuno si occupi di loro, in attesa di poter 
rientrare in famiglia o di potere costruire un futuro possibile e sereno. L’altro aspetto è 
economico, in quanto le comunità educative costano molto. Da qui l’opportunità di 
costruire una rete che promuova e sostenga l’affido familiare trasformando il “progetto 
affidi”  in un servizio distrettuale permanente.  Il consiglio comunale aperto vuole essere 
un modo per coinvolgere il consiglio comunale su questo tema  e sensibilizzare tutta la 
cittadinanza. 
 
Vengono invitati ad intervenire una madre affidataria ed un giovane ex minore  affidato, i 
quali raccontano la propria esperienza. 
 
Al termine delle emozionanti testimonianze la resp. dell’Area Socio-educativa-culturale 
dott.ssa Luisa  Di Matteo,  descrive l’esperienza dell’affido leggero iniziata già nel 2009 nel  
comune di Vergiate.    Il progetto si è sviluppato attraverso diverse fasi: l’ individuazione 
delle famiglie affidatarie, la formazione delle famiglie stesse, la selezione delle famiglie 
idonee, gli abbinamenti e poi, lungo il percorso, il monitoraggio degli abbinamenti ed il 
sostegno di gruppo alle famiglie affidatarie.   A Vergiate vi sono ad oggi sette minori in 
affido a tempo pieno; dall’avvio del progetto si sono realizzati almeno una decina di affidi 
leggeri  
Oltre al valore umano di questa scelta, in alternativa alle comunità educative, evidenzia a 
sua volta il vantaggio economico per gli enti.  Il progetto “I custodi dei sogni” ha tuttavia 
una temporaneità ed un finanziamento eccezionale che deriva dalla Fondazione Cariplo, 
da qui la necessità di impegnare l’amministrazione comunale  a sostenere il percorso di 
creazione di un “Servizio Affidi Distrettuale”, in grado di scegliere, formare e poi sostenere 
le famiglie affidatarie. 
 
Intervengono alcune famiglie affidatarie  del comune di Vergiate le quali evidenziano la 
positività della loro esperienza  mettendo in luce un ulteriore aspetto: l’affido permette alle 
famiglie di sentirsi parte della comunità in modo attivo. 
 
Interviene il Sindaco del comune di  Taino, Sig. Pier Carlo Moscatelli, il quale premette la 
sua difficoltà ad intervenire come amministratore dopo avere ascoltato le esperienze 
toccanti dei genitori affidatari, che definisce “eroi moderni” e che ringrazia.   Evidenzia le 
difficoltà economiche degli enti e concorda sul valore anche economico di questi 
interventi. 



 
Interviene il Sindaco del comune di Vergiate, Maurizio Leorato, il quale sottolinea la 
decisione della sua amministrazione di proporre un consiglio comunale aperto in quanto 
convinta della validità del progetto. Condivide quanto detto dal Sindaco del comune di 
Taino sulle difficoltà economiche degli enti e la preoccupazione di non riuscire a garantire 
i servizi. L’amministrazione crede  nel  progetto soprattutto per il valore delle esperienze 
per le famiglie e per i benefici che ne traggono i ragazzi. Importante l’esperienza ascoltata 
da un ragazzo che con il sorriso ci dice che sta bene. 
E’ convinto che la presenza delle amministrazioni  al consiglio comunale  sia una garanzia 
affinché  il progetto diventi “servizio”.  Ringrazia tutti i presenti.  
 
Interviene il responsabile del Piano di zona, dott. Vidale, il quale riassumendo gli interventi 
e le esperienze ascoltate dà atto della bontà delle scelte effettuate nella promozione del 
progetto.   Concorda sulla opportunità di dare continuità all’esperienza trasformando il 
progetto in servizio.  
 
Il Presidente del Consiglio Comunale ricorda che l’articolo 21 del Regolamento del 
Consiglio Comunale  testualmente recita:  
8.. “ Durante le sedute aperte del Consiglio Comunale, non possono essere adottate  
deliberazioni. Al termine della riunione potrà  essere votato dal Consiglio Comunale un 
ordine del giorno che recepisca le opinioni espresse dalla popolazione” 
 
Si dà pertanto lettura del testo dell’ordine del giorno predisposto al termine degli interventi 
sopra riportati 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 

Uditi gli interventi sopra riportati 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi  palesemente per alzata di mano dai n. 11 consiglieri 
presenti e votanti 
 

APPROVA  
 

Il seguente ordine del giorno: 
 
 
 

IL VALORE DELL’AFFIDO FAMILIARE: VERGIATE COMUNE ACCOGLIENTE 
 
Guardando indietro nel tempo 
L’esperienza dell’affido leggero su questo territorio nasce a Vergiate nel 2009: accogliere, 
ed essere accolti. Accogliere un minore, magari una volta la settimana; essere accolti per 
qualche mese, fino anche a più di due anni. 
La storia di questa esperienza si è sviluppata, ha coinvolto sempre più famiglie, anche di 
altri comuni.  
Nel frattempo i Servizi Comunali, in attuazione di provvedimenti della Autorità Giudiziaria, 
provvedevano a reperire famiglie fuori territorio disponibili all’affido a tempo pieno di 
bambini vergiatesi. 
 
 



Guardandoci oggi 
Da allora a Vergiate si sono realizzati sette affidi a tempo pieno e almeno una decina di 
affidi leggeri. Ci siamo chiesti quale è il valore dell’affido familiare. Certo, c’è il diritto di 
ogni bambino ad avere una famiglia che ne segua la piena crescita. POTER FARE 
ESPERIENZA DI UNA FAMIGLIA E' UN DIRITTO.  
Ma occorre anche scoprire che la famiglia, di questi tempi così fragile, è un bene della 
comunità: fare affido  è ridare valore alla famiglia, alle famiglie, alla propria famiglia. 
L’affido dà valore perché arricchisce la coesione sociale: ci avvicina, avvicina le persone 
fra di loro, che siano figli o genitori ad altri figli, e a volte col tempo anche ad altri genitori. 
Dà valore ad un ‘patto’, il patto dell’affido, che vincola i nostri spazi e tempi familiari ad 
altri, fa mettere in comune parti diverse, non solo famiglie ma anche operatori del pubblico 
e del privato sociale.  
 
L'affido permette alle famiglie affidatarie di sentirsi parte della comunità in modo attivo, di 
avvicinare le famiglie che a volte sono emarginate perchè non conosciute. L'Affido non è 
un fatto privato ma collettivo. 
 
Guardando avanti 
Sappiamo che l’affido familiare passa attraverso il lavoro coordinato di persone che 
organizzano le risorse umane, professionali ed economiche per promuovere e realizzare 
le accoglienze. C’è chi ci mette la quotidianità della sua casa: le famiglie sono la risorsa 
principale nella rete per gli affidi. Ma non vanno lasciate sole: occorre anche  chi fornisce il 
sostegno educativo, psicologico, sociale; chi sta attento che la progettualità sia integrata 
con altri interventi messi in campo; chi valorizza la rete delle famiglie e dei servizi, 
all’interno di una prospettiva politica e amministrativa. Tutto questo contribuisce a far sì 
che da un progetto temporaneo si passi ad un servizio stabile. 
 

Il Consiglio Comunale, riconoscendo il valore degli affidi familiari, dichiara il 

Comune di Vergiate “Comune Accogliente” e impegna  l’Amministrazione Comunale 

a sostenere il percorso di creazione del Servizio Affidi Distrettuale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to DELLA FERRERA Gisella 

 

 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Cristina FONTANA 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI INIZIATA PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Vice Segretario comunale certifica che la pubblicazione della presente deliberazione 

verrà iniziata il giorno 20/06/2013 ai sensi e per gli effetti del 1°comma dell’art.124 del T.U.E.L. 

approvato con D.lgs.n.267 del 18/08/2000. 

 

Vergiate, 20/06/2013 
  

  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Dott.ssa Cristina FONTANA 

 

  

         

 

E’ copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Vergiate, 20/06/2013 

 

  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Cristina FONTANA 

 

__________________________ 

 

________________________________________________________________________________

          

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione diventerà esecutiva il 30/06/2013 per decorrenza dei termini di cui al 3° 

comma dell’art. 134 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 

 

  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Dott.ssa Cristina FONTANA 

 

 

 


