CARTA INTESTATA DELL'ENTE LOCALE
E/O CARTA INTESTATA DI EVENTUALI ENTI GESTORI

COLLOCAMENTO TEMPORANEO MINORE
PRESSO FAMIGLIA AFFIDATARIA / COMUNITA' EDUCATIVA

Rilevato

lo

stato

di

abbandono

del

minore

straniero

non

accompagnato

_________________________ giunto a in data _______________________ e conseguentemente
affidato al servizio sociale del Comune di da parte delle competenti autorità giudiziarie, ai sensi
dell'art 403 del Codice Civile lo stesso viene collocato in luogo sicuro sino a quando si possa
provvedere in modo definitivo alla sua protezione.
Ai sensi della legge 184/83, artt. 2,3, il servizio locale, avvalendosi del pronto intervento minori
gestito da Cooperativa ___________, dispone il collocamento del minore presso il sig. / Comunità
Educativa

per

Minori

__________________________________________

a

partire

dal

______________________ , per un periodo non superiore ai 60 giorni.
Ai sensi del Decreto Legislativo 142/2015, nell'arco temporale di massimo sessanta giorni, il
servizio scrivente assicura che al minore venga:


garantito il supporto linguistico e culturale di un mediatore esperto



garantito un luogo di vita adeguato alla minore età, con riguardo alla protezione, al
benessere e allo sviluppo anche sociale del minore (art.3 Convenzione sui Diritti del
Fanciullo)



garantita la tutela legale, ovvero che lo stesso venga edotto in merito ai suoi diritti e alle
modalità di esercizio di questi ultimi



garantito l'ascolto del minore, tenendo conto della sua età, del suo grado di maturità e di
sviluppo personale, anche al fine di conoscere le esperienze pregresse



garantita ogni informazione circa la possibilità di richiedere protezione internazionale



garantita l'istanza della nomina del tutore al Giudice Tutelare



garantita l'istanza di permesso di soggiorno e conseguente codice fiscale e tessera
sanitaria, per poter accedere al Servizio Sanitario Nazionale



garantito al minore un primo colloquio con lo psicologo dell'età evolutiva per accertare la
situazione personale del minore, i motivi, le circostanze della partenza dal suo paese
d'origine e del viaggio effettuato, nonché le sue aspettative future
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A seguito dei primi 60 giorni di valutazione, il Servizio Sociale di __________ decide in merito al
collocamento definitivo del minore e provvede alla redazione del provvedimento di affido, nel caso
in cui vi sia accoglienza in famiglia.
Ai sensi della legge 184/83 artt 2,3, l'ospitante / il responsabile di comunità, con la presente
dichiara che si prenderà cura del minore nel primo periodo di 60 giorni, presso la sua abitazione /
comunità educativa del quale è referente; nel contempo l'ospitante / il responsabile di comunità
dichiara che favorirà l'accesso del minore ai servizi territoriali (sociali, sanitari, didattici, ricreativi,
sportivi, di socializzazione), nonché consulenza legale.
L'ospitante /

il responsabile di comunità si impegna a mantenere rapporti con i servizi,

attenendosi alle indicazioni impartite da essi e favorendo il contatto del minore con i servizi stessi.
L'ospitante / il responsabile di comunità è stato compiutamente informato circa le sue competenze
relative all'arco temporale dei 60 giorni di prima valutazione e dichiara, con la firma, di
comprendere e accettare il contenuto.
Il soggetto ospitante
_______________________
NEL CASO DI COLLOCAMENTO TEMPORANEO PRESSO FAMIGLIA OSPITANTE
Gli operatori della Cooperativa ________________ hanno effettuato n° _________ colloqui con
l'ospitante ______________________ ed hanno appurato che


la persona vive in Italia regolarmente (è in possesso di permesso di soggiorno)



la persona è in possesso di contratto regolare di locazione / mutuo ipotecario / di
appartamento



l'appartamento è idoneo ad ospitare il minore, è in condizioni igieniche adeguate e non
pericoloso per l'incolumità dello stesso



l'ospitante è in possesso di contratto di lavoro regolare part time / full time



l'ospitante ha dato volontariamente / su sollecitazione degli operatori la sua disponibilità ad
accogliere il minore per i primi 60 giorni
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l'ospitante ha espresso parere favorevole /non ha espresso parere favorevole circa
l'eventuale prosecuzione dell'accoglienza in modo definitivo, se valutato idoneo dai servizi



l'ospitante era conosciuto / non era conosciuto dal minore prima del collocamento



l'ospitante è stato individuato dal servizio / è stato segnalato dal minore / è stato segnalato
dalla famiglia naturale tramite colloquio telefonico / è stato delegato tramite atto notarile
dalla famiglia naturale

Gli operatori della Cooperativa ____________________ hanno accompagnato il minore presso
l'ospitante in data ____________________________
Per l'Ente Gestore
_________________________
PARERE DEL MINORE
Il minore _______________________ è stato informato circa la sua temporanea collocazione
presso

il

sig.

___________________

/

Comunità

Educativa

per

_____________________________ ed ha espresso parere favorevole.
Il minore
___________________________
Il presente atto si intende immediatamente esecutivo ed avrà durata massima di 60 giorni.
Il Direttore del Settore
Politiche Sociali
________________________________

Minori

