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intrafamiliare 
o 
extrafamiliare

Tutti i bambini e i ragazzi hanno il diritto  
di essere al sicuro, di essere rispettati e 
istruiti, e di vivere in una casa con una 
famiglia amorevole.

Gli affidatari intrafamiliari ed extrafamiliari aprono il 
loro cuore e la loro casa a bambini e ragazzi che non 
possono vivere a casa con la propria famiglia a causa 
di maltrattamento o di negligenza.

Gli affidatari si prendono cura di bambini e ragazzi 
di diverse età e con diversi retroterra culturali e 
religiosi. Possono prendersene cura per una o due 
notti, per qualche mese o anche per anni, a 
seconda della situazione in cui il/la bambino/a o il/
la ragazzo/a si trova e della capacità degli affidatari 
stessi. 

Chi può diventare affidatario/a?
Chiunque abbia più di 18 anni di età può fare 
domanda per diventare affidatario/a intrafamiliare o 
extrafamiliare.  Abbiamo bisogno di affidatari di sesso 
maschile e femminile, single e coppie, coppie sposate 
e coppie di fatto. C’è bisogno di tanti tipi diversi di 
affidatari, così che possiamo trovare quelli più adatti 
alle esigenze dei bambini e dei ragazzi da porre in 
affidamento.

Quali sono le tipologie di affidamento?
Esistono diverse tipologie di affidamento in cui 
un/a bambino/a o un/a ragazzo/a può essere 

posto/a; puoi scegliere tu il tipo di impegno che sei 
in grado di assumerti in base alla tua situazione 
familiare. 

Affidatario extrafamiliare — un affidatario 
extrafamiliare è approvato da Agenzia per la sicurezza 
dei minori (Child Safety) per l’affidamento di un/a 
bambino/a o di un/a ragazzo/a da accogliere in casa 
propria per un periodo di tempo breve o lungo. 

Affidatario intrafamiliare — un affidatario 
intrafamiliare è un parente, un familiare o un’altra 
persona importante nella vita del/la bambino/a o del/
la ragazzo/a, approvato da Child Safety per 
l’affidamento presso la propria casa.

Altri tipi di affidamento includono l’affidamento 
temporaneo di sollievo, l’affidamento d’emergenza  
e l’affidamento intensivo. Per ulteriori informazioni 
sulle diverse tipologie di affidamento, visita  
www.qld.gov.au/becomefosterkinshipcarer

Vuoi diventare affidatario/a?
Accogliere i figli di altre persone nella tua  
famiglia può essere molto gratificante, ma  
potrebbe non essere sempre facile. Diventare 
affidatari intrafamiliari o extrafamiliari è una 
decisione importante per qualsiasi famiglia,  
per cui è importante parlarne con la tua famiglia  
e valutare i cambiamenti e le sfide legate 
all’affidamento di un/a bambino/a o di un/a 
ragazzo/a.
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Qual è il ruolo del governo del 
Queensland?
Il Department of Children, Youth Justice and 
Multicultural Affairs (Child Safety) è l’agenzia 
principale per la protezione dei minori in Queensland 
ed è tenuto dalla legge ad assicurare che, nelle loro 
case, i bambini siano al sicuro da maltrattamenti, 
negligenza e pericoli.

La legge del 1999 sulla protezione dei bambini  
(Child Protection Act 1999) consente a Child Safety di 
proteggere i bambini e i ragazzi a rischio di 
maltrattamento o di negligenza trovando loro un  
posto sicuro e accogliente in cui vivere, a seconda 
delle loro esigenze.

Come si diventa affidatari?
Ci sono una serie di passi da compiere per diventare 
affidatari intrafamiliari o extrafamiliari. Dovrai 
completare un modulo di richiesta e intraprendere un 
percorso di valutazione e di formazione prima di 
essere approvato/a come affidatario/a da Child Safety. 

Durante la valutazione, saranno prese in 
considerazione diverse cose, tra cui la tua situazione 
familiare e le persone che vivono in casa tua, verifica 
dei tuoi precedenti personali e le motivazioni per cui 
vuoi diventare affidatario/a. Saranno intraprese 
un’analisi della sicurezza della casa e verifiche dei 
precedenti penali. Tu e i membri adulti della tua 
famiglia dovrete avere la blue card (il certificato per 
lavorare con i bambini).  

Come vengono supportati gli affidatari?
Se diventi affidatario/a intrafamiliare o extrafamiliare, 
sarai supportato/a in diversi modi. I servizi locali di 
affido intrafamiliare ed extrafamiliare e Child Safety 
collaboreranno con te al fine di soddisfare le esigenze 
dei bambini che hai in affido. 

Puoi chiedere aiuto a Organizzazione del Queensland 
per l’affidamento intrafamiliare ed extrafamiliare 
(Queensland Foster and Kinship Care), 
un’organizzazione che rappresenta e sostiene gli 
affidatari intrafamiliari ed extrafamiliari. Gli affidatari 

ricevono anche il supporto degli altri affidatari della 
zona, delle altre famiglie e della loro comunità. 

Agevolazioni e sussidi
Gli affidatari intrafamiliari ed extrafamiliari ricevono, 
ogni due settimane, un assegno (caring allowance) che 
li aiuta a sostenere le spese derivanti dal mantenimento 
dei bambini nella propria casa. Gli affidatari che offrono 
un affido temporaneo di sollievo (respite carers) 
ricevono un assegno proporzionale al tempo che 
dedicano all’accudimento del/la bambino/a.

L’assegno copre le spese domestiche di base, gli 
alimenti, l’abbigliamento, i regali, le paghette e lo 
svago dei bambini in affidamento. Potrebbe essere 
concesso un ulteriore assegno per i bambini con 
necessità assistenziali elevate, complesse o estreme. 
Sono disponibili anche altri rimborsi delle spese legate 
al minore. 

Gli affidatari potrebbero anche essere idonei a 
ricevere sussidi del Governo del Commonwealth, 
quali il Family Tax Benefit Part A (sussidio fiscale per 
le famiglie, parte A), Family Tax Benefit B (sussidio 
fiscale per le famiglie, parte B), Child Care Subsidy 
(sussidio per l’assistenza all’infanzia), Parental Leave 
Pay (congedo parentale) o Parenting Payment 
(contributo per il/la principale responsabile della 
cura del/la bambino/a). Per ulteriori informazioni, 
chiama Centrelink al numero 13 61 50 oppure visita il 
sito web www.servicesaustralia.gov.au.

Chi contattare per ricevere più 
informazioni?
Chiama la Foster Carer Recruitment Line (Linea per il 
reclutamento di affidatari) al numero 1300 550 877.

Visita il sito web www.qld.gov.au/
becomefosterkinshipcarer per saperne di più sulle 
diverse tipologie di affidamento e su come diventare 
affidatario/a intrafamiliare o extrafamiliare. 

Il Translating and Interpreting Service (TIS National) è 
un servizio di interpretariato per persone che non 
parlano inglese. Chiama l’131 452 oppure visita il sito 
web www.tisnational.gov.au
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