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Minori, l'appello della Caritas:
«Affidamenti anche part time»

Incoraggiare l'affidamento dei minori, sia pure come passo temporaneo, graduale e

sperimentale. L'affido «part-time». È questo il messaggio di monsignor Luca Bressan,

vicario episcopale, per le famiglie che hanno partecipato ieri al convegno «Fare affido a

Milano oggi. Accoglienza, carità del quotidiano». Al suo pubblico, la Chiesa si è rivolta

così: «Voi famiglie affidatarie siete una grande testimonianza di fede perché gettate semi

di cui spesso non vedete i frutti. E anche la Chiesa vi deve aiutare». Il Comune di Milano

(con Caritas Ambrosiana e altre 17 realtà del privato sociale) ha potenziato la selezione e

l'assistenza delle famiglie affidatarie. L'esperienza, aperta anche ai singoli, prevede un

contributo mensile di 480 euro. E Matteo Zappa (responsabile dell'area minori di Caritas)

sottolinea che «le famiglie possono scegliere fra tante forme differenti di affido, a seconda

delle loro convinzioni e desideri e delle loro disponibilità, economiche e di tempo».
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