
 

Conosci le tue opzioni: 

Assistenza dei  
minori da parte di  
parenti o amici 

 

 

 

Domande 

Dopo aver approfondito le diverse opzioni a tua 

disposizione, ci sono alcune importanti 

questioni da valutare prima di prendere una 

decisione: 

1. Sei preparato ad accogliere il minore a casa 

con te in questo momento?  

2. Hai abbastanza denaro e spazio per 

garantire assistenza al minore?  

3. Per quanto tempo puoi prenderti cura del 

minore?  

4. Prenderti cura del minore influenzerà il tuo 
rapporto con i suoi genitori?  

5. Quale delle opzioni di assistenza da parte di 
parenti o amici è più adatta alle tue esigenze 

e a quelle del minore?  

6. In che misura sei in grado di collaborare con 

il dipartimento dei servizi sociali locale e altre 

agenzie? 

7. Di quanto sostegno hai bisogno? 

Questo opuscolo contiene un’introduzione alle 

modalità di sostegno alle famiglie in momenti 

difficili. Puoi discutere di queste opzioni con 

l’assistente sociale, la tua famiglia e chiunque 

altro possa aiutarti a prendere una decisione in 

merito all’assistenza di un minore. 

Per dubbi e domande sull’assistenza da parte di 

parenti o amici, visita ocfs.ny.gov/kinship 

Fai clic sul pulsante “Risorse utili” (“Helpful 

Resources”) per consultare Avere una voce e 

una scelta: Manuale dello Stato di New York 

per l’assistenza dei minori da parte dei parenti 

(Having a Voice and a Choice: New York 

State Handbook for Relatives Raising Children) 

e Conosci le tue opzioni: Assistenza dei minori 

da parte dei parenti (Know Your Options: 

Relatives Caring for Children). 

OPPURE  

Chiama il numero 1 (800) 345-KIDS (5437) 

Puoi trovare ulteriori informazioni 

sull’assistenza da parte di parenti e amici a 

questo indirizzo: www.nysnavigator.org 

OPPURE  

Chiama il numero 1 (877) 454-6463 

OPPURE scrivi a 

navigator@nysnavigator.org 
 

“…promuovere la sicurezza, la stabilità e il benessere dei 

nostri bambini, delle nostre famiglie e delle nostre 

comunità”. 

 
In conformità alla legge americana sulle disabilità 

(Americans with Disabilities Act), l'Ufficio dello Stato di New 

York per i servizi a minori e famiglie (Office of Children and 

Family Services) metterà a disposizione su richiesta il 

presente materiale nel formato adeguato. 
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OPZIONI A LUNGO TERMINE 

Adozione da affido 

Che cos’è? A seguito di controllo dei 

precedenti, valutazione della casa e formazione, 

puoi adottare il minore tramite il tribunale per la 

famiglia (Family Court) o l'organo giudiziario 

competente (Surrogate Court). Da quel 

momento, non sarai più soggetto a supervisione 

da parte del tribunale per la famiglia o 

dell’agenzia dei servizi di tutela dei minori locale.  

Coinvolgimento dei genitori: I diritti dei 

genitori sono revocati o sospesi. Tu assumi tutti i 

diritti e le responsabilità inerenti al minore. In 

alcuni casi, il tribunale potrebbe concedere al 

genitore un contatto post-adozione.  

Aiuti finanziari: Potresti avere diritto a sussidi 

per l’adozione e altri sostegni.  

Opzioni future: Si tratta di un provvedimento 

legale permanente.  

Programma di assistenza alla 

tutela da parte di parenti e amici  

(KinGAP)  

Che cos’è? Acconsenti a mantenere il minore 

fino all’età adulta. Questa opzione è disponibile 

solo dopo che il minore avrà vissuto con te in 

affido per almeno sei mesi, ed è esclusa la 

possibilità di adozione o ricongiungimento.  

Coinvolgimento dei genitori: I genitori 

potrebbero conservare i propri diritti ed effettuare 

visite. Potrebbero inoltre ricorrere in giudizio per 

riottenere l’affido del minore.  

Aiuti finanziari: Potrebbero essere disponibili 

pagamenti KinGAP e altri sostegni.  

Opzioni future: Questa opzione esclude 

l’adozione da affido.  

Informazioni di contatto 

Assistente sociale: ____________ 

Numero di telefono: ____________ 

Supervisore: _________________ 

Numero di telefono: ____________ 

Gli assistenti possono 
essere membri della famiglia 
come nonni, zie o zii, così 
come amici di famiglia. 

ocfs.ny.gov/kinship
http://www.nysnavigator.org


 

Assistenza informale 

Che cos’è? Ti prendi cura del minore in via 

temporanea. Non hai custodia né tutela legale 

del minore.  

Coinvolgimento dei genitori: Il minore può 

tornare dai genitori in qualsiasi momento.  

Aiuti finanziari: Potresti essere idoneo a 

diversi programmi e sostegni dei servizi sociali.  

Opzioni future: Potresti ottenere la custodia 

o la tutela legale presso un tribunale. Se 

cercherai in un secondo momento di adottare il 

minore, non sarai idoneo a sussidi finanziari. 

Posizionamento diretto  

(articolo 10) 

Che cos’è? Dopo che l’agenzia dei servizi di 
tutela dei minori locale allontana un minore 

dalla propria abitazione, il tribunale per la 

famiglia lo colloca temporaneamente sotto la 

tua custodia legale. Dovrai prenderti cura del 

minore sotto la supervisione dell’agenzia dei 

servizi di tutela dei minori locale e del tribunale 

per la famiglia. 

Coinvolgimento dei genitori: I genitori 

potrebbero avere il permesso di visitare il 

minore, ma non possono riottenere la custodia 

senza un’ordinanza del tribunale. 

Aiuti finanziari: Potresti essere idoneo a 

diversi programmi e sostegni dei servizi sociali.  

Opzioni future: Se cercherai in un secondo 

momento di adottare il minore, non sarai idoneo 

a sussidi finanziari.  

Custodia o tutela legale  

(articolo 6) 

Che cos’è? Fai richiesta al tribunale per la 

famiglia per diventare il tutore o il custode 

legale del minore.  

Da quel momento, non sarai più soggetto a 

supervisione da parte del tribunale per la famiglia 

o dell’agenzia dei servizi di tutela dei minori locale. 

Coinvolgimento dei genitori: I genitori 

potrebbero avere il permesso di visitare il minore, 

ma non possono riottenere la custodia senza 

un’ordinanza del tribunale. 

Aiuti finanziari: Potresti essere idoneo a 

diversi programmi e sostegni dei servizi sociali.  

Opzioni future: Se cercherai in un secondo 

momento di adottare il minore, non sarai idoneo a 

sussidi finanziari.  

Adozione da affido da parte dei 

parenti 

Che cos’è? A seguito dell’allontanamento del 

minore dalla propria casa e dell’assunzione della 

custodia legale da parte dell’agenzia dei servizi di 

tutela dei minori locale, il minore ti viene dato in 

affido. 

Verrai sottoposto a formazione per genitori 

affidatari, controllo dei precedenti e approvazione 

finale. Questa opzione è valida solo se tu sei 

legato al minore da legami di parentela, 

matrimonio o adozione. 

Coinvolgimento dei genitori: I genitori 

potrebbero avere il permesso di visitare il minore, 

ma non possono riottenere la custodia senza 

un’ordinanza del tribunale.  

Aiuti finanziari: Sei idoneo a ricevere 

un’indennità di affido e altri sostegni.  

Opzioni future: Se cercherai in un secondo 

momento di adottare il minore, potresti essere 

idoneo a sussidi finanziari.  

Se l’adozione non è un obiettivo e non è possibile 

il ricongiungimento con i genitori, un’altra opzione 

futura potrebbe essere il Programma di assistenza 

alla custodia da parte di parenti o amici (Kinship 

Guardianship Assistance Program, KinGAP), che 

include i pagamenti KinGAP.  

Cos’è l’assistenza da parte di 

parenti o amici? 

Talvolta, un minore non può vivere con i genitori 

in condizioni di sicurezza. I parenti o gli amici 

della famiglia possono quindi offrire presso la 

propria abitazione un’assistenza a tempo pieno 

del minore. Ciò è noto come assistenza da parte 

di parenti o amici.  

Questa forma di assistenza può svolgersi in 

modo informale da parte della famiglia, o essere 

stabilita formalmente dal tribunale per la famiglia 

nel caso in cui l’agenzia dei servizi di tutela dei 

minori locale sia coinvolta in un caso di 

protezione di un minore.  

Esistono diverse forme di assistenza da parte di 

parenti o amici, con diversi livelli di doveri e 

sostegni finanziari.  

È importante che tu comprenda appieno le 

opzioni a tua disposizione prima di prendere una 

decisione. 

Soprattutto, per decidere che cosa è meglio per 

te e per la tua famiglia, devi valutare con 

attenzione le esigenze del minore.  

“I bambini allevati dai parenti 
crescono felici.” 

- Nonno/nonna assistente 

Vantaggi dell’assistenza da parte di 

parenti o amici 

I vantaggi dell’assistenza da parte di parenti o 

amici sono ormai ben noti. 

L’assistenza da parte di parenti o amici 

aiuta a: 

• ridurre la stigmatizzazione e il trauma della 

separazione dai genitori e dai familiari; 

• portare a un collocamento e a un contatto con 

fratelli e genitori; 

• rispettare le tradizioni culturali familiari; 

• garantire stabilità; e 

• ridurre i problemi di salute mentale, 

comportamentali e di apprendimento. 

Spesso, i parenti e gli amici che prestano 

assistenza conoscono la storia e le esigenze 

specifiche del minore, contribuendo ad alleviare gli 

effetti traumatici della separazione dai genitori.  


