
Una  
guida  per  
bambini

Benvenuto  a



A  volte  potresti  sentirti  confuso  su  ciò  che  ti  sta  

succedendo  e  sembra  che  ci  siano  molte  persone  

coinvolte.  Per  noi  di  Fostering  People  è  importante  

trovare  una  famiglia  che  possa  prendersi  cura  di  

te  e  farti  sentire  al  sicuro  e  felice.

A  differenza  di  un'autorità  locale  che  lavora  

con  affidatari  e  adottanti,  in  Fostering  People,  

l'affidamento  è  tutto  ciò  che  facciamo.

Abbiamo  raccolto  alcune  informazioni  che  

riteniamo  possano  essere  utili  per  te.  Guarda  le  

domande  con  il  tuo  genitore  adottivo.  Puoi  

disegnare  immagini,  scrivere  note  o  inserire  

adesivi  per  aiutarti  a  ricordare  le  risposte.

Fostering  People  non  fa  parte  dei  servizi  sociali  

per  l'infanzia,  siamo  indipendenti.

Benvenuto  a

Incoraggiare  le  persone

Fostering  People  è  stato  creato  

appositamente  per  i  bambini  come  te.

Telefono:

Nome  del  genitore  adottivo:

Il  numero  di  telefono  dell'assistente  sociale:

Indirizzo :

Nome :

Il  nome  del  tuo  assistente  sociale:



Incontra  Smil

Il  genitore  adottivo  di  Smilo  vuole  sapere  tutto  su  Smilo,  Smilo  
usa  questo  opuscolo  per  aiutare  a  condividere  informazioni  con  
loro  e  insieme  esaminano  l'opuscolo.

Anche  il  tuo  genitore  adottivo  vorrà  sapere  tutto  di  te,  in  modo  
che  sappia  tutte  le  cose  che  ti  piacciono  e  non  ti  piacciono  e  
ciò  che  è  importante  per  te.

C'è  qualcosa  che  
non  ti  è  piaciuto?

Cosa  ti  è  piaciuto  
di  più  del  luogo  

in  cui  vivevi?

Com'era  dove  

abitavi?

Questa  è  la  mascotte  di  
Fostering  People,  Smilo  
ha  7  anni  e  per  la  prima  volta  
vivrà  con  una  famiglia  adottiva.

Leggi  questo  opuscolo  
con  Smilo  e  il  tuo  genitore  adottivo.



Su  di  me

La  mia  età  è :

Il  mio  colore  di  capelli  è:

Il  mio  stile  di  capelli  è:

cm  di  altezza

Disegna  una  tua  foto  qui  o  inserisci  

una  foto.

Il  mio  colore  degli  occhi  è:

sono



...

Quando  sono  felice  mi  piace….

Quando  sono  triste  io

Dire  addio  è  difficile
Spunta  una  faccia  per  mostrare  come  ti  sei  

sentito  quando  hai  detto  addio  a  una  persona  speciale?

Come  ti  senti  oggi?



Che  cos'è  l'affidamento?

Cosa  significa  'curato'?

Conosci  altri  bambini  o  personaggi  
famosi  che  sono  o  sono  stati  affidati?

Quanto  tempo  rimarrò?

Cose  che  voglio  tenere  al  sicuro  nella  mia  stanza:

Ci  sono  regole  della  casa?

Quali  sono  i  piani  per  la  mia  cura?

Sapevi  che  Eddie  Murphy  (Ciuchino  in  Shrek)  e  

Neil  Morrisey  (Bob  the  Builder)  sono  stati  promossi?

Essere  'accuditi'  significa  essere  accuditi  da  

un'altra  famiglia  quando  la  tua  stessa  famiglia  non  

è  in  grado  di  prendersi  cura  di  te.

Affidare  significa  vivere  con  un'altra  famiglia  che  è  

stata  addestrata  a  prendersi  cura  di  te  e  ad  aiutare  

con  tutte  le  cose  che  i  bambini  imparano  man  mano  

che  crescono.



Cose che mi fanno paura...

Com'è la tua casa adottiva?

Cosa ti piace di più?

Cosa trovi difficile?

Cose che mi fanno paura...



Assistente  sociale  

(per  sostenerti)

Se  sono  vittima  di  bullismo  cosa  devo  fare?

Se  voglio  fare  un  reclamo  cosa  devo  
fare?

La  tua  vacanza  o  

tregua  genitore  adottivo

Fostering  People  

lavora  per  sostenere  te  e  la  

tua  famiglia  adottiva

La  tua  stessa  famiglia  

che  potresti  vedere  a  
volte

Se  pensi  di  essere  vittima  di  bullismo,  dillo  a  qualcuno  

di  cui  ti  fidi  che  può  aiutarti,  ad  esempio  un  genitore  

adottivo,  un  amico  o  un  insegnante.  Se  sei  vittima  di  

bullismo  da  parte  del  tuo  genitore  adottivo  o  di  qualcuno  

che  si  prende  cura  di  te,  devi  dirlo  al  tuo  assistente  

sociale  o  a  un  altro  adulto  di  cui  ti  fidi  e  loro  riceveranno  

aiuto.

Parla  con  loro  e  dì  loro  di  cosa  non  sei  soddisfatto  

e  cercheranno  di  risolverlo.  Se  non  sei  felice,  tu  (o  

loro)  potresti  parlare  con  il  loro  capo.  Se  hai  bisogno  

di  ulteriore  aiuto  chiedi  informazioni  sui  reclami.

Puoi  trovare  maggiori  informazioni  sui  reclami  

sul  nostro  sito  web  per  bambini  

www.fosteringpeople.co.uk/kidzone/

Fostering  People  ha  una  procedura  di  reclamo  per  

consentire  a  bambini  e  giovani  di  porre  domande  su  

ciò  che  sta  loro  accadendo  e  di  farci  sapere  se  

qualcosa  non  va  bene.  Potrebbe  riguardare  i  tuoi  

genitori  adottivi,  l'assistente  sociale  o  la  scuola.

Questo  sito  web  è  pieno  di  ogni  sorta  di  informazioni  

utili  per  aiutarti.  Puoi  anche  inviarci  un  messaggio  

direttamente.  Chiedi  aiuto  al  tuo  genitore  adottivo  se  

ne  hai  bisogno.  Ci  sono  anche  alcuni  indirizzi  e  numeri  

di  telefono  utili  alla  fine  di  questo  libretto.

Chi  verificherà  
che  sto  bene?

Tu  e  il  tuo  
affidamento

Persone  chiave



Le  mie  cose  preferite  da  mangiare  sono...

Chi  sono  le  persone  che  possono  vedermi?

Qual  è  il  nome  della  scuola  in  cui  andrò? Cose  che  mi  piace  fare...



L'ora  del  mio  letto  è...

Prima  di  andare  a  dormire  mi  piace...

La  promessa  delle  stelle  marine

Tutti  i  nostri  genitori  adottivi  accettano  una  

promessa  da  una  stella  marina.

In  tal  modo,  promettono  di  ascoltare  te  e  le  tue  

opinioni,  prendersi  cura  di  te  e  proteggerti  e  di  fare  

tutto  il  possibile  per  migliorare  la  tua  esperienza  di  

vita  in  una  famiglia  affidataria.

Faranno  tutto  il  possibile  per  aiutarti  a  prendere  parte  alle  

attività  all'interno  di  Fostering  People  e,  avere  voce  in  capitolo  nelle  

tue  recensioni  e  prendere  parte  ad  attività  che  ti  interessano.

Ci  sono  molte  più  informazioni  sulla  promessa  delle  stelle  marine  

sul  sito  web  dei  nostri  bambini:

www.fosteringpeople.co.uk/kidzone



Dettagli  di  contatto  utili

Il  punto

Chiamata  gratuita  0800  528  0731

Chiamata  gratuita  0800  88  44  44

Suite  D

West  Bridgeford

Chiamata  gratuita  0800  623  2033

Per  il  genitore  adottivo:  per  

favore  prenditi  il  tempo  di  guardare  

e  leggere  il  libro  con  il  tuo  bambino  

adottivo,  speriamo  che  aiuti  a  

sistemarlo.  L'opuscolo  contiene  
informazioni  utili  e  sezioni  che  il  tuo  

bambino  adottivo  deve  compilare.

Welbeck  Road

Dal  lunedì  al  venerdì  15:30  -  21:30

Commissario  per  l'infanzia  per  l'Inghilterra  0844  

800  9113

www.fosteringpeople.co.uk/kidszone

NG2  7QW  
0800  077  8159

Dal  lunedì  al  venerdì  dalle  10:30  alle  15:00

Nottingham

Promozione  della  garanzia  della  qualità  delle  

persone  0115  945  5445  dal  lunedì  al  venerdì  9:00  

-  17:00

Numero  verde  0800  1111  
24  ore

Chiamata  gratuita  0808  800  5000

Diventa  -  Un  ente  di  beneficenza  per  i  giovani  in  cura

Linea  di  protezione  dei  bambini  NSPCC

Direttore  dei  diritti  dei  bambini  -  Ofsted

Incoraggiare  le  persone  limitato

Childline  per  i  giovani  in  cura

Childline




