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Studiando i comparativi...

 4a elementare, compito: Scrivi 10 frasi che
contengano comparativi di maggioranza e di
minoranza

 “La cucina di mia mamma è più nuova della
cucina di mia mamma”

 “Mio fratello Andrea è più grande di mio fratello
Andrea”

 “Mio papà è meno alto di mio papà”



  

Due famiglie

 I bambini, se opportunamente accompagnati,
sono capaci di accettare con successo
situazioni che noi adulti troviamo difficili

 Per questa bambina è assolutamente normale
avere due mamme e due papà. Anzi, questa
doppia appartenenza è per lei una ricchezza. Si
divertiva con quegli strani comparativi.

 “Hai due mamme? Beata!”
 “Hai un'Assistente Sociale? E perché io no?”



  

1) Sostegno alla Famiglia d'Origine

 Ogni bimbo ha diritto di vivere nella sua famiglia
 Quando questo, per un certo periodo, non è

possibile, allora l'affido consente di offrire al
bambino una seconda famiglia (affidataria)

 L'Affido nasce principalmente come strumento
per tutelare il bambino ma è necessario
pensarlo più in generale come strumento a
sostegno della sua famiglia, che va aiutata a
superare le proprie difficoltà, con l'auspicio di
poter riaccogliere il bambino



  

2) Sostegno alla Famiglia Affidataria

 Far vivere con naturalezza ai bambini in affido
questa doppia appartenenza richiede:

– preparazione dei genitori affidatari (corso)

– sostegno dell'Assistente Sociale

– sostegno dello Psicologo

– mutuo aiuto tra famiglie (Associazioni)
 Fino al 2010 Assistente Sociale e Psicologo

conducevano i progetti di Affido in stretta
collaborazione (competenza Comune Genova)



  

Nascita di Affidamento.net

 Fine 2010: rischio interruzione del servizio
psicologico per l'affido, a causa del passaggio
della competenza dal Comune di Genova
all'ASL 3

 Nasce Affidamento.net per coordinare le
iniziative e le manifestazioni a sostegno del
servizio psicologico per l'affidamento familiare

 Successivamente l'obiettivo di Affidamento.net
si allarga al sostegno dell'affidamento familiare
in generale 



  

Struttura e Organizzazione

 Affidamento.net è un Coordinamento di Famiglie
Affidatarie, Case Famiglia e Associazioni del mondo
dell'Affido

 Guidato da un Direttivo di 15 persone, referenti per le
varie realtà

 Segreteria Organizzativa formata da 4 persone: porta
avanti le decisioni del Direttivo

 Mailing List per la divulgazione delle iniziative di
Affidamento.net e di varie notizie sull'affido, soprattutto
del territorio genovese e ligure

 Sito www.affidamento.net, email info@affidamento.net

http://www.affidamento.net/
mailto:info@affidamento.net


  

Le Associazioni di Affidamento.net

 A Braccia Aperte
 A.L.P.I.M. (Associazione Ligure Per I Minori)
 Batya (Adozione e Affido)
 CO.FA.mi.LI (Coord. CF x Minori della Liguria)
 COOPSSE
 La Dimora Accogliente
 Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII
 Progetto Famiglia



  

Le Case Famiglia di Affidamento.net

 Betania (A Braccia Aperte)
 Fratello Sole e Sorella Luna
 La Pianticella di Francesco
 Lórien (La Dimora Accogliente)
 N.S. del Rosario (Papa Giovanni XXIII)



  

3) Collaborazione con le Istituzioni

 Cooperazione con Comune di Genova e ASL 3
 Riunione di un Tavolo ogni due mesi circa
 Formazione congiunta agli aspiranti affidatari:

ogni anno due cicli di sei incontri ciascuno
 Promozione e divulgazione
 Supporto alle Normative:

– Raccolta sul sito delle principali normative

– Sperimentazione Linee d'Indirizzo Nazionali
sull'Affidamento Familiare

 Incontri con esponenti politici



  

2011 Convegno “Mi Affido”



  

dic 2015: Concerto WeFly



  

2016: Concorso Nazionale di Poesia



  

gen 2017: Audizione in Commissione Welfare



  

27 ottobre 2015: Protocollo d'Intesa



  

Alcuni punti chiave

 integrazione servizio sociale e servizio sanitario
 accompagnamento psicologico della famiglia del

bambino e della famiglia affidataria durante tutto il
periodo dell'affido e non solo durante le crisi

 affidatari visti come partner del progetto affido e non
solo come risorse

 gruppi di sostegno ai genitori affidatari presso gli ATS
e gruppi di auto-mutuo-aiuto presso le Associazioni

 maggiore specializzazione sull'affido da parte degli
operatori (Assistenti Sociali e Psicologi)



  

www.affidamento.net
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