Hanno reso possibile la realizzazione della seconda giornata d’incontro e formazione con le famiglie
affidatarie - “Mi afFIDO”, a Genova il 12 novembre 2011:
-

-

-

-

-

-

-

il Comune di Genova – Assessorato alle Politiche Socio-Sanitarie e Direzione Politiche Sociali,
che ha messo a disposizione i fondi per offrire ai partecipanti coffe-break e pranzo e la
rappresentazione teatrale, ha consentito l’affissione gratuita dei manifesti, curato l’invio delle lettere
d’invito alle famiglie, predisposto e gestito la segreteria organizzativa e il servizio di baby sitting e di
attività per i bambini
la “Società per Cornigliano S.p.A.”, che ha messo a disposizione gratuitamente la struttura di Villa
Bombrini e il relativo servizio di guardianaggio
il Municipio VI Medio Ponente, che ha fornito il palco per lo spettacolo
il referente centrale per l’affidamento familiare del Comune di Genova–Grazia Rossi e il
referente per la ASL 3 Genovese–Viviana Napoli, che, con Affidamento.net, hanno curato
l’organizzazione della giornata
i rappresentanti di Affidamento.net - Antonio Capani, Maria Franca Difonzo, Chiara Franconi,
Ruggero Galdi, Giovanni Minuto, Alessandra Puri, Rinalda Stroppiana - che hanno, tra l’altro,
predisposto i materiali grafici e assicurata la stampa del manifesto, organizzato il laboratorio di
disegno per i bambini, preparato il video “le immagini dell’affido”, predisposto e distribuito ai
partecipanti il CD con materiali sull’affido
i relatori – Liana Burlando (Comune di Genova), Valter Martini (Associazione Papa Giovanni
XXIII), Maria Grazia e Leonardo Cebrelli, Marco Levrero, Vanessa Minuto Cardone, Patrizia e
Ruggero Galdi (Casa Famiglia Betania) e Cinzia, Alessandra Specchiulli, Grazia Rossi (Comune di
Genova), Maurizio Galbiati (Associazione Batya) e Viviana Napoli (ASL 3 Genovese)
l’Ufficio Innovazione e regolamentazione dei Servizi del Comune di Genova, che, nella persona
di Melania Martinelli e della volontaria di servizio civile Valentina Gallone, ha curato la segreteria
organizzativa
gli operatori referenti per l’affido del Comune di Genova - Rossana Annaloro, Paola Bellotti,
Daniela Borghese, Tiziana Bussetti, Luisa Corsi, Federica Filippini, Ilaria Fittabile, Tiziana Galastro,
Marianna Gallo, Nina Garassini, Francesca Gnemmi, Patrizia Giglione, Gabriella Lombardi,
Alessandra Iarrobino, Luisa Montersino, Paola Papi, Marica Parodi, Matteo Predaroli, Alice Pugliese,
Cristina Traverso, Raffaela Violante e dell’ASL 3 Genovese - Alessandra Specchiulli
i conduttori dei gruppi di lavoro - Francesca Bisagno, Maria Deidda, Mara Ghersi, Alessandra
Specchiulli, Costantina Muzio
quanti presentano la loro testimonianza durante la giornata (coniugi Maria Grazia e Leonardo
Cebrelli e Ruggero e Patrizia Galdi, i “figli” Marco Levrero e Vanessa Minuto)
la voce narrante, Gianni Cadili Rispi
i musicisti Mariana Carli e Alberto Pisani
i volontari in servizio civile, gli scout e i volontari occupati nella segreteria, nell’accoglienza dei
partecipanti e nell’organizzazione e gestione delle attività per i bambini - Alida Ascari, Bazzica
Marta, Irene Musso, Valentina De Astis, Ylenia Lacorte, Valentina Risso, Ronny Aquino, Magda
Jaramillo, Federico Biddau
l’Associazione Pagiassi - VIP Genova onlus, i cui clown hanno animato il pomeriggio dei bambini
l’attore Augusto Terenzi – Associazione Culturale “Maninalto” – Bagnaia (VT), che conclude la
giornata con la rappresentazione teatrale “la bambola”
l’ideatore del logo, Fulvio Verardo
l’autore delle foto che accompagnano la poesia “I figli sono come gli aquiloni”, Giancarlo Gasperini
la Fondazione Malagutti ONLUS, che ha inserito il laboratorio di disegno nelle iniziative dalla
stessa promosse nell'ambito della decima edizione del concorso “Diritti a Colori”
(www.dirittiacolori.it), fornendo gadgets di ricordo per i bambini e materiali per il relativo laboratorio
il Comune di Arona (NO), che ha fornito il disegno finale del video "le immagini dell'affido"
la Cooperativa Sociale “La scopa meravigliante”, che ha fornito il servizio di catering

e tutti i partecipanti, grandi e piccoli, senza i quali l’affido non sarebbe una così ricca e viva realtà!

