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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 17 persone, referenti per le
varie realtà aderenti

 Segreteria Organizzativa formata da 6 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.L.P.I.M. (Associazione Ligure Per I Minori)
 Associazione Batya (Adozione e Affido)
 Associazione Famiglie per l'Accoglienza
 Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII
 A Braccia Aperte
 CO.FA.mi.LI (Coord. CF x Minori della Liguria)
 COOPSSE (Soc. Cooperativa Sociale Onlus)
 La Dimora Accogliente
 Progetto Famiglia



  

Le Case Famiglia di Affidamento.net

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



  

Affidamento.net e 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 5 o 6 incontri ciascuno. A maggio
inizia il 15mo ciclo

 Promozione e divulgazione
 Supporto alle Normative:

– Raccolta delle principali normative sul sito

– Sperimentazione Linee d'Indirizzo Nazionali
sull'Affidamento Familiare

 Incontri con esponenti politici



  

2011 Convegno “Mi Affido”



  

dic 2015: Concerto WeFly a Natalidea



  

2016: Versi d'Incontro
Concorso Nazionale di Poesia



  

2016: Versi d'Incontro
Concorso Nazionale di Poesia

● Inserito nel 22o Festival Internazionale di Poesia
organizzato dal Circolo Viaggiatori nel Tempo

● Concorso Organizzato da Associazioni, Comune
di Genova, ASL 3, in collaborazione con:
● WeFly Band: concerto a Recco e loro disco in premio

ai finalisti
● Costa Crociere: crociera ai due vincitori cat. ragazzi e

adulti
● Fondazione Malagutti: premi ai 3 vincitori del concorso

di disegno
● 150 poesie ricevute (finaliste su www.versidincontro.it)

http://www.versidincontro.it/


  

2016: Versi d'Incontro
Concorso Nazionale di Poesia

Come una coperta 
di Giulia Garau, 15 anni (Vincitrice categoria ragazzi)

Se per rabbia, Famiglia diventasse bastone
  ci sarebbe solo dolore e spavento.
Se per paura, Famiglia diventasse ghiaccio
  si morirebbe sicuramente di freddo.
Se per egoismo, Famiglia diventasse indifferenza
  chi ascolterebbe il nostro grido?
Se per dolore, Famiglia diventasse chiusura,
  continueremmo a restare soli.
Ma, se per Amore, Famiglia diventasse “coperta”
  con lei potremmo riscaldarci e con il suo calore
  nel nostro cuore rifiorirebbe la speranza.



  

gennaio 2017 / marzo 2018
Audizioni in Commissione Welfare



  

27 ottobre 2015: Protocollo d'Intesa



  

www.affidamento.net
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L'affido visto dagli affidatari



  

Il diritto del bambino e della sua famiglia

 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



  

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?”



  

Educare ad accogliere

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

 formazione dei genitori affidatari
 sostegno dell'Assistente Sociale
 sostegno dello Psicologo
 mutuo aiuto tra famiglie

– incontri organizzati dai Servizi Sociali

– incontri organizzati dalle Associazioni



  

Educare a essere accolti

 L'affido nasce come strumento per tutelare il
bambino

 È però fondamentale presentarlo, soprattutto
alla famiglia del bambino, come strumento più
generale a sostegno della sua famiglia
temporaneamente in difficoltà

 La famiglia affidataria non accoglie solo il
bambino ma tutta la sua famiglia

 Affidatari: farsi “accogliere” dalla famiglia del
bambino



  

Competenze richieste all'affidatario

 Accogliere, accudire, educare il bambino
 Empatia
 Mettersi nei panni dell'altro
 Accogliere la sofferenza del bambino e della

sua famiglia
 Non farsene travolgere
 Rassicurare il bambino



  

Competenze richieste agli operatori

 Gestione e coordinamento del progetto
 Empatia
 Mettersi nei panni dell'altro
 Accogliere la sofferenza del bambino e della

sua famiglia e le fatiche della fam. affidataria
 Non farsene travolgere
 Rassicurare il bambino, la sua famiglia e la

famiglia affidataria



  

Affidatari e Operatori: lavorare insieme

 Stesso obiettivo: il benessere del bambino
 Richieste competenze simili
 Importante riconoscersi vicendevolmente come

partner nello stesso progetto
 Affidatari: capire il punto di vista degli operatori
 Operatori: capire il punto di vista degli affidatari
 Importante dialogo e ascolto reciproco
 Cominciare l'ascolto fin dalla definizione del

progetto, coinvolgendo gli affidatari e magari
la famiglia d'origine. Più probabile il successo!



  

Figli propri e figli in affido

 Spesso gli affidatari hanno già figli “fatti in casa”
 Il bambino in affido ha bisogno di integrarsi

nella famiglia affidataria
– Tende a chiamare “mamma” e “papà” gli affidatari

– Giusto lasciarglielo fare!

– Ci viene chiesto di comportarci “come se fossimo”
i genitori del bambino

– Giusto che lui possa comportarsi “come se fosse”
nostro figlio

 Aiutare la famiglia d'origine a capirne la necessità



  

Il Bambino e le Risorse

 Importante investire sull'affido

– non solo tutela e sostegno a bambino e sua famiglia

– ma anche promozione della cultura dell'accoglienza

– sussidiarietà orizzontale: aiuto tra famiglie
 La carenza di risorse comporta diversi problemi

– inserimento in comunità quando non necessario, per
carenza di famiglie affidatarie

– ritardi nelle decisioni per carenza di operatori

– molti bambini, pochi Giudici del Tribunale dei Minori

– i due anni previsti dalla legge possono essere anche
troppi: per un neonato sono una vita!



  

Crescita dei genitori affidatari

 Affidatari con aspettative adottive
 Affidatari capaci di progetto temporaneo
 Affidatari esperti, uno o più affidi già conclusi con

successo
 Milano: affido professionale
 Torino: famiglie comunità
 Liguria: case famiglia (vere famiglie!)
 Importante riconoscere, anche economicamente, il

livello di esperienza degli affidatari



  

TERZA PARTE
Le Associazioni di Affidamento.net



  

A.L.P.I.M. 
Associazione Ligure per i Minori

● Associazione di volontariato iscritta al Registro del
Volontariato della Regione Liguria

● Costituita nel 1989 da alcuni Magistrati del Tribunale
per i Minorenni di Genova e da esponenti della
società civile al fine di sostenere i minori e giovani
adulti in difficoltà e le loro famiglie, collaborando con
le istituzioni preposte alla loro tutela.

● Operatori: gli interventi vengono programmati e
attuati da un’equipe multi-professionale composta
da educatori, assistenti sociali, psicologi, avvocati
sia dipendenti sia volontari.



  

A.L.P.I.M. 
Associazione Ligure per i Minori

Per l’affidamento familiare Alpim svolge:
● informazione, sensibilizzazione e formazione degli aspiranti

affidatari in collaborazione con il Comune di Genova, l'ASL3
e le altre associazioni. In modo particolare si occupa della
formazione delle famiglie affidatarie e gestisce in sede
gruppi di famiglie con affido in corso e altre in preparazione.

● sostegno psicologico nei momenti di particolare difficoltà del
progetto per singole famiglie

● consulenza legale gratuita sul diritto di famiglia in
convenzione con il Comune di Genova con la collaborazione
di un rilevante numero di avvocati volontari

● sostegno alla genitorialità tramite percorsi individuali, di
coppia e/o di gruppo.



  

A.L.P.I.M. 
Associazione Ligure per i Minori

● Sostegno agli adolescenti e giovani adulti:
● servizi educativi di consulenza ed intervento
● laboratori di gruppo dedicati all'orientamento,

all'apprendimento e all'avvicinamento al lavoro
● percorsi di formazione attraverso l'inserimento in

aziende, in attività socialmente utili, di volontariato,
sportive e culturali.

● In attuazione di Protocollo d’Intesa con la Direzione
dell’Ufficio Scolastico Regione Liguria, l'Alpim opera in molte
scuole secondarie di primo grado in stretta collaborazione
con dirigenti e docenti per l’attuazione di progetti integrati
per la  prevenzione al disagio e il contrasto alla povertà
educativa e alla dispersione scolastica



  

Associazione Comunità
Papa Giovanni XXIII

● Organizzazione senza fini di lucro che da 50
anni opera nel mondo dell'emarginazione.

● Fondata da don Oreste Benzi, è oggi attiva in
Italia e in 27 paesi nel mondo, attraverso
strutture di diversa tipologia e finalità: Case
famiglia, Capanne di Betlemme, Pronte
accoglienze, Comunità terapeutiche, case di
fraternità, Case di preghiera, comunità educative
con i carcerati, centri diurni e cooperative sociali.



  

Associazione Comunità
Papa Giovanni XXIII

● La casa famiglia è la struttura da cui è iniziata la
Comunità e rimane tutt'ora il fiore all'occhiello

● È una comunità educativa residenziale che
richiama in tutto e per tutto una famiglia naturale.

● Il fondamento della casa famiglia sono le due
figure genitoriali di riferimento, che scelgono di
condividere la propria vita in modo stabile,
continuativo e definitivo con le persone
provenienti dalle situazioni di disagio le più
diverse



  

Associazione Comunità
Papa Giovanni XXIII

● La casa famiglia accoglie senza distinzione di età o di
situazione di provenienza.

● La relazione significativa e individualizzata con le
figure genitoriali e le relazioni che nascono fra le
persone accolte creano l'ambiente terapeutico che
lenisce e cura le ferite, rigenera nell'amore e
riaccende la speranza nella vita. 

● Gli ambiti di intervento della Comunità sono molteplici:
minori e affidamento, giovani, adulti, emergenza di
strada, tossicodipendenza, carcere, giustizia e pace,
attività missionaria, cooperative sociali, difesa della
vita dal concepimento alla morte.



  

Associazione Comunità
Papa Giovanni XXIII



  

Associazione Comunità
Papa Giovanni XXIII



  

Famiglie per l'Accoglienza
Finalità e scopo

● Associazione familiare presente su tutto il territorio
nazionale. A livello regionale si è costituita nel 1989
con Sede a Chiavari, dove è attiva una segreteria-
sportello di ascolto e recezione dei bisogni
riguardanti l’accoglienza familiare. Famiglie per
l’Accoglienza è sviluppata su tutto il territorio ligure.

● L’Associazione ha come scopo la promozione,
l’accompagnamento e il sostegno alle famiglie che
vivono esperienze di accoglienza nelle sue diverse
forme: adozione, affido, accoglienza degli anziani,
ospitalità per brevi periodi ed il sostegno a famiglie
con figli disabili. 



  

Famiglie per l'Accoglienza
Modalità operative

● Con cadenza mensile sono strutturati gruppi di
mutuo aiuto per l’affido, l’adozione, per genitori con
figli adolescenti e per l’accoglienza degli anziani e
malati.

● Realizza iniziative di promozione, convegni, incontri
di formazione per l’adozione e l’affido, incontri di
testimonianza, momenti di convivenza tra famiglie e
sostegno ai ragazzi adolescenti



  

Famiglie per l'Accoglienza
Collaborazione nel territorio

● Collabora con i servizi socio-sanitari per la
formazione e lo sviluppo di  forme di accoglienza
per i minori realizzando eventi di sensibilizzazione,
collaborazione ai tavoli regionali

● Affianca  le proprie famiglie associate nel percorso
dell’accoglienza in un dialogo collaborante al
progetto definito dai servizi socio-sanitari

● Lavora in rete con altre Associazioni della nostra
provincia nell’ambito del coordinamento
Affidamento.net



  

Associazione
Famiglie per l'Accoglienza



  

Associazione
Famiglie per l'Accoglienza



  

Batya
Associazione per l'accoglienza,

l'affidamento e l'adozione

● Associazione composta da famiglie, ma non solo, che
fanno dell'accoglienza ai minori una scelta personale,
un’esperienza da condividere e divulgare.

● Organizza mensilmente incontri di informazione e
formazione su temi che interessano il mondo
dell'adozione e/o dell'affidamento. Gli incontri sono
aperti sia alle famiglie che vivono già questa esperienza
e vogliono approfondire le loro conoscenze per
accompagnare adeguatamente i propri figli nella loro
crescita, sia a famiglie che stanno percorrendo la strada
per diventare famiglie adottive o affidatarie, sia a coloro
che hanno il desiderio di conoscere il mondo della
accoglienza per farne eventualmente una scelta di vita.



  

Batya
Associazione per l'accoglienza,

l'affidamento e l'adozione

● Gli incontri in alcune occasioni sono tenuti da esperti in
materia (psicologi, giudici, assistenti sociali etc.), in altre
occasioni dai soci che portano la loro testimonianza.

● L’esperienza vissuta è sempre una componente
irrinunciabile degli incontri che vengono offerti.

● Organizza annualmente una serie di incontri con
genitori di figli adolescenti per affrontare tematiche più
mirate all'età.

● Partecipa al Tavolo operativo in collaborazione con il
Comune, la ASL e le altre Associazioni del
coordinamento Affidamento.net per promuovere l’affido.



  

Batya
Associazione per l'accoglienza,

l'affidamento e l'adozione

● Collabora con altre associazioni ed
organizzazioni a livello  nazionale (CRC, CARE,
Tavolo Affido...) per far sì che l'accoglienza ai
minori sia sempre più compresa e divulgata.

● Organizza gite/incontri fra i soci, i simpatizzanti e
tutti coloro che condividano il mondo
dell’accoglienza, per coltivare, tra grandi e
piccini, l’amicizia perché qualsiasi percorso di
adozione, affidamento o genitorialità è più facile
se percorso insieme ad altri.



  

Batya
Associazione per l'accoglienza,

l'affidamento e l'adozione



  

Batya
Associazione per l'accoglienza,

l'affidamento e l'adozione



  

GRAZIE!
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