Distretto Alta Padovana

Percorso di informazione e formazione 2019
“L’AFFIDO E LA SOLIDARIETA’ FAMILIARE”
Il percorso formativo si propone di aiutare le singole persone e le famiglie, che si
avvicinano per la prima volta all'esperienza dell’affido e della solidarietà familiare, ad
acquisire gli elementi e le capacità fondamentali utili ad una scelta di impegno
consapevole e competente.
Tale percorso rappresenta un tempo privilegiato per la costruzione di una relazione
personalizzata tra Servizi e famiglie, basata sulla fiducia e la conoscenza reciproca.
OBIETTIVI SPECIFICI
Aumentare le conoscenze di singole persone e famiglie sui temi dell’affido e
della solidarietà familiare, in riferimento ai soggetti coinvolti (famiglia d’origine,
bambino/a, famiglia accogliente, Servizi) ed al processo di affido nelle sue diverse fasi;
Aumentare la consapevolezza dei partecipanti rispetto alle proprie
aspettative ed alle proprie motivazioni;
Promuovere nei partecipanti processi di riflessione, fornendo alcuni strumenti
volti a comprendere se l’esperienza dell’affido o della solidarietà familiare è adeguata in
quel dato momento del proprio ciclo di vita.
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PROGRAMMA DEL PERCORSO FORMATIVO 2019

Giovedì 12 settembre 2019: “Chi ce lo fa fare?”
Ore 17.30 – 20.00
Aspettative e motivazioni di chi si apre all’accoglienza.

Giovedì 26 settembre 2019: “Quali bisogni ha un bambino quando la sua famiglia è in
Ore 17.30 – 20.00
difficoltà?”
Quali emozioni provano il bambino e i suoi genitori ai quali
viene proposta un’esperienza di affido.
Giovedì 3 ottobre 2019:
ore 17.30 – 20.00

“Come si costruisce un progetto di affido e accoglienza?”
o Qual è il percorso e quali i protagonisti.
o Come viene accompagnata una famiglia nell’esperienza di
accoglienza.

METODOLOGIA:
Il percorso formativo verrà condotto dagli operatori del Centro per l’Affido, Assistente
Sociale Anna Barone e Psicologa dott.ssa Maria Teresa Ruffatto, e prevede modalità attive
che permettano ai partecipanti un continuo confronto e scambio, anche con il coinvolgimento
di famiglie con esperienze di accoglienza.
SEDE DEGLI INCONTRI:
Distretto socio-sanitario “G. De Rossignoli”, Via Cao del Mondo - Camposampiero
( i primi due incontri al piano terra, presso il servizio di Neuropsichiatria Infantile, e il terzo
incontro al secondo piano, presso il consultorio familiare.
RIFERIMENTI:
CENTRO PER L’AFFIDO E LA SOLIDARIETA’ FAMILIARE
c/o Centro ”G. De Rossignoli”, Via Cao del Mondo – Camposampiero
Tel. 049 9822033 - Fax 049 9822034
Email: centroaffidi@aulss6.veneto.it
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