
inFORMIAMOCI…Presto che è tardi!
Tutto quello che avresti mai voluto sapere sull'Affido...e non ti è stato ancora detto

Incontri individuali conoscitivi con coppie e single interessati.

Conoscenza del vissuto e aspettative dei candidati. 

Gli incontri saranno svolti da professionisti dell'associazione  M’aMa- Dalla Parte dei Bambini e
avranno una durata di 45 minuti a candidato.

Percorso formativo suddiviso in tre incontri di gruppo della durata di 3 ore ciascuno nei quali
saranno trattati i seguenti argomenti:

Primo incontro:

Conosciamoci! Presentazioni.
Testimonianza di una famiglia affidataria.

Cosa NON è l’affido: facciamo chiarezza
 L'affido NON è ADOZIONE  
 Inquadramento legislativo: La legge 184 e la sua reale applicazione  
      Secondo la Legge i bambini 0-6 anni devono crescere in Famiglia
 Ogni Affido è a misura di bambino:  
      Tipologie di affido: Consensuale, giudiziale; residenziale, diurno (part time)
      L'affido parti time esiste davvero? E in quali regioni?
      Il sine die questo sconosciuto(!): Ma l'Affido è veramente temporaneo?
 Gli Affidatari  : utenti o collaboratori del progetto? 
      Diritti e doveri

.Secondo incontro:

Aggiungi un posto a tavola! 
 In tanti intorno al Tavolo dell’affido: minore, famiglia biologica, famiglia affidataria, tutore,  

servizi sociali, Tribunale.
 Il Minore  : Chi sono i minori in affido, conosciamo chi ci spaventa: adolescenti e minori con

bisogni speciali;
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 Quel  bambino che non ci  saremmo mai  sognati di  accogliere:  Aspettative tradite  della
famiglia affidataria: i bambini RESI

 La famiglia biologica   nella sua presenza assenza
 I difficili rapporti tra famiglia affidataria e famiglia biologica
 Ma tutti i minori in affido hanno una famiglia biologica da incontrare?
 La famiglia affidataria  : l’importanza di accogliere con consapevole leggerezza;

Accogliere da single; 
 Una coppia omosessuale può essere una famiglia in più? Cosa dice la Legge e cosa

      accade  nella realtà;
 L’Autorità Giudiziaria e i Servizi sociali territoriali  ; 

     Dopo l'abbinamento chi rimane a sostenerti?

dr.ssa  Marzia  Colace,  pedagogista  e  Giudice  onorario  Tribunale  per  i  Minorenni
Catanzaro.

Terzo incontro:

 Per  affrontare il  viaggio  dell’affido non serve  uno stradario!  E'  necessario  il  navigatore
satellitare GPS! 

 Il percorso per diventare famiglia affidataria.
 La difficoltà a formarsi, l'attesa di una chiamata per l'abbinamento, i tempi si allungano
  A fine percorso il feedback dei Servizi sociali: davvero siamo tutti idonei?!

        dr.ssa Chiara Bordoni, Referente Servizi sociali del Comune di Terni

Conclusione e confronto tra i partecipanti: riflessioni.
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