
Motivazioni:Motivazioni:Motivazioni:Motivazioni:    
La famiglia rimane un insostituibile riferimento per 
la costruzione dell’identità personale e di una so-
cietà solidale. La famiglia di oggi va sostenuta e 
valorizzata in quanto risorsa, anche nelle situazioni in cui esperienze di sofferenza e di emarginazione, fragilità 
dei componenti, incapacità o inadeguatezza mostrano più le problematicità delle potenzialità. Servono servizi di 
sostegno alla famiglia e il ruolo del servizio pubblico rimane essenziale, ma le famiglie, in rete, possono dare un 
contributo forte per l’autopromozione, la responsabilità sociale, la risposta ai bisogni dei minori in difficoltà e 
delle loro famiglie.  
Garantire la formazione permanente dei volontari attivi, delle famiglie della rete e delle famiglie che si avvicinano 
all’accoglienza non è un elemento facoltativo o accessorio, ma fondante.  
La crescita del bisogno formativo da parte di genitori e famiglie è un fenomeno ormai conosciuto. Ai normali bi-
sogni formativi le famiglie sensibili all’accoglienza, aggiungono esigenze legate alla necessità di motivare la possibi-
le scelta di essere famiglia aperta e di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie.   
 
Obiettivi:Obiettivi:Obiettivi:Obiettivi:    
- Attivare le risorse potenziali delle famiglie attente e sensibili alla condizione dei minori a rischio di allontana-
mento dalla propria famiglia 
- Aumentare e qualificare le competenze e le conoscenze rispetto al volontariato familiare verso i minori in diffi-
coltà, con particolare attenzione a quelli allontanati dalla propria famiglia  
- Favorire la formazione di famiglie accoglienti, disponibili a farsi carico dei minori in condizione di disagio 
- Stabilire relazioni di scambio e di incontro tra famiglie e persone sensibili alle problematiche familiari e minorili 

Associazione  
Nuovo  
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Di cosa hanno bisogno i bambini in affido 

“Non di solo mamma e papà “Non di solo mamma e papà “Non di solo mamma e papà “Non di solo mamma e papà     
vivono i figli”vivono i figli”vivono i figli”vivono i figli”    
Vanno recuperate e valorizzate la quotidianità e le rela-
zioni per accompagnare la crescita. La famiglia affidata-
ria ha un ruolo importante, ma è tutto il territorio in cui 
è inserito il bambino che può e deve dare il suo contribu-
to.  

DomenicaDomenicaDomenicaDomenica    

17 Aprile 17 Aprile 17 Aprile 17 Aprile     
2011201120112011    

Marco TuggiaMarco TuggiaMarco TuggiaMarco Tuggia 
Pedagogista  
e formatore  
- Vicenza 

Diventare famiglia accogliente 

“La famiglia in movimento verso “La famiglia in movimento verso “La famiglia in movimento verso “La famiglia in movimento verso     
la solidarietà e la condivisione”la solidarietà e la condivisione”la solidarietà e la condivisione”la solidarietà e la condivisione”    
Capire come la scelta di essere famiglie aperte all’acco-
glienza possa essere un modo efficace di vivere le sfide 
poste dalla società alla famiglia nella prospettiva di dare 
risposte di accoglienza ai bisogni dei minori sul territorio.  

DomenicaDomenicaDomenicaDomenica    

22 Maggio 22 Maggio 22 Maggio 22 Maggio 
2011201120112011    

Daniela De VitaDaniela De VitaDaniela De VitaDaniela De Vita 
Insegnante,  
Genitore affidatario  
- Servigliano (FM) 

Le famiglie accoglienti in rete 

“La famiglia accogliente “La famiglia accogliente “La famiglia accogliente “La famiglia accogliente     
in movimento... insieme”in movimento... insieme”in movimento... insieme”in movimento... insieme”    
Valorizzare il collegamento tra le famiglie accoglienti nella 
quotidianità delle relazioni per: il sostegno reciproco, il 
confronto delle esperienze, la crescita personale e collet-
tiva, la presenza nella comunità sociale  

DomenicaDomenicaDomenicaDomenica    

12 Giugno 12 Giugno 12 Giugno 12 Giugno     
2011201120112011    

Cinzia SpataroCinzia SpataroCinzia SpataroCinzia Spataro  
Logopedista,  
referente Rete  
famiglie affidatarie  
- Fermo 

Da dove vengono i bambini in affido 

“Famiglie non troppo lontane... “Famiglie non troppo lontane... “Famiglie non troppo lontane... “Famiglie non troppo lontane... 
anzi... più vicine”anzi... più vicine”anzi... più vicine”anzi... più vicine”    
Le capacità genitoriali delle famiglie di origine dei bambi-
ni in affido vanno sviluppate. Viene presentata un'espe-
rienza concreta di sostegno della famiglia d’origine.  

DomenicaDomenicaDomenicaDomenica    

13 Feb-13 Feb-13 Feb-13 Feb-
braio braio braio braio 2011201120112011    

Stefania MiodiniStefania MiodiniStefania MiodiniStefania Miodini 
Direttore ASP  
Sociale Sud-Est  
- Langhirano (PR) 

Chi sono in bambini in affido 

“Fragilità e risorse “Fragilità e risorse “Fragilità e risorse “Fragilità e risorse     
dei bambini in affido”dei bambini in affido”dei bambini in affido”dei bambini in affido”    
I bambini allontanati dalla famiglia di origine hanno risor-
se per reagire al trauma. Supportare la resilienza e i per-
corsi di accompagnamento e sostegno è possibile e neces-
sario: un compito per le famiglie affidatarie.  

DomenicaDomenicaDomenicaDomenica    

13 Marzo 13 Marzo 13 Marzo 13 Marzo     
2011201120112011    

Paola MilaniPaola MilaniPaola MilaniPaola Milani 
Scienze della  
Formazione  
- Università Padova 

Sede incontri:  
Comunità di Capodarco  Comunità di Capodarco  Comunità di Capodarco  Comunità di Capodarco      
 

Orario:  
dalle 16,30 alle 19,30 dalle 16,30 alle 19,30 dalle 16,30 alle 19,30 dalle 16,30 alle 19,30  
 

Comunità di Capodarco di Fermo  
Via Vallescura, 47  63900 Capodarco di Fermo (FM) 

    

per informazioni: 3494958114per informazioni: 3494958114per informazioni: 3494958114per informazioni: 3494958114 


