per compiere grandi passi non
dobbiamo solo agire, ma anche
sognare, non solo pianificare,
ma anche credere

Cooperativa Sociale La Casa Davanti al Sole
Associazione Genitori in più Famiglie
e 8 Comuni del Distretto di Gallarate

in collaborazione con
CARITAS AMBROSIANA
e GRUPPO MAMME STRANIERE

FAMIGLIE

progetto finanziato da:

che fanno comunità

François-Anatole Thibault
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Jerago
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Cassano
Magnago
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Solbiate
Arno

può essere affidatario un single,
una coppia, una famiglia, se ha...
... uno spazio nella propria vita e nella propria
casa per accogliere
... la disponibilità affettiva e la volontà di accompagnare,
per un tratto di strada, bambini e ragazzi senza la
pretesa di cambiarli
... la consapevolezza della presenza e dell’importanza
della famiglia naturale di chi viene accolto

tel. +39 0331 864041
info@lacasadavantialsole.org
www.lacasadavantialsole.org

progetto grafico/stampa: imaginariaweb.com

L’AFFIDO COME IMPRESA SOCIALE CONGIUNTA

dimmi ed io dimenticherò
fammi vedere e forse ricorderò
coinvolgimi ed io capirò
Proverbio dei nativi-americani

# Famiglie che fanno comunità

# Affido in corso. Prego fare attenzione!

“Famiglie che fanno comunità” è un progetto realizzato
dai Comuni di Albizzate, Cairate, Cassano Magnago, Cavaria
con Premezzo, Jerago con Orago, Oggiona con S. Stefano,
Samarate, Solbiate Arno in collaborazione con la Coop.
Soc. La Casa davanti al sole. Il progetto ha l’obiettivo di
favorire lo sviluppo di una cultura di solidarietà familiare
e costituire una rete di famiglie disponibili all’affido di
bambini e di ragazzi.

sabato 28 settembre

L’affido risponde al diritto di ogni bambino o ragazzo di
crescere in un ambiente familiare, anche quando la sua
famiglia non sia temporaneamente in grado di garantirgli
un adeguato accudimento. L’affidamento permette a un
bambino di conservare i legami con la propria famiglia e
godere, all’interno della nuova famiglia, delle cure e della
tutela necessarie alla crescita.
L’affido familiare deve essere pensato e ˝confezionato
come un vestito su misura˝ per ogni minore che si trovi a
vivere una situazione di disagio.
L’affido dura il tempo necessario fino a che le famiglie di
origine dei bambini e dei ragazzi possano riaccoglierli a
casa propria. L’affidamento può durare da alcuni mesi a
due anni eventualmente prorogabili.

Un progetto partecipato

L’affido è un intervento che si realizza con la partecipazione delle famiglie, sia della famiglia che accoglie, sia
della famiglia che affida i propri figli alle cure di altri.
Durante il periodo di affido la famiglia affidataria è sostenuta e affiancata da operatori e dalle altre famiglie
con esperienza di affido. I servizi sociali comunali sono gli
enti responsabili del progetto e affiancano le famiglie di
origine dei minori.
A entrambe le famiglie si propone inoltre la partecipazione a un gruppo di auto-mutuo aiuto dove potersi confrontare con altre famiglie che vivono un’esperienza simile.

# Approfondimenti

Una giornata per raccontare la bellezza dell’affido, dal
punto di vista delle famiglie che hanno accolto bambini
o ragazzi.
Si terrà presso l’oratorio San Carlo della Parrocchia Ss
Trinità di Samarate in via Marconi, 21.

Per chi vuole capire meglio se l’affido è un’esperienza
buona per la propria famiglia si propone la partecipazione ad alcuni incontri di approfondimento e formazione.

La mattina: riflettiamo assieme

• L’accoglienza di bambini e ragazzi in affido familiare
• Chi posso accogliere?
• Accompagnare bambini e ragazzi in forma diurna
• Famiglie che sostengono altre famiglie.

Le famiglie affidatarie, insieme ad alcuni operatori, racconteranno la loro esperienza di accoglienza, le motivazioni e ciò che di buono ha portato nella propria famiglia
l’esperienza dell’affido.
L’affido non è solo fatica, porta tante esperienze buone
per gli adulti e i figli naturali della famiglia che accoglie;
l’affido è un’occasione di apertura verso la vita e di fiducia nel futuro delle nuove generazioni.
Sono invitate a partecipare tutte le famiglie e le persone
interessate a saperne di più.
Dalle ore 9.30 alle ore 12.30.

Pranziamo assieme

Al termine dell’incontro è prevista la possibilità di fermarsi all’oratorio per pranzare assieme, portando ognuno
qualcosa da condividere a riconfermare che l’affido non è
un’esperienza che si vive in maniera solitaria all’interno
della propria famiglia ma è un’esperienza di socialità che
si porta avanti assieme nella propria comunità e promuove
la cultura della condivisione.
Dalle ore 12.30 alle ore 14.30.

Il pomeriggio: lavoriamo assieme

Il gruppo delle attuali famiglie affidatarie è invitato a fermarsi per lavorare assieme e approfondire l’esperienza in
corso con l’aiuto degli operatori del gruppo affido.
Dalle ore 14.30 alle ore 16.30.

Info: tel. 349 0840925 - valentina.c@lacasadavantialsole - www.lacasadavantialsole.org

Tematiche

Date

Il percorso si svolge in cinque incontri di riflessione a
cui parteciperanno anche famiglie con affidi in corso:
Lunedì 7 ottobre
Lunedì 14 ottobre
Lunedì 21 ottobre
Lunedì 28 ottobre
Lunedì 4 novembre
Ci troviamo a Cassano Magnago
in via Venegoni n.25
a partire dalle ore 21.00
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