“Un solo uomo e una sola donna, capaci di rischiare e di sacrificarsi per un figlio d’altri, e non
solo per il proprio, ci spiegano cose dell’amore che molti scienziati non comprendono più. E dove
ci sono questi affetti famigliari, nascono questi gesti dal cuore che sono più eloquenti delle
parole. Il gesto dell’amore”
Papa Francesco

Il Centro Affidi Familiari Territoriale, in collaborazione con la Cooperativa
AIBC e l’Associazione Famiglie per l’Accoglienza lavora per diffondere e
promuovere la cultura dell’accoglienza, offrendo attraverso l’affido familiare,
un aiuto specifico ai bambini le cui famiglie si trovano temporaneamente in
difficoltà.
Ci rivolgiamo alla vostra comunità parrocchiale perché sappiamo che da
sempre vi dedicate con attenzione e disponibilità alle famiglie in difficoltà e
per questo ci piacerebbe collaborare con voi per creare una rete di
solidarietà familiare per rispondere maggiormente ai bisogni della comunità.
Cerchiamo famiglie disponibili ad aprire la propria casa all’accoglienza
di bambini e ragazzi in difficoltà, e disposte ad accompagnarli “per un
pezzo di strada” nel loro percorso di crescita, perché crediamo che
aiutare un bambino e la sua famiglia oggi sia investire su un futuro
genitore.
I nostri servizi saranno sempre al vostro fianco per sostenervi e prepararvi a
questa esperienza di accoglienza, mettendovi a disposizione professionalità
e sensibilità.

Vi ringraziamo per l’attenzione che vorrete offrirci.
Per informazioni: Centro Affidi Familiari Territoriale

02/90662 323  02/90662 333 348/2845663
Via Sergnano 2 San Donato M.se
c/o Centro Socio Sanitario “Carlo Urbani”

ll Centro Affidi Familiari offre accoglienza e sostegno a tutti coloro che decidono di vivere
l’esperienza unica dell’affido familiare, attraverso incontri individuali e di gruppo. Curiamo
con particolare attenzione l’incontro tra famiglie affidatarie e bambini anche attraverso un
lavoro congiunto con i Servizi Minori e Famiglia che hanno in carico le famiglie d’origine e
i loro figli. Sensibilizzazione, promozione dell’affido sono altre attività che completano il
nostro lavoro oltre alla formazione, aggiornamento e consulenza rivolte ai cittadini
interessati al tema ma anche operatori sociali e realtà comunitarie.

La cooperativa si propone con spirito mutualistico, lo scopo di perseguire l’interesse
generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini,
attraverso la gestione di servizi sociosanitari ed educativi. Ed in particolare di promuovere
con ogni mezzo, ispirandosi ai principi cristiani, l’educazione globale dei minori a rischio,
di prevenire il disadattamento e la devianza e di sensibilizzare persone e strutture ai
bisogni psicosociali dei minori privi di idonee cure familiari.

Famiglie per l’Accoglienza è un’associazione di promozione sociale, nata nel 1982 da
famiglie che accolgono nella loro casa temporaneamente o definitivamente una o più
persone che hanno bisogno di una famiglia. Le famiglie associate sono presenti in
diverso modo nelle seguenti aree sociali e di servizio alle persone: adozione, affidamento
familiare, ospitalità adulti in difficoltà, accoglienza figli disabili, accoglienza anziani.
Le famiglie si sostengono in tutto il percorso dell’accoglienza dal sorgere del desiderio
di aprirsi alla maturazione di una disponibilità, alla formazione e durante tutte le fasi del
percorso. L'associazione è cresciuta nel tempo ed è oggi diffusa sul territorio nazionale e
in diversi Paesi del mondo.

