
CORSO PER AFFIDO FAMILIARE

Tu e la tua famiglia potete essere occasione di 
sostegno ad un  bambino e alla sua famiglia in 
un momento di difficoltà.

 Sentirsi accolti e amati è un’esperienza 
indispensabile per la crescita integrale 

di una persona,  e la famiglia è il primo ambito 
naturalmente accogliente.

CHI SIAMO ?

L’associazione FAMIGLIE PER L’ACCOGLIENZA è 
nata nel 1982 da un gruppo di famiglie affidatarie ed adottive 
che desideravano farsi compagnia e sostenersi nell’esperienza di 
accoglienza che stavano vivendo.

Sono cosi cresciuti una rete di amicizia e di sostegno fra 
le famiglie ma anche momenti di approfondimento con “esperti” 
su temi specifici.

Da questi anni di esperienza è sorto un giudizio culturale 
che ha portato al riconoscimento che l’accoglienza è dimensione 
connaturata ed originale della famiglia.

Sul territorio provinciale, FAMIGLIE PER 
L’ACCOGLIENZA offre  i propri soci e non, oltre alla naturale 
rete amicale di famiglie, corsi formativi, gruppi stabili di auto-
mutuo aiuto famigliare  u affido, adozione, accoglienze adulti. 

in collaborazione con

con il contributo di

Per informazioni

Maria Grazia 333 1249170

Rita Clementi 380 5845786

Nicoletta Municinò 329 3524351

segreteria.rimini@famiglieperaccoglienza.it



L’accoglienza in famiglia:

Non c’è una famiglia “specializzata” in 

accoglienza, ma qualsiasi famiglia può 

accogliere una persona da amare per 

quello che è.

Alcune famiglie, sperimentata la 

positività del gesto di accoglienze 

temporanee e semplici, anche di un 

solo giorno, si sono rese disponibili ad 

accoglienze più prolungate e, talvolta 

problematiche.

La ricchezza di vita sperimentata ci 

spinge a proporre anche ad altri un 

gesto che non solo risponde al bisogno 

di molti, ma spalanca l’orizzonte della 

famiglia e permette grandi passi di 

bene.

Venerdì 3 maggio 2019 ore 21.00
Perchè siamo qui?
Testimonianze

Giovedì 9 maggio 2019 ore 21.00
Il bambino nell’affido
Interverrà la dott.ssa Adele Tellarini, 
neuropsichiatra infantile

Venerdì 17 maggio 2019 ore 21.00
Il ruolo e l’accompagnamento
dei servizi sociali nell’affido familiare
Interverranno gli operatori dei servizi

Venerdì 24 maggio 2019 ore 21.00
Il bambino tra due famiglie: 
come custodire l’origine dei bambini
Testimonianze

Giovedì 30 maggio 2019 ore 21.00
Genitori nell’affido familiare.
Interverrà la dott.ssa Tiziana Valer
Responsabile UOS genitorialità e tutela minori

Venerdì 7 giugno 2019 ore 21.00
I figli raccontano
Testimonianze

Tutti gli incontri sono gratuiti, aperti a 
tutti e si svolgeranno presso il

CENTRO PER LE FAMIGLIE
P.tta dei Servi, 1 - RIMINI


