
Percorso di orientamento

APRIRSI ALL’AFFIDO FAMILIARE:  
UN’ESPERIENZA AVVINCENTE

Percorso di introduzione all’affido familiare

Con il 
patrocinio 

di: 



Famiglie interessate all’affido familiare, Famiglie affidatarie, Operatori 
psico-sociali inseriti nei servizi alla persona, Referenti e volontari delle 
associazioni di solidarietà sociale

Destinatari

Il percorso intende approfondire le caratteristiche dell’intervento di 
af!do ed offrire un supporto alle famiglie af!datarie e a coloro che 
desiderano intraprendere l’esperienza dell’af!do, realizzabile in forme 
diverse (per alcune ore al giorno, per i !ne settimana, per le vacanze 
estive, a tempo pieno, ecc.)

Il percorso intende approfondire le caratteristiche 
dell’intervento di affido ed offrire un supporto alle 
famiglie affidatarie e a coloro che desiderano 
intraprendere questa esperienza realizzabile in diverse 
forme.

Famiglie interessate all’affido familiare, Famiglie affidatarie, 
Referenti e volontari delle associazioni di solidarietà sociale 
e a tutti coloro che sono interessati.



Destinatari

Sabato 21 gennaio 2017
ore 9.30 - 12.00 

“Affido familiare: di cosa si tratta?  
Quale convenienza e per chi?”

Daniela Fumagalli, assistente sociale, giudice onorario TM di Milano
Maria Elena e Enzo Riboni, famiglia af!dataria 

Sabato 28 gennaio 2017  
ore 9.30 - 12.00

“Il bambino in affido e la sua famiglia”
Maria Luisa Bassani, neuropsichiatra infantile, Bologna

Sabato 11 febbraio 2017 
ore 9.30 - 12.00

“Il percorso di affido e il ruolo dei servizi”
Caterina Chiarelli, assistente sociale

Tiziana e Manfredi Limentani, famiglia af!dataria 

Sabato 25 febbraio 2017 
ore 9.30 - 12.00

“Le reti tra famiglie e l’accompagnamento delle associazioni”
Massimo Orselli, responsabile Famiglie per l’accoglienza delle Marche

Daniela Germi, responsabile Uf!cio Minori e Famiglia, Comune di Varese

SABATO  5 MARZO 2022

SABATO 12 MARZO 2022

SABATO  2 APRILE 2022

SABATO  9 APRILE 2022

ore 10.00 - 12.00

ore 10.00 - 12.00

ore 10.00 - 12.00

ore 10.00 - 12.00

“Perché aprirsi all’affido. 
Dal desiderio all’accoglienza”

“Il percorso dell’affidamento e i soggetti coinvolti”

“Il bambino in affido e la sua famiglia”

“Le reti tra famiglie, per imparare ed aiutarsi”

 Dott. Marco Mazzi, pediatra già Presidente Nazionale Famiglie per 
l’Accoglienza, con sua moglie Licia Lineri, genitori affidatari e adottivi.

Dott.ssa Daniela Fumagalli, assistente sociale già Giudice Onorario del Tribunale 
per i Minorenni di Milano, con testimonianza di una famiglia affidataria.

Dott.ssa Simona Pigati, psicologa, con testimonianza di una famiglia.

Dott.ssa Tiziana Camera, madre affidataria
Responsabile Area Affido Famiglie per l’Accoglienza di Milano, 

con testimonianza di una famiglia affidataria.

In ogni incontro ci sarà spazio per
 porre domande e dialogare insieme.



In collaborazione con

Attività realizzata nell’ambito del progetto  
“WELCOME - Una rete territoriale per l’affido” con il contributo di

Sede 
Scuola Media Mazzini, Via Como 15 - VARESE  (possibilità di parcheggio).

È previsto servizio di baby-sitteraggio.

Iscrizioni
L’iscrizione al corso è gratuita.

Verrà rilasciato attestato di partecipazione.
Può essere effettuata entro il 18 gennaio 2017:

• tramite posta elettronica all’indirizzo: varese@famiglieperaccoglienza.it
• telefonicamente al numero: 329 8572410

Con l’adesione di CO.L.C.E,  
partner di progetto

mete

SALA MONTANARI Via Bersaglieri, 1 VARESE
In base all’andamento epidemiologico verrà valutata la possibilità 

di effettuare il corso mediante piattaforma streaming.

Richiedere il modulo d’iscrizione a:  varese@famiglieperaccoglienza.it

Per informazioni contattare Annalisa: 

Iscrizione da effettuare entro:

 329 8572410

01 marzo 2022

Eventuali comunicazioni o variazioni sul programma verranno 
comunicati mediante mail agli iscritti 

Costo di partecipazione 50,00€ a coppia.

Su richiesta viene rilasciato l’attestato di partecipazione 


