
 

 

Contatti ed Informazioni 

Chi siamo: L’associazione Comunità Papa Gio-

vanni XXIII ONLUS è un’organizzazione senza 

fini di lucro che da 40 anni opera nel mondo 

dell’emarginazione al fianco di chi vive una condi-

zione di disagio, povertà o 

abbandono. Fondata da don 

Oreste Benzi nel 1968, l’as-

sociazione è oggi attiva in 

Italia e i 25 paesi nel mondo 

attraverso più di 500 case 

famiglia e strutture di acco-

glienza, oltre a numerosi progetti di intervento. 

Ogni giorno le nostre case famiglia accolgono 

circa 3.800 persone sole o in gravi difficoltà af-

fettive e sociali, disagiate o emarginate che non 

vuole nessuno: gli ultimi degli ultimi. Ad oggi i 

membri della comunità sono circa 1.850 in Italia 

e nel mondo.  

Le strutture della Comunità in Piemonte: 

28 case-famiglia 

44 famiglie aperte 

6 pronte accoglienze per adulti 

5 centri diurni 

1 centro crisi 

Cosa facciamo: L’associazione promuove, realiz-

za e gestisce numerose attività in diversi settori di 

intervento, laddove il grido di aiuto dei più deboli 

è forte. Per conoscere i diversi ambiti di interven-

to si può consultare il sito www.apg23.org 

        La Comunità  

Papa Giovanni  

Servizio Minori  
e Affidamento  

Familiare  
Zona Torino 

Diamo una Famiglia... 

...a chi non ce l’ha! 

Per maggiori informazioni potete contattare 
l’équipe del Servizio Minori e Affidamento 

Familiare: 

Cristina Pegoraro: 

   0119947461    3384444969 
 

Caterina Nania: 

  0119436642    3471686315 
 

Alessia Rossato: 

  012435379    3403315042 

 

 
 

oppure scrivete all’indirizzo e-mail: 

ama.affido@gmail.com  

 

Visitate il nostro sito internet: 

www.apg23.org 

Informativa art. 13, d. lgs 196/2003: i tuoi dati saranno tratta-
ti, manualmente ed elettronicamente, da Comunità Papa Gio-
vanni XXIII - titolare del trattamento - Via Mameli 1, 47900 
Rimini (RN) per rispondere alla tua richiesta. Gli incaricati pre-
posti al trattamento sono gli addetti ai singoli uffici competenti 
per la richiesta avanzata ed ai sistemi informativi. Ai sensi 
dell'art. 7, d. lgs 196/2003 si possono esercitare i relativi dirit-
ti, fra cui consultare, modificare, cancellare i dati od opporti al 
loro trattamento per motivi legittimi scrivendo al titolare all'in-
dirizzo sopra indicato o inviare un'e-mail a privacy@apg23.org 
presso cui è disponibile, a richiesta, elenco aggiornato dei re-
sponsabili del trattamento. 

Logo disegnato da Valentina Giarlotto  www.valentinagiarlotto.it 

Questo pieghevole è un servizio di 

http://www.apg23.org/
http://www.valentinagiarlotto.it/


 

 

Corso di Formazione I gruppi A.M.A. 

Chi siamo: siamo due gruppi che condividono l’interesse 

per il tema dell’accoglienza in generale e dell’affidamento 

familiare in particolare. Alcuni di noi sono già genitori affida-

tari, altri si stanno interrogando sulla disponibilità ad acco-

gliere, altri sono solo interessati a capire qualcosa di questo 

argomento. 

Nei nostri gruppi ci sono coppie di sposi senza figli, coppie 

con figli naturali, famiglie allargate dove ai figli naturali si 

aggiungono figli in affidamento di tutte le età, singles. 

Siamo guidati nei nostri incontri da Cristina Pegoraro, Cate-

rina Nania, Alessia Rossato, Patrizia Turrini e  Lara Botondini 

che, oltre a far parte dell’Associazione Comunità Papa Gio-

vanni XXIII e ad occuparsi del Servizio Minori e Affidamento, 

sono anche cinque mamme affidatarie. 

Cosa facciamo:  ci incontriamo per condividere le nostre 

esperienze, le nostre paure, le nostre gioie e per conoscerci 

meglio nel tentativo di essere un sostegno reciproco nei 

momenti di difficoltà. A volte invitiamo degli esperti a parlar-

ci di temi particolarmente importanti (l’adolescenza, l’handi-

cap, l’abuso…) oppure affrontiamo una situazione problema-

tica di una delle nostre famiglie per riflettere e dare ognuno 

il proprio contributo alla risoluzione del problema. Spesso 

parlare e raccontare le nostre difficoltà ci aiuta ad affrontarle 

più serenamente. Ad inizio e fine anno e prima del Natale 

uniamo i due gruppi per condividere una giornata di festa 

tutti insieme aprendo l’invito a chi fosse interessato a cono-

scerci. 

Dove: ci troviamo nei locali della Parrocchia Madonna della 

Fiducia e San Damiano di Nichelino (P.zza Aldo Moro, 2) e 

presso il Centro Famiglia di Settimo T.se (Via Chiomo, 4). 

Quando: ci incontriamo una volta al mese, di solito il secon-

do sabato del mese, dalle 15,30 alle 18,30. 

Per promuovere la cultura dell’affidamento e sensibilizza-

re le famiglie al valore dell’accoglienza abbiamo organizzato 

dei percorsi di formazione tenuti da famiglie affidatarie in 

collaborazione con soggetti esperti. Tali corsi sono stati te-

nuti negli anni 2001, 2009, 2011. 

Sono stati affrontati alcuni temi: 

L’accoglienza nella parola di Dio 

La condivisione secondo lo specifico della comu-

nità Papa Giovanni XXIII 

Inventiamo nuovi modi di accogliere 

La rimozione delle cause 

La storia dell’affido familiare tra psicologia e 

legislazione 

Chi sono i bambini che oggi aspettano una fami-

glia 

Chi è la famiglia affidataria, chi è la famiglia d’o-

rigine e quali sono i rapporti tra di esse 

I vari tipi di affido familiare 

L’impatto dell’affido sulla coppia sui figli e sulla 

famiglia allargata 

Diritti e doveri degli affidatari 

L’accoglienza degli adulti, dei portatori di handi-

cap, degli anziani 

E’ possibile attivare nuovi corsi di formazione in futuro an-

che su richiesta. 

Gruppi di Auto Mutuo Aiuto per  

famiglie affidatarie 

Il Servizio Minori e Affidamento ha come 

finalità principale il promuovere e sostene-

re la cultura dell'accoglienza, per garanti-

re ad ogni bambino il diritto a vivere in una 

famiglia. Quando la permanenza nella famiglia di 

origine non è possibile per il minore, l'accoglienza 

in un'altra famiglia attraverso l'affidamento è la 

risposta più giusta nel contesto sociale odierno. .I 

bisogni essenziali dei minori che non hanno la pos-

sibilità di rimanere nella loro famiglia naturale sono 

molteplici: il sentirsi scelti continuativamente, l'af-

fetto pieno da parte di chi li sceglie, la comparteci-

pazione alla vita famigliare sotto tutti gli aspetti, la 

risposta al bisogno religioso con grande rispetto e 

attenzione d'amore ecc. Solo queste risposte aiuta-

no la persona a crescere in maniera equilibrata e 

felice. Quando mancano, ogni struttura diventa una 

prigione seppur dorata. L'affidamento è l'atto più 

puro d'amore. 

“Dare una famiglia a chi non ce l’ha” era il sogno di 

don Oreste. Per promuovere e sostenere la cultura 

dell'accoglienza e per garantire ad ogni bambino 

il diritto a vivere in una famiglia, alcuni volontari 

hanno lavorato attivamente a due progetti: 

GRUPPI A.M.A.  ovvero Gruppi di Auto 

Mutuo Aiuto per famiglie affidatarie 

CORSI DI FORMAZIONE all’accoglienza e 

all’affidamento familiare anche in colla-

borazioni con i Servizi Sociali 

A partire dal 2011 è iniziato un fitto lavoro di 

collaborazione e progettazione con nu-

merosi Servizi Sociali. 

Servizio Minori e 

Affidamento Familiare 


