
 

 

 
DIVISIONE SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE 

SETTORE MINORI 
 

CASA DELL’AFFIDAMENTO 
Gruppo di sostegno 
 
10 incontri rivolti a: affidatari (ogni gruppo è composto da 10-15 affidatari) 
 

Conduttori: assistenti sociali referenti affidamento presso i servizi sociali di circoscrizione e della 
Casa dell’Affidamento: Erika Aglietta, Silvia Alesso, Elena Arrigoni, Giovanna Carucci, Barbara 
Forneron, Geeta Roggero, Rosi Sergi, Sara Servalli, Raffaella Bisutti con Mariangela Cristarella. 
 

Dove: di norma presso la Casa dell’Affidamento, in via San Domenico 28, Torino. 
 

Quando: una volta al mese per due ore con orario  pre-serale, serale oppure sabato mattina. 
 

Obiettivo: consentire la rielaborazione delle esperienze di affidamento da parte dei partecipanti, in 
un momento di scambio, attraverso la creazione di un clima di ascolto, mediante tecniche di 
espressione creativa. Le famiglie hanno così la possibilità di condividere le differenti situazioni che 
si generano nel rapporto quotidiano e diretto con i bambini e condividere con gli altri  ansie, 
informazioni e possibili soluzioni. Oltre a condividere le esperienze socializzando i vissuti, scopo di 
questo gruppo è anche quello di allargare le reti soggettive degli affidatari creando legami di 
sostegno.    
 
Gruppo progetto neonati 
 
Rivolti a: famiglie del progetto neonati (il gruppo è composto da 10-15 famiglie) 
 

Conduttori: Patrizia Gamba e Angela Capacchione della Casa  dell’Affidamento 
 

Dove: Casa dell’Affidamento 
 

Quando: una volta al mese per due ore con orario  pre-serale. 
 

Obiettivo: nella scheda inserita nella cartellina troverete tutte le specifiche relative a questo gruppo. 
 
Gruppo famiglie comunità 
 
Rivolti a: famiglie comunità (il gruppo è composto da 17 famiglie) 
 

Conduttori: Sandra Patt della Casa dell’Affidamento e Anna Rosa Benatti in qualità di volontaria. 
 

Dove: Casa dell’Affidamento 
 

Quando: una volta al mese per due ore con orario  serale. 
 

Obiettivo: nella scheda inserita nella cartellina troverete tutte le specifiche relative a questo gruppo. 
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