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il sostegno all’affido...

L’Associazione Ercole Premoli gestisce dal 2005 un gruppo di sostegno alle famiglie 
affidatarie nella provincia nord di Torino, vicino a Verolengo.
Il gruppo nasce dall’esigenza di offrire un supporto forte, efficace e ‘sentito’ alle 
famiglie associate che si diano disponibili ad accogliere un minore in affidamento.  
L’Associazione crede fermamente, infatti, nell’istituto dell’affido, e nella necessità di 
offrire alle famiglie affidatarie un sostegno vero, affinché tutti gli attori coinvolti nel 
processo possano trovarsi in una situazione di benessere che faciliti e incentivi la 
prosecuzione serena del percorso.
Il gruppo si riunisce mensilmente e può contare sulla supervisione di uno 
psicoterapeuta e di un educatore. 
Le famiglie che vi aderiscono possono inoltre godere del sostegno di un educatore con 
reperibilità sulle 24 ore, e del mutuo aiuto che viene a crearsi tra i singoli nuclei 
familiari.

...e la tutela dell’affido
Al fine di tutelare le famiglie di volontari che decidono di intraprendere un percorso di 
affido, l’Associazione Premoli ha istituito il “Progetto tutela affidi”. 
Si tratta di un protocollo d’intesa che viene firmato, all’avvio dell’affido, dai Servizi 
Sociali, dalla famiglia e dall’Associazione, e che contiene accordi condivisi per 
l’ottenimento dei supporti necessari alla conduzione dell’affido, con tempistiche ben 
definite e clausole per la risoluzione di eventuali problemi (quali, ad esempio, la 
possibilità di reperire risorse alternative).
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tra passato...

Nata alla fine degli anni ’90, l’Associazione porta il nome di un volontario impegnato da 
sempre  nel sociale, la cui opera era rivolta in particolar modo alla protezione dei 
minori in difficoltà. 
Esponente dell’industria torinese, negli anni ’60 fonda, nel quartiere Vallette, 
l’associazione Amici dei Bimbi, e nel ’75 è trai fondatori della prima comunità per 
minori di tipo familiare, caratterizzata da un elevato rapporto operatori/ospiti. 
Nel 1979 è stato tra i soci fondatori della cooperativa sociale Crescere Insieme, di cui 
è stato presidente. 
Successivamente, la sua opera è stata rivolta  al sostegno di bambini in Africa, anche 
attraverso il suo lavoro in loco. E’ prematuramente scomparso nel 1992.

...e futuro
L’Associazione Premoli si interessa costantemente ai bisogni delle famiglie e agisce 
nell’ottica della costruzione di interventi mirati alla soddisfazione degli stessi. 
Attualmente si sta lavorando per poter offrire: 
• sostegno per lo svolgimento dei compiti scolastici, in modo da agevolare i minori e 

sollevare le famiglie affidatarie da un impegno talvolta gravoso; 
• supporto educativo territoriale, che affianchi la  famiglia e le offra sollievo nei 

momenti di difficoltà o nello svolgimento di incombenze della quotidianità (gli 
accompagnamenti, ad esempio) 

• servizio di ‘tregua’, ovvero la  possibilità di far partecipare il minore affidato ad una 
vacanza progettata per rispondere si suoi bisogni, durante la  quale la famiglia possa 
‘riprendere fiato’ per ricominciare con più vigore il percorso dell’affido.

Si sta inoltre lavorando al fine di favorire l’integrazione del gruppo nel tessuto sociale 
attraverso la promozione e la partecipazione a momenti di riflessione o festa comuni.

ASSOCIAZIONEERCOLEPREMOLI
via Lulli, 8
10148 TORINO
tel 0119188239   fax 0119188114

c/c bancario n. 1967 presso Istituto
Bancario San Paolo di Torino, ag. 34
Codice Fiscale  97571510011

info@associazionepremoli.org
www.associazionepremoli.org
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i nostri numeri del 2011

numero famiglie dell’Associazione 14

numero famiglie affidatarie 6

numero famiglie affidatarie che partecipano al Gruppo di Sostegno 6

Il nostro Gruppo di Sostegno ha ospitato, ospita e garantirà ospitalità alle famiglie, 
anche non direttamente collegate all’Associazione, che abbiano bisogno di un supporto 
nel proprio percorso di accoglienza di un bambino in affido. 


