
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AL PASSO DI CHI È ACCANTO 
voci e sguardi sull’affiancamento familiare 

Venerdì 19 maggio 2017, ore 9:30-18:00  
Aula Magna Cavallerizza Reale   

via Verdi 9, Torino 

Un convegno di In collaborazione con Con il patrocinio di 



P R O G R A M M A  
 

9:00  Accoglienza 

9:30  Saluti istituzionali  

 Augusto Ferrari, Assessore alle politiche sociali, della famiglia e della casa, Regione Piemonte 

 Sonia Schellino, Assessore al Welfare, Comune di Torino 

 Rita Turino, Garante dei minori, Regione Piemonte 

10:00  Una famiglia per una famiglia: uno sguardo d’insieme 

  Giorgia Salvadori, Fondazione Paideia, Torino 

10:30 Famiglie in transizione tra fragilità e risorse 

 Raffaella Iafrate, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano  

11:15 Il sostegno alla genitorialità tra prevenzione e tutela 

 Dario Merlino, Centro Tutela Minori Cooperativa Paradigma, Torino  

12:00  Dono, condivisione, parentela. Qualche riflessione antropologica 

 Adriano Favole, Università degli Studi di Torino  

12:30  Valutare l’impatto sociale dell’affiancamento 

 Irene Bengo, Politecnico di Milano 

  
Pausa 
 
14:30 Dare voce ai protagonisti: sessione di Teatro Forum  

 a cura di TeatroContesto, Torino 

16:00   Innovare il proprio ruolo: gruppi di lavoro e dinamiche di relazione 

 Grazia Gacci, Studio APS, Milano 

16:45   Governare relazioni asimmetriche nelle relazioni di aiuto: dare spazio a chi sembra essere sul gradino inferiore  

 Francesco Belletti, Centro Internazionale Studi Famiglia, Milano 

17:15  Dialogo al passo di chi è accanto 

 Riflessioni finali e chiusura lavori 

 

Modera: Fabrizio Serra, Direttore Fondazione Paideia, Torino 

 



Francesco Belletti | sociologo, è Direttore del Cisf (Centro Internazionale 
Studi Famiglia) di Milano. Laureato in Scienze Politiche presso 
l’Università degli Studi di Milano nel 1983, da tale data è consulente e 
ricercatore libero professionista per enti pubblici e privati no profit su 
tematiche sociali. Dal 1992 al 2005 è stato docente presso il corso di 
laurea in Servizio sociale dell’Università Cattolica di Milano. Dal 2009 al 
2015 è stato Presidente nazionale del Forum delle Associazioni Familiari. 
  
Adriano Favole | antropologo, è Vice Direttore per la Ricerca presso il 
Dipartimento di Culture, Politica e Società dell’Università di Torino, 
dove insegna Antropologia culturale e Cultura e potere. Ha insegnato 
presso le Università di Milano, Genova e Bologna e in Nuova Caledonia. 
Ha compiuto ricerche in Polinesia, in Nuova Caledonia, a Vanuatu e in 
Australia. I suoi principali ambiti di studio sono l’antropologia politica, 
l’antropologia del corpo e l’antropologia del patrimonio.  
  
Grazia Gacci | psicosociologa, è socia dello Studio APS di Milano, 
presso cui svolge attività di consulenza, formazione e ricerca 
nell'ambito dei servizi sociali, educativi e sanitari del pubblico e del 
privato. Ha collaborato con l’Università di Milano Bicocca in qualità di 
docente nel percorso di laurea in Programmazione e gestione delle 
politiche e dei servizi sociali della Facoltà di Sociologia dal 2003 al 2011 
e nel Master "Network management e coprogettazione dei servizi" 
nell’anno accademico 2014-2015. 
  
Raffaella Iafrate | psicologa, è docente di Psicologia sociale presso la 
Facoltà di Psicologia dell’Università Cattolica di Milano e membro del 
comitato direttivo del Centro d’Ateneo Studi e Ricerche sulla Famiglia. 
Coordinatore scientifico del corso di alta formazione “Conduttore di 
gruppi di coppie e genitori. I percorsi di Enrichment Familiare”, è 
membro del consiglio direttivo del Master “Il lavoro clinico e sociale 
con le famiglie accoglienti: affido e adozione” e trainer di programmi di 
enrichment coniugale e genitoriale.  
 

Dario Merlino | psicologo e psicoterapeuta, è Direttore del Centro 
Tutela Minori della Cooperativa Paradigma di Torino. Didatta della 
Scuola di psicoterapia Mara Selvini Palazzoli, svolge attività di 
formazione e supervisione di equipe psicosociali ed educative che si 
occupano di maltrattamento e abuso all’infanzia. È stato Presidente 
del CISMAI (Coordinamento Italiano Servizi contro il Maltrattamento 
e l’Abuso all’Infanzia). 
  
Giorgia Salvadori | responsabile dell’area tutela e prevenzione della 
Fondazione Paideia onlus, si occupa in particolare dello sviluppo di 
interventi integrati tra enti del pubblico e del privato sociale 
nell’ambito del sostegno alla genitorialità, curandone gli aspetti 
metodologici e di project e network management.  
 
Fabrizio Serra | Segretario generale della Fondazione Paideia 
onlus, da molti anni ne segue la gestione e ne coordina le attività. 
È inoltre Segretario generale della Fondazione Renzo Giubergia e 
siede nei Consigli di Amministrazione di PerMicro e di Fondazione 
Piemonte dal Vivo.  
  
TeatroContesto | è un'associazione culturale e di promozione sociale 
nata nel gennaio 2013 per volontà di Antonella Delli Gatti e Irene 
Zagrebelsky. L’associazione si impegna a promuovere il teatro come 
strumento di lettura critica della realtà e a diffondere idee e percorsi 
che possano stimolare consapevolezza, creatività, responsabilità e 
partecipazione alla vita sociale e civile.  
 
Partecipano al percorso di Teatro Forum: Chiara Alluisini (Fondazione 
Marcegaglia), Antonella Ganio Mego (C.I.diS Orbassano), Monica 
Lingua (Con.ISA Valle di Susa), Giulia Lopez (Università Cattolica del 
Sacro Cuore), Elisa Masturzo (C.I.S.A.P. Collegno e Grugliasco), Norma 
Perotto (Fondazione Paideia onlus). 



Una famiglia per una famiglia propone un intervento di 
carattere preventivo, che offre un sostegno temporaneo a 
famiglie fragili con minori e sperimenta un approccio 
innovativo, che sposta la centralità dell’intervento dal bambino 
all’intero nucleo familiare. Una famiglia sostiene e aiuta un’altra 
famiglia in temporanea difficoltà, coinvolgendo i componenti di 
entrambi i nuclei: ciascuno offre le proprie specifiche 
competenze, determinate da età, professioni, inclinazioni 
differenti. L’affiancamento permette di instaurare un rapporto 
di parità e reciprocità che sostiene senza dividere, con uno 
sguardo diverso sulla famiglia, vista come risorsa, non come 
problema. Il progetto è inoltre finalizzato ad aumentare 
l’interazione tra famiglie, enti e servizi, sia facilitando una 
relazione di maggiore fiducia nei confronti delle realtà 
istituzionali, sia implementando la collaborazione tra pubblico e 
privato. 
 
L’affiancamento familiare risulta efficace nei confronti di 
famiglie che, con le proprie risorse, non riescono a fronteggiare 
temporaneamente la molteplicità di problematiche interne 
(rispetto alla coppia, ai figli, alle relazioni intrafamiliari) o 
esterne (reti primarie e secondarie, reti istituzionali), ma che 
non presentano comportamenti ritenuti pregiudizievoli per la 
vita dei bambini, quali abbandono, abusi/maltrattamenti, che 
richiedano l’attivazione di contesti di tutela. 

Il progetto di affiancamento prevede un intervento “leggero”, 
non invasivo, orientato ad aiutare le famiglie nell’essere 
maggiormente consapevoli sia delle proprie potenzialità di 
crescita, sia dei propri limiti, con l’obiettivo di promuovere 
l’autonomia e rinforzare le capacità e la resilienza del nucleo 
nella sua globalità. 
 
L’affiancamento viene sviluppato attraverso una fase di 
sperimentazione (24 mesi), durante la quale vengono 
concordati e testati gli strumenti di lavoro, la composizione 
dell’équipe, le prassi operative e metodologiche. Obiettivo 
della fase sperimentale è l’inserimento dell’affiancamento tra 
le politiche ordinarie degli enti locali, ossia la possibilità, per i 
servizi sociali territoriali, di disporre di uno strumento di 
intervento aggiuntivo. Paideia si occupa dello sviluppo 
sperimentale attraverso la presenza di operatori esperti, che 
affiancano il gruppo di lavoro con un accompagnamento 
metodologico e formativo.  
Ad oggi il progetto è attivo in diverse aree regionali 
(Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto, Emilia 
Romagna, Toscana, Lazio, Abruzzo), con il coinvolgimento di 
oltre 500 comuni, e sono in fase di valutazione altre 
esperienze nel Nord, Centro e Sud Italia. Tutti i territori che 
hanno concluso la sperimentazione hanno inserito 
l’affiancamento tra le politiche ordinarie. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La partecipazione è gratuita.  
Si prega di compilare il form di iscrizione al seguente link:  

http://www.fondazionepaideia.it/2017/03/21/19-20-maggio-a-torino-due-giornate-dedicate-allaffiancamento-familiare/  
 

 
Per informazioni contattare la Fondazione Paideia onlus: 

011 5520236 
giorgia.salvadori@fondazionepaideia.it 

armando.buonaiuto@fondazionepaideia.it 
 

 
 

Per gli assistenti sociali: sono stati riconosciuti 6 crediti formativi a chi frequenterà almeno l’80% delle ore complessive. La presenza sarà 
registrata in ingresso e in uscita tramite lettore ottico: si ricorda di portare la tessera sanitaria o il codice fiscale. 
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