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Associazione 
Condividere 

Comunità Papa Giovanni XXIII  

Diamo una Famiglia... 

...a chi non ce l’ha! 

A partire dal 2006, data di chiusura defini-

tiva di tutti gli istituti per minori, i servizi 

sociali hanno fatto ricorso in maniera sem-

pre più massiccia all’affidamento familiare 

per quei minori che temporaneamente non 

possono vivere con la propria famiglia 

d’origine. A fronte di un consistente nume-

ro di minori a cui trovare una famiglia, ci 

si ritrova oggi con un numero ancora esi-

guo di famiglie disponibili a questo servi-

zio. I servizi sociali stessi non riescono a 

reperire famiglie e, specie i comuni più 

piccoli, non hanno risorse per formare le 

famiglie che si avvicinano con curiosità a 

questo argomento. 

La Comunità Papa Giovanni XXIII insieme 

all’Anfaa ed al Consorzio Socio-

Assistenziale del Cuneese. con questo pro-

getto si propone di informare in maniera 

accurata le famiglie sulle principali temati-

che dell’affido familiare: la normativa, i 

diritti e i doveri degli affidatari, il bambino, 

la famiglia d’origine, le differenti forme di 

affido … 

perché un corso? 

 

 

Per informazioni e prenotazioni: 

ASSOCIAZIONE PAPA GIOVANNI XXIII 

Segreteria : 0171/601319, 3470726708 

Molinatti Agnese: 3333243786 

Schiera Lucina:  348896845 

e-mail: segz.cuneo@apg23.org  
 

EQUIPE AFFIDI  
Via Rocca de Baldi 7  - 0171/347180 

 

ANFAA CUNEO 

Audisio Silvia:   3496166780 

Amerio Marcella: 3333531204  

 

Informativa art. 13, d. lgs 196/2003: i tuoi dati saranno trattati, ma-

nualmente ed elettronicamente, da Comunità Papa Giovanni XXIII - 

titolare del trattamento - Via Mameli 1, 47900 Rimini (RN) per rispon-

dere alla tua richiesta. Gli incaricati preposti al trattamento sono gli 

addetti ai singoli uffici competenti per la richiesta avanzata ed ai siste-

mi informativi. Ai sensi dell'art. 7, d. lgs 196/2003 si possono esercita-

re i relativi diritti, fra cui consultare, modificare, cancellare i dati od 

opporti al loro trattamento per motivi legittimi scrivendo al titolare 

all'indirizzo sopra indicato o inviare un'e-mail a privacy@apg23.org 

presso cui è disponibile, a richiesta, elenco aggiornato dei responsabili 

del trattamento. 

Visitate i nostri siti internet: 

www.apg23.org    www.csac-cn.it    www.anfaa.it       

 

LUOGO DEGLI INCONTRI: 

PARROCCHIA S. GIOVANNI BOSCO 

VIA S. GIOVANNI BOSCO 15 — CUNEO 

Inizio lavori : 15.30 Fine lavori: 18.00 

E’ Previsto servizio di baby-sitteraggio  

Dal 1962, anno della sua fondazione, 

l’ANFAA ha sempre operato con l'obiettivo di 

tutelare i minori rimasti privi - temporanea-

mente o definitivamente - delle indispensa-

bili cure materiali o morali da parte dei geni-

tori biologici, promuovendo, in primo luogo, 

gli interventi diretti ad assicurare ai minori 

la dovuta tutela e accoglienza attraverso 

l’affidamento familiare e alle famiglie d'origi-

ne i necessari servizi sociali e assistenziali.  



 

 

chi siamo quali argomenti affronteremo... 
L'associazione di volontaria-

to Condividere - Comunità Papa Gio-

vanni XXIII si propone di promuovere nella 

società la cultura della condivisione diretta 

con gli ultimi e adoperarsi per rimuovere le 

cause che creano ingiustizia ed emarginazio-

ne, per un mondo più giusto e per dare vo-

ce a chi non ha voce.  

In particolare l’associazione svolge attività di 

volontariato  a sostengo di persone che si 

trovano in situazioni di emarginazione socia-

le, culturale ed economica, o che presentano 

particolari bisogni come i minori in affida-

mento alle famiglie che compongono i gruppi 

di Auto Mutuo Aiuto (A.M.A.) guidati 

dall’associazione. 

 

 

 

 

 

Tutto ciò e molto altro ancora è reso possibi-

le grazie alla collaborazione con i Servizi  

Sociali e con l’associazione Comunità Papa  

Giovanni XXIII fondata da Don Oreste Benzi, 

una realtà che opera concretamente e con 

continuità dal 1973, anno in cui ha aperto la 

prima casa famiglia, nel vasto ambiente 

dell'emarginazione e della povertà.  

 

Sabato 12 Maggio 
Ore 15:30 
 
• I vari tipi di affido familiare e le varie forme di 

accoglienza 
 

• L’importanza dei gruppi di sostegno 
 
Relatori: Famiglie Affidatarie che vivono  
i diversi tipi di affidamento 
 

 

 
 
A tutti gli incontri parteciperanno, in  
qualità di moderatrici e coordinatrici, tre anima-
trici del Gruppo A.M.A di Torino : 
 
Cristina Pegoraro 
Responsabile del Servizio Accoglienza Minori  
Ass. Papa Giovani XXIII  -  zona Torino 
 
Alessia Rossato 
Assistente sociale 
                                                        
Caterina Nania 
Psicologa                                         
 

Sabato 10 Marzo  
    ore 15:30 

 
Saluto da parte degli operatori del 
l’Equipe Affido e dell’Anfaa di Cuneo 
 

• Cos’è l’affidamento familiare? 
 

• Chi è la famiglia affidataria, chi è la famiglia 
di origine, quali sono i rapporti fra di esse e 
con i servizi sociali e sanitari  

 
Relatore: Martini Valter  
Dott. In Scienze della formazione – Componente 
dell’Osservatorio Nazionale Infanzia e Adolescenza 
 
 
Sabato 14 Aprile 
Ore 15:30 
 
• Il bambino al centro del progetto di affido, i 

suoi bisogni e le nostre risposte 
 

• L’impatto dell’affido sul minore, sulla coppia, 
sui figli e sulla famiglia allargata 

 

• Le varie fasi dell’affido dall’accoglienza al 
distacco 

 
Relatore: Paradisi Eleonora 
Dott.ssa in Psicologia 
 


