
 

 

 A partire dal 2006, 

data di chiusura definitiva di tutti gli istitu-

ti per minori, i servizi sociali hanno fatto 

ricorso in maniera sempre più massiccia 

all’affidamento familiare per quei minori 

che temporaneamente non possono vivere 

con la propria famiglia d’origine. A fronte 

di un consistente numero di minori a cui 

trovare una famiglia, ci si ritrova oggi con 

un numero ancora esiguo di famiglie di-

sponibili a questo servizio. I servizi sociali 

stessi non riescono a reperire famiglie e, 

specie i comuni più piccoli, non hanno ri-

sorse per formare le famiglie che si avvici-

nano con curiosità a questo argomento. 

Il Gruppo A.M.A. con questo progetto si 

propone di informare in maniera accurata 

le famiglie sulle principali tematiche  

dell’affido familiare: la normativa, i diritti 

e i doveri degli affidatari, il bambino, la 

famiglia d’origine, le differenti forme di 

affido … 

~~~ 

Il Gruppo A.M.A. è un gruppo di auto-

mutuo-aiuto sull’affidamento minorile nato 

nel 2000 dall’iniziativa di alcune famiglie 

affidatarie del territorio torinese comunale 

e provinciale e coordinato dai volontari 

dell’associazione Condividere.  

perché un corso? 

Corso di introduzione 
all’accoglienza  

 e all’affidamento 

 
 

Associazione Condividere 
Comunità Papa Giovanni XXIII 

e  
Gruppo  A.M.A. 

 

le cose belle prima si fanno 
e poi si pensano... 

...insieme! 

Luogo degli incontri 
Parrocchia Madonna della Fiducia e S. Damiano  

Piazza Aldo Moro n. 2  
Nichelino (TO) 

 

Inizio lavori: 15.30 

Fine lavori: 18.00 

previsto servizio baby-sitteraggio 

Corso di introduzione  
all’accoglienza e all’affidamento 

www.condividere.eu 
www.apg23.org 

Per informazioni e prenotazioni: 

ama.affido@gmail.com  

 Cristina Pegoraro: 0119947461, 3384444969 
 Katia Nania: 0116496145, 3471686315 
 Alessia Rossato: 012435379, 3403315042 

Informativa art. 13, d. lgs 196/2003:  
i tuoi dati saranno trattati, manualmente ed elettronicamente, 
da Comunità Papa Giovanni XXIII - titolare del trattamento - 
Via Mameli 1, 47900 Rimini (RN) per rispondere alla tua ri-
chiesta. Gli incaricati preposti al trattamento sono gli addetti 
ai singoli uffici competenti per la richiesta avanzata ed ai si-
stemi informativi. Ai sensi dell'art. 7, d. lgs 196/2003 si pos-
sono esercitare i relativi diritti, fra cui consultare, modificare, 
cancellare i dati od opporti al loro trattamento per motivi le-
gittimi 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. 



 

 

chi siamo quali argomenti affronteremo... 
L'associazione di volontariato  

Condividere - Comunità Papa Giovanni 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 emarginazione, per 

un mondo più giusto e per dare voce 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 il  

Gruppo A.M.A.  

 

 

 

 

 

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 del-

l'emarginazione e della povertà.  

Sabato 4 aprile 
• L’impatto dell’affido sulla coppia, sui figli e 

sulla famiglia allargata.  

• I doni e le risorse. “Prendimi per mano e 

portami con te: l’handicap ” 

Relatore: Marcella Sanino 

Insegnante scuola elementare 

Specializzazione ortofrenica 

 

Sabato 16 maggio 
• Diritti e doveri degli affidatari . 

• Il diritto dell’anziano ad avere una  

famiglia. 

Relatore: Roberto Fea 

Infermiere professionale 

 

 

~~~ 

 

 

A tutti gli incontri parteciperanno in  

qualità di moderatrici e coordinatrici due 

animatrici del Gruppo A.M.A. : 

Alessia Rossato - Assistente sociale  

Katia Nania - Psicologa 

Sabato 17 gennaio 
• La storia dell’affido familiare tra 

psicologia e legislazione. 

• I bisogni oggi. Chi aspetta una fami-

glia? 

Relatore: Valter Martini 

Dott. Scienze della formazione 

Componente dell’Osservatorio Nazionale 

Infanzia e Adolescenza 

 

Sabato 14 febbraio 
• Chi è la famiglia affidataria, chi è la 

famiglia d’origine, quali sono i rap-

porti tra di esse e con i servizi sociali 

e sanitari. 

• La famiglia, una risorsa: l’accoglienza 

degli adulti. 

Relatore: Claudia Finocchiaro 

Assistente sociale 

 

Sabato 14 marzo 
• I vari tipi di affido familiare. 

• Dare una possibilità alla vita. 

Relatore: Giuseppina Martignone 

Assistente sociale 


