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Incontri di informazione/formazione rivolti ad  

Affidatari di Minori 
 

Percorso in collaborazione con A.S.L. TO1 e TO2 
 
I Servizi Sociali cittadini di Torino con le AA.SS.LL. intendono condividere, con le numerose 
famiglie che ogni giorno accolgono bambini e ragazzi in affidamento residenziale, accanto a 
momenti di significative emozioni e soddisfazioni, le difficoltà che si possono presentare e 
strumenti utili per affrontarle. 
 
Spesso i bambini e i ragazzi, prima di essere accolti, hanno vissuto esperienze complesse e 
problematiche, di cui talvolta non se ne possono conoscere tutti gli aspetti che incidono 
profondamente nella vita quotidiana. 
 
Questa realtà può porre chi accoglie il bambino o il ragazzo in una situazione di particolare 
precarietà e incertezza. Non si tratta soltanto di doversi confrontare con abitudini di vita diverse, 
credi religiosi altri ma, spesso, anche con traumi che possono emergere durante l’affido. 
 
A partire da queste brevi considerazioni, si propone un percorso informativo/formativo a sostegno 
delle famiglie affidatarie che possa consentire di: 

- acquisire modalità di accoglienza di minori e approfondire riflessioni sugli stili educativi; 
- individuare strategie per la gestione dell’affidamento. 

 
organizzazione e programma 

 

edizione 1 edizione 2 titolo incontro 
18 aprile 2015  

ore 9 - 13 
10 ottobre 2015  

ore 9 - 13 
L’Affidamento familiare e gli 

aspetti giuridici 
9 maggio 2015  

ore 9 - 13 
24 ottobre 2015  

ore 9 - 13 
Le strategie educative con minori 

in affidamento 
23 maggio 2015  

ore 9 - 13 
7 novembre 2015  

ore 9 - 13 
Il bambino traumatizzato: 

esperienze di deprivazione 
 

sede degli incontri 
SFEP – via Cellini, 14 – Torino 

1° piano 
011-4428910 / 011-4428911 

 
Per la partecipazione o eventuali informazioni: 

segreteria didattica sig.ra A.M. Giacosa 
tutor del corso sig. M. Rizzato  

 
 

 


