
 
 

 

 

Festa cittadina dell'affido familiare 

“Mi presti la tua famiglia? La mia è un po' in diff icoltà” 

Torino 18 settembre 2011 

 
Il 18 settembre 2011 si è tenuta a Torino la Festa dell'Affido Familiare, per sensibilizzare, promuovere 
e conoscere il servizio dell’Affido Familiare. 
 
La presenza dell’Assessore alla Salute, Politiche Sociali e Abitative, dott.ssa Elide Tisi, è stata il segno 
della considerazione che l’amministrazione comunale di Torino riserva all’esperienza dell’Affido nelle 
sue diverse articolazioni. 
 
L’Assessore ha spiegato alle oltre 100 famiglie affidatarie presenti che, proprio in questo momento di 
difficoltà economiche per l’ente pubblico, le esperienze di solidarietà sociale, come l’Affido, vanno 
sostenute e promosse: “troppi minori ancora non possono usufruire del calore e del sostegno di una 
famiglia”. 
 
Mentre gli oltre 70 minori partecipanti erano intrattenuti dagli animatori dell’Educatorio con laboratori 
di giocoleria e di informatica didattica, i lavori della mattinata sono proseguiti per gli adulti con due 
interessanti workshop dedicati alle “Prospettive per i minori ultra 14 in affidamento con disturbi 
relazionali e/o disabilità –UVM” e alle “Innovazioni informatiche di ausilio all’accrescimento delle 
capacità cognitive dei minori in affidamento – Progetto Fenix”. 
 
Dopo un sobrio, ma gradito, buffet, alle famiglie già affidatarie si sono unite altre numerose famiglie 
desiderose di conoscere questa proposta di solidarietà.  
 
In un clima gioioso, il cortile e le sale dell’Educatorio erano letteralmente gremite di adulti e di 
bambini festanti che accolti dal clown Dado e dalla sua compagnia di giocolieri, sono stati indirizzati 
nei diversi luoghi d’intrattenimento. 
 
Gli adulti hanno potuto così assistere alla coinvolgente piece teatrale “Una famiglia in più” di Adriana 
Zamboni e Manuela Massarenti, che ha suscitato emozioni ed un interessante dibattito. 
 
I minori, fra un pasticcino e una bibita, hanno potuto sperimentare i giochi didattici di Fenix e 
costruire insieme al clown Dado uno spettacolo in cui tutti erano protagonisti. 
 
Alle 17.30, al termine di una giornata interessante e divertente, il pubblico è scemato portandosi via 
nuove conoscenze, nuovi saperi ed un simpatico gadget con il numero verde di Casa dell’Affidamento. 
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