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Teatro Piccolo Valdocco 
Via Salerno n. 12 - TORINO 

Cosa pensa un bambino quando viene affidato a una 

famiglia che non è la sua? 

Quali ragioni e motivazioni spingono un nucleo 

familiare ad aprirsi per accogliere un "figlio" che viene 

affidato temporaneamente? 

Quali sono i principali nodi critici che tutti gli attori dei 

percorsi di affidamento eterofamiliare (operatori sociali, 

sanitari e giudiziari, soggetti affidatari, famiglie di 

origine, bambini e ragazzi affidati) devono oggi 

affrontare? 

Questo seminario "…per una cultura dell’affidamento", 

presentando alcuni tra i risultati raggiunti nel corso di 

formazione per operatori e famiglie affidatarie promosso 

dalla Città di Torino a sostegno della “campagna per la 

promozione dell’affido”, intende illustrare il complesso 

disegno dell'affidamento eterofamiliare che emerge dai 

dati raccolti nel corso di due ricerche realizzate da 

alcune famiglie affidatarie e da un gruppo di operatori 

sociali e sanitari della città di Torino. Tale disegno, 

variegato e cangiante, testimonia l'impegno, la 

dedizione, la professionalità necessarie per "prendere sul 

serio" il diritto del minore a utilizzare tutti gli strumenti 

ritenuti adeguati e necessari al suo sviluppo emotivo-

relazionale, cognitivo e sociale, quali quelli che si 

offrono attraverso le esperienze di affidamento 

eterofamiliare. 

Programma 
ore 9,00 – introduzione e prospettive 
 M. Borgione - Assessore alla famiglia 
 M. Lo Cascio - Direttore Div. Servizi Sociali 

ore 9,30 – la Campagna affidi: esiti e  
 prospettive future 
 L. Tosco - Dirigente Settore Minori 

Casa dell’Affido 

ore 9,50 – il percorso formativo: dove ci ha 
 portati e dove vogliamo andare 
 C. Bernardini - SFEP 

ore 10,00 –  esiti ricerca in tema di 
affidamento svolta dalle famiglie 
affidatarie 

 Rappresentanti gruppo famiglie affidatarie 

ore 10,30 – esiti ricerca in tema di  
 affidamento svolta dagli operatori dei  

S.S. e di N.P.I. 
 rappresentanti gruppo operatori 

 
ore 11,00 – coffee break 
 
ore 11,20 – dibattito e confronto sugli esiti  

della ricerca 
ore 12,20 – sintesi dei lavori  
 A.R. Favretto - Università Piemonte Orientale 

ore 12,50 – aperitivo della casa ....dell’affido 
Coordinatore A.R. Favretto


