
Famiglia Affidataria, Famiglia Competente
percorsi formativi e buone prassi per una cultura

di accoglienza tra istituzioni e associazioni familiari

Seminario Formativo sull’Affido familiare
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Ambito Territoriale Sociale 12
Falconara Marittima

Agugliano, Camerata Picena,
Chiaravalle, Monte S.Vito,
Montemarciano, Polverigi

Con il patrocinio

Comune di
Falconara Marittima

Con il sostegno e la collaborazione di

In collaborazione con:

EQUIPE INTEGRATA AFFIDI AMBITI SOCIALI AREA VASTA 2:
8 - SENIGALLIA (Arcevia, Barbara, Castel Colonna, Castelleone di Suasa, Corinaldo, Monterado, Ostra, Ostra Vetere, Ripe, Serra de’ Conti)

10 - FABRIANO (Cerreto d’Esi, Genga, Sassoferrato, Serrasanquirico)

11 - ANCONA
12 - FALCONARA MARITTIMA (Agugliano, Camerata Picena, Chiaravalle, Monte S.Vito, Montemarciano, Polverigi)

13 - OSIMO (Castelfidardo, Loreto, Camerano, Numana, Offagna, Sirolo)

ASP (Azienda Pubblica Servizi alla Persona)  AMBITO  9 - JESI

L’ iscrizione e la partecipazione al corso è gratuita
Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di Frequenza
Servizio di Baby-sitting (darne il preavviso)
Parcheggio auto con accesso da via VIII marzo, Falconara Alta

Informazioni e Iscrizioni:
eccotuofiglio@gmail.com  -  Cell. 331 7690994

max.orselli@virgilio.it  -  Cell. 333 3269072

diventarean@genitorisidiventa.org  -  Cell. 347 1512938



Sabato  23/11/2013  Ore 15:00 -19:00
Sala Convegni Castello Falconara Alta
  
 Saluti: Sindaco Comune Falconara
            Ass.Servizi Sociali Comune Falconara
            Coordinatore ATS 12
              • Ass. Ecco Tuo Figlio
              • Ass. Famiglie per l’Accoglienza
              • Ass. Genitori si diventa
              • Operatori Servizi ATS Area Vasta 2
Il percorso dell’affido familiare nella provincia di Ancona.
Positività e criticità di un processo culturale.
L’affido familiare e l’adozione, terra di confine tra istituti differenti e non sovrapponibili.

Venerdì  06/12/2013  Ore 09:00 - 13:00
Sala Convegni Castello Falconara Alta

 • Prof.ssa LIA SANICOLA
    già docente di "FAMIGLIE E WELFARE COMUNITARIO" Università di Parma
FAMIGLIE AFFIDATARIE E SERVIZI in rete: conoscenza condivisa nella specificità dei ruoli.

Venerdì  10/01/2014  Ore 09:00 - 13:00
Centro Pergoli - Piazza Mazzini - Falconara M.ma

 • Prof.ssa LIA SANICOLA
    già docente di "FAMIGLIE E WELFARE COMUNITARIO" Università di Parma
FAMIGLIE AFFIDATARIE E SERVIZI: prassi e azioni congiunte.

Venerdì  24/01/2014  Ore 18:30 - 20:00
Sala Convegni Castello Falconara Alta

 • FILM DIBATTITO 
SU ESPERIENZE DI AFFIDO RACCONTATE da quanti hanno accolto figli di altri
in difficoltà come se fossero i loro: non per tenerseli, ma per amarli solo per
quello che sono:
 " LA MIA CASA È LA TUA "

Venerdì  31/01/2014  Ore 09:00 -13:00
Sala Convegni Castello Falconara Alta
  
              • Ass. Ecco Tuo Figlio
              • Ass. Famiglie per l’Accoglienza
              • Ass. Genitori si diventa
              • Operatori Servizi ATS Area Vasta 2
              • Partecipanti
Riproposta e ripresa del percorso dell'affido familiare nella Provincia di Ancona.
Verifica del seminario formativo e prospettive di lavoro su cose da fare.

ASSOCIAZIONE FAMIGLIE PER L’AFFIDO  

ECCO TUO FIGLIO
Mi chiamo Elisa. Fino a ieri ero molto triste perché mamma e papà  vivevano in difficol-
tà e non riuscivano ad occuparsi di me. Ma... un’altra famiglia ha scelto di dedicarsi 
anche a me. Certo, qualche volta mi sembrava tutto così strano e difficile, eppure... 
...ora ho due famiglie.  Sai, come me ci sono altri bambini e famiglie che hanno 
bisogno di te!  Intanto vieni a questi incontri, porta il tuo pensiero e poi… si vedrà. Non 
mancare. 
“L’affido è un cammino che non si fa da soli;   è un affidarsi che esprime fiducia in noi 
stessi, nei figli che non sono mai nostri, negli altri;   è un imparare a volare insieme.” 
Anche per questo nel 1998 nasce EccoTuo Figlio.

ASSOCIAZIONE FAMIGLIE PER L’ACCOGLIENZA
Famiglie per l'accoglienza è un'associazione di famiglie che accolgono temporanea-
mente o definitivamente una o più persone che hanno bisogno di una famiglia. 
L'associazione opera a livello nazionale e sostiene chi accoglie attraverso incontri di 
condivisione con altre famiglie accoglienti, mini corsi per affido e adozioni, conferenze 
rivolte a tutte le famiglie, su alcune problematiche culturali attinenti l'accoglienza. 
Famiglie per l'Accoglienza è quindi una rete di famiglie che si sostengono nell'espe-
rienza familiare, la riconoscono come un bene per la persona e per la società e la 
promuovono in ambito sociale, culturale, politico. 

ASSOCIAZIONE GENITORI SI DIVENTA
L’associazione Genitori si diventa - onlus nasce a livello nazionale nel 1999 quando 
alcune famiglie adottive hanno sentito la necessità di dare vita ad una associazione di 
volontariato con l’obiettivo di effettuare interventi a favore delle coppie che intendeva-
no diventare genitori adottivi. Al cuore della scelta la convinzione che la tutela del 
minore non può prescindere dalla responsabilizzazione dei genitori. L’associazione è 
impegnata a realizzare campagne di informazione e di preparazione sulle tematiche 
relative al disagio del minore abbandonato, a favore di genitori adottivi e di quanti 
vogliano avvicinarsi all’adozione ed a favorire una corretta cultura dell’infanzia.
In questo seminario si confronta su problematiche minorili, simili nell’origine, ma 
sostanzialmente differenti nella risoluzione, quali sono l’adozione e l’affido.

EQUIPE INTEGRATA AFFIDI AMBITO TERRITORIALE SOCIALE (ATS)  
AREA VASTA 2
Le Equipes Integrate d'Ambito per l'Affidamento Familiare con competenza territoriale 
sono composte da assistenti sociali e psicologi e si occupano, sulla base di accordi 
interistituzionali di: Sensibilizzare e promuovere l’istituto dell’affido in collaborazione 
con le Associazioni del territorio; Fornire le prime informazioni a coppie e single che 
intendono approfondire il tema dell'affido;   Conoscere e valutare la famiglia/persona 
disponibile all’affido; Effettuare l’Abbinamento famiglia affidataria e minore in collabo-
razione con i Servizi Territoriali competenti; Sostenere la famiglia affidataria  attraver-
so l’istituzione di appositi gruppi; Verificare e valutare il  progetto di affido in fase di 
inizio e offrire una consulenza tecnica agli operatori delle equipe integrate di base.


