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Corso di formazione
per famiglie

L’AFFIDAMENTO
FAMILIARE

L’affido familiare è un progetto rivolto a minori che 
hanno bisogno di essere sostenuti, in un particolare 
periodo di crisi della loro famiglia o della loro cresci-
ta, attraverso l’inserimento o affiancamento di una 
famiglia che sappia offrire loro spazio, tempo, affet-
to, regole, senza sovrapporsi alla figura di mamma e 
papà. L’obiettivo è permettere il mantenimento e il 
ricongiungimento familiare nel modo e nel momento 
più opportuno.

Il corso di formazione è rivolto a tutti coloro, singoli 
e famiglie, che intendono avvicinarsi all’esperienza 
di accogliere presso la propria famiglia un minore e 
si propone di informare i partecipanti sui diversi 
aspetti e sulle principali caratteristiche 
dell’affidamento familiare toccando i punti più signi-
ficativi che lo riguardano.

Il corso si articola in quattro incontri tenuti da 
diversi professionisti: Assistente Sociale, Avvocato, 
Psicoterapeuta, Psicologo. Verranno trattati argo-
menti relativi all’accoglienza del minore, al rapporto 
con la sua famiglia d’origine, al coinvolgimento dei 
figli naturali, al rapporto con i servizi sociali e 
specialistici, agli aspetti legali e giuridici 
dell’affidamento.

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Cognome

Nome

Cognome

Nome

Residenza

Via/piazza

Telefono

e-mail

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali nei termini 
consentiti dalla legge (D. Leg. 196/03):

Firma

Firma

Inviare tramite mail a
aisel.affidisomma@gmail.com

Per meglio provvedere all’organizzazione
è gradita l’iscrizione.

Sono possibili partecipazioni anche a singoli incontri.

La partecipazione è gratuita



Mercoledì 10 dicembre 2014
Ore 14.00 – 15.30

Famiglia affidataria o famiglia 
d’appoggio: quali risorse, quali 
competenze?
Dott.ssa Sandra Marrese, 
Assistente Sociale esperta in affido 
familiare e tutela minori

Mercoledì 17 dicembre 2014
Ore 14.00 – 15.30

L’affidamento familiare: quali le 
sue forme e le norme giuridiche 
che lo regolano
Dott.ssa Roberta Dell'Oro,
Avvocato esperto in diritto di famiglia

COMUNE
DI LONATE POZZOLO

Sala Bosisio

Mercoledì 14 gennaio 2015
Ore 14.00 – 15.30

Il bambino e la sua storia. 
Il lavoro dei Servizi con la famiglia 
naturale
Dott.ssa Marina Franzetti,
Psicoterapeuta Coordinatrice del Servizio
Psicologico Minori del Distretto di Somma
Lombardo

Mercoledì 28 gennaio 2015
Ore 14.00 – 15.30

Il Servizio Affidi: le fasi e i modi 
dell’operatività
Dott.ssa Rossella Chionna e Dott.ssa Paola 
Colombo, operatrici del Servizio Affidi del 
Distretto di Somma Lombardo

BIBLIOTECA COMUNALE
DI SOMMA LOMBARDO
Sala Giovanni Paolo II

Tel: 366.4184928
Dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 15
E-mail: aisel.affidisomma@gmail.com

Referenti
Paola Colombo, Assistente Sociale

Rossella Chionna, Psicologa

Per informazioni ed iscrizioni
rivolgersi a

Servizio Affidi

P R O G R A M M A


