
PER SAPERNE DI PIU’ 
Corso on line dedicato all'affidamento familiare  

 

 
È in partenza mercoledì 17 febbraio 

la XVIII^ edizione del corso di 

formazione per famiglie interessate 

all'affido e all'accoglienza familiare. Il 

corso “Per saperne di più”,  organizzato 

dal Servizio Affido Distrettuale - Ambito 

di Bellano, Lecco e Merate - aperto a 

coppie e persone singole è un’occasione 

per condividere insieme contenuti ed 

esperienze su questa preziosa forma di 

accoglienza, per conoscere da vicino il mondo dell’affido, i suoi protagonisti ed i Servizi coinvolti, 

attraverso uno scambio attivo tra i partecipanti e gli ospiti che interverranno. 

L’affidamento familiare, regolamentato da una legge nazionale del 1983, è un intervento temporaneo 

di aiuto e sostegno a un minore e alla sua famiglia che si trova a vivere una situazione di difficoltà. 

L’affido può essere a tempo pieno, quando il bambino trascorre un periodo della sua vita presso la 

famiglia affidataria, pur rimanendo in rapporto diretto con la propria famiglia, oppure a tempo 

parziale quando il bambino frequenta la famiglia affidataria solo durante il giorno o una parte della 

giornata o per alcuni momenti nel corso della settimana. Anche nel nostro territorio alcuni bambini 

hanno bisogno di essere accolti da famiglie disponibili ad accompagnarli e sostenerli per un certo 

periodo della loro vita. Possono diventare affidatari sia coppie (con o senza figli) che persone singole. 

Nei cinque incontri, che si terranno dalle 17.45 alle 19.00  saranno affrontate le tematiche inerenti 

all’istituto dell’affido familiare attraverso momenti formativi condotti da professionisti sociali 

dell’equipe del Servizio Affido. Saranno affiancati nella conduzione degli incontri da famiglie 

affidatarie che hanno maturato competenze e capacità attraverso esperienze dirette di accoglienza. 

 

IL CORSO È GRATUITO ed è aperto a tutti. (famiglie, coppie sposate e non, persone singole). 

La partecipazione al corso non comporta necessariamente una disponibilità futura all’affido, ma è un 

primo passo per avvicinarsi a questa tematica. 

Per dare la propria adesione, inviare una mail al seguente indirizzo: p.panzeri@sineresi.org o 

inviando un messaggio  al nr. 340 172 1777. In seguito all’iscrizione verranno forniti i dettagli 

relativi al collegamento alla piattaforma. 

Riteniamo che, proprio in una fase così delicata come quella che stiamo attraversando, la riflessione 

e lo stimolo a cercare nuove famiglie e persone affidatarie sia una responsabilità primaria del Servizio 

Pubblico e degli Enti collaboratori ed insieme di tutta la cittadinanza. 

PASSATE PAROLA A QUANTI POSSANO ESSERE INTERESSATI ! Grazie! 
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