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di minori e famiglie in difficoltà

Le situazioni di difficoltà che vivono le famiglie con figli minori
e che richiedono l’intervento dei servizi sociali, chiedono anche
l’attivazione di forme di aiuto e sostegno da parte di soggetti
esterni ai servizi che esplicano una azione di supporto, creando
quelle condizioni di intervento informale, ma fondamentale, per
l’attivazione di un cambiamento della situazione della famiglia
ma anche della necessaria tutela dei minori facenti parte del
nucleo in difficoltà.
In particolare tra tali risorse di intervento possono essere
comprese forme diverse di affido (residenziale, diurno) o forme
di supporto occasionali (come fine settimana, festività e
vacanza estive) o ancora sostegno alla famiglia (genitori e figli)
in particolari momenti della giornata o per la realizzazione di
alcune attività.
Dall’analisi di questo bisogno e della necessità di andare a
costituire la creazione di una rete di aiuto di famiglie
disponibili a vivere esperienze di aiuto e solidarietà partecipata
nel rendere possibili progetti di interventi per altre famiglie in
difficoltà, nasce il progetto:
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Chi sono le famiglie accoglienti
Sono famiglie, coniugate o conviventi di fatto, o single, che
vogliono vivere una esperienza di accoglienza e supporto
mettendo a disposizione la loro casa, il loro tempo, le loro
risorse affettive, la loro rete sociale e familiare.

Chi sono le famiglie e i minori in difficoltà
Sono famiglie e minori che si trovano in situazioni di
difficoltà e che si rivolgono ai servizi, o che vengono loro
segnalate da altri enti e istituzioni o per le quali è stato
aperto un procedimento civile presso il Tribunale per i
Minori. Possono essere partecipi di un progetto di affido
consensuale o avere un decreto con tale disposizione.

Metodologia di lavoro
Il servizio lavorerà nel progetto secondo la metodologia
dell’affido partecipato cercando il massimo coinvolgimento
degli affidatari, della famiglia di origine, del minore e del
servizio. Tutti sono protagonisti attivi e tutti hanno la
possibilità di partecipare alla costruzione del progetto con
impegni precisi, predefiniti e condivisi, sempre e comunque
nel rispetto delle possibilità e delle peculiarità della
situazione specifica.
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CALENDARIO INCONTRI

Primo incontro informativo
aperto a tutti
20 Aprile 2017 ore 18.30
Presso Centro Polifunzionale
Via Brigata Sassari

Incontri tematici per le coppie
disponibili
03 maggio 2017 ore 18.30
17 maggio 2017 ore 18.30
31 maggio 2017 ore 18.30

Tematiche degli incontri
Vogliamo proporre alle famiglie interessate e disponibili un
percorso che porti alla informazione e consapevolezza di una
decisione importante e delicata, come quella di diventare
famiglia accogliente per l’affido e il sostegno di bambine ragazzi
e loro famiglie che si trovano in situazione di momentanea
difficoltà
e
accompagnarle
poi
nella
realizzazione
dell’accoglienza e nella condivisione dell’esperienza con altre
famiglie accoglienti.
Il percorso partirà da un incontro di sensibilizzazione
all’accoglienza e all’affido. Di seguito si terranno poi cinque
incontri tematici per un massimo di dieci coppie/single che
daranno l’adesione al percorso. Al termine del quale potranno
fare un breve approfondimento e orientamento con un
operatore e potranno cosi essere inserite in una banca dati per
il futuro impegno e abbinamento alla situazione di difficoltà
per la quale si prevede un progetto di intervento finalizzato al
cambiamento e al raggiungimento di un maggiore benessere
del minore e della sua famiglia.

14 giugno 2017 ore 18.30











aspetti giuridici relativi all’affido familiare
i principi e l’iter dell’affido
i problemi delle famiglie di origine
i vissuti dei bambini in difficoltà. I bisogni
educativi dei bambini e degli adolescenti in un
percorso di affido
i legami di attaccamento
le crisi nel ciclo di vita della famiglia
la motivazione e le risorse da mettere a
disposizione da parte delle persone disponibili
all’affido
le aspettative nell'affido (delle famiglie affidatarie,
delle famiglie di origine e dei minori)
il ruolo dei servizi sociali che si occupano di affido
familiare
prassi operative e interventi del Servizio Sociale

28 giugno 2017 ore 18.30
Presso
Centro Polifunzionale
Via Brigata Sassari
Nuoro

