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08/04/2011.  QUALE RUOLO HANNO OGGI LE FAMIGLIE 

ACCOGLIENTI? Ore 18.30 presso Chiostro San Francesco - 

Andria.  

Venerdì 8 aprile ore 18.30 presso il Chiostro San Francesco di Andria, 

l'associazione "Una Famiglia in Più" incontra i pareri istituzionali, 

Assessore ai Servizi sociali della Regione Puglia, Assessore alle Politiche 

Sociali, della Famiglia e Pari Opportunità Provincia di Barletta - Andria – 

Trani, Assessore comunale alle Politiche Sociali e l'intervento di Anna Barbui, referente equipe affidi – 

Associazione di Volontariato “ Il Noce” - Casarsa della Delizia (PN). Al centro del dibattito sarà 

l’interrogativo relativo al “ruolo delle famiglie accoglienti oggi”, tema da 14 anni particolarmente a 

cuore alle famiglie dell’Associazione Una Famiglia in Più, a promuovere una cultura dell’affido basata 

sulla reciprocità e gratuità . La nuova legge 149/01 in materia di affido, pone al centro dell’attenzione i 

bisogni di cura e protezione del bambino: e chi, meglio di una famiglia, potrebbe offrire al bambino un 

porto sicuro, accogliente, sereno, protetto da conflitti e scenari sconvolgenti? Pur ritenendo 

encomiabile l’interesse e l’azione delle strutture di accoglienza per minori, sono “sufficientemente 

buone” nel contenere i vissuti sofferenti che spesso il bambino conserva dentro di sé? La “famiglia che 

accoglie” si assume la responsabilità morale di prendersi cura di un bambino non proprio, prestandogli 

le cure materiali ed affettive di cui ha bisogno, promuove le sue capacità e le sue risorse tra cui i suoi 

legami con la famiglia di origine: è il veicolo di una solidarietà sociale verso famiglie e minori in 

difficoltà. Purtroppo, però, la complessità che caratterizza lo scenario socio-culturale attuale propone 

un modello di famiglia più orientata all’avere , all’accumulo, all’apparire piuttosto che all’essere. 

Pertanto, l’idea di un momento di confronto e riflessione condivisa con le autorità territoriali nasce dall’ 

esigenza di proporre nuove linee strategiche in grado di ridare linfa al ruolo della famiglia accogliente. 

In merito a ciò, si è ritenuto fondamentale lo scambio di esperienze con una realtà del settentrione, 

ben radicata nell’ambito delle politiche per la famiglia e il minore, quale l’associazione “Il Noce” 

rappresentata da Anna Barbui referente equipe affidi da Casarsa della Delizia (PN).  
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