
L’affido famiLiare 

L’affido familiare è un dono 
che persone animate da spi-
rito di solidarietà sociale de-
cidono di fare a bambini e 
famiglie in situazione di diffi-
coltà. Nasce come risposta 

alla richiesta di aiuto che implica attenzione ai 
bisogni e ai diritti dei bambini ad essere edu-
cati e amati. Quella dell’affido è un’esperienza 
affettiva ed educativa che regala relazioni si-
gnificative a tutti gli attori coinvolti. L’affido 
familiare implica necessariamente, lo dice la 
parola stessa, la possibilità di “affidarsi” ad un 
altro, diverso da me, a volte anche estraneo. 
Questa condizione vale per tutti gli attori 
dell’affido, minori, famiglie e servizi compre-
si.  Ci sono persone che per la particolarità 
della loro storia non possono e non riescono 
a compiere questo passo.  Se questo riguar-
da  i minori diventa fondamentale ipotizzare 
altri luoghi di crescita. L’affidamento familiare, 
così come sancito dalla legge, è l’accoglienza 
temporanea nella propria casa e nella propria 
vita di un bambino o di un ragazzo. Durante 
l’affidamento rimane il legame fra il bimbo e 
la sua famiglia di origine. L’ affidamento è dun-
que un aiuto rivolto al bambino o al ragazzo, 
al quale viene data la possibilità di crescere 
in un ambiente familiare adeguato mentre i 
suoi genitori sono in difficoltà, rispettando la 
sua storia individuale e familiare. È quindi un 
aiuto alla famiglia di origine, nel tempo che 
le è necessario per affrontare e per quanto 
possibile risolvere i suoi problemi, appoggiata 
e sostenuta dai Servizi sociali e sanitari. 

Tempo di 

affido
Campagna 

di sensibilizzazione e informazione
sull’Affido Familiare

e sulle diverse forme di accoglienza

Comuni della provincia di Pordenone:
Arzene, Casarsa della Delizia, Cordovado, 

Morsano al T., San Martino al T., 
San Vito al T., Sesto al Reghena, Valvasone

Per informazioni:

Servizio Sociale dei comuni

Giovanna Merighi
0434.80416
giovanna.merighi@com-san-vito-al-
tagliamento.regione.fvg.it

aSSociazione di volontariato “il noce”
Anna Barbui
0434.870062
affido@ilnoce.it

azienda per i Servizi Sanitari n. 6 
diStretto eSt
Consultorio Familiare
Caterina Costa
0434.841730 
caterina.costa@ass6.sanita.fvg.it

Gennaio-Giugno 2012

Servizio Sociale dei Comuni 
Ambito Distrettuale 6.2 del Sanvitese 

Azienda per i Servizi Sanitari n.6 Distretto EST

Associazione di Volontariato “Il Noce”



“Il ragazzo con la bicicletta”
di Jean-Pierre e Luc Dardenne

AFFIDO: 
un mondo da scoprire...

Incontri in famiglia, 
serate con le famiglie 
interessate a creare una 
cultura di solidarietà.Incontri con la cittadinanza 

per conoscere l’affido familiare e le 
diverse forme di accoglienza 
e confrontarsi con questa tematica, 
con la partecipazione 
di alcune famiglie affidatarie, 
degli Amministratori, degli operatori  
del Servizio Sociale dei Comuni, 
del Consultorio Familiare di S. Vito 
e dell’ass. di volontariato “Il Noce”.

Da gennaio a giugno 2012 
su tutto il territorio 
dell’Ambito del Sanvitese
Per informazioni 
vedi spazio sottostante

martedì 7 febbraio 2012
ore 21.00

Auditorium Centro Civico “Zotti” di San Vito

Venerdì 9 marzo 2012
ore 21.00

Teatro comunale “Pier Paolo Pasolini” di Casarsa
Venerdì 3 febbraio 2012
ore 20.45
VaLVasone
Sala “Roma”

Venerdì 17 febbraio 2012
ore 20.45
CordoVado
Palazzo “Cecchini”

Venerdì 2 marzo 2012
ore 20.45
san Vito aL taGLiamento
Sala Consiliare - Municipio

Il film non è solo la storia di un ragazzo 
che è stato tradito dal “suo” adulto 

e che senza più difese 
rischia di precipitare nel baratro della 

violenza e della delinquenza, 
il film è anche la storia di un 

adulto che si offre a lui 
e dandosi fa sì che lui si ritrovi

Seguirà un momento di confronto  tra 
gli operatori e il pubblico in sala

SERATE 
PER

CONOSCERE

SERATE 
PER

CAPIRE

SERATE 
AL

CINEMA

Da gennaio a giugno 2012 per consentire 
eventuali approfondimenti e offrire 
informazioni a chi fosse interessato, 
sarà operativo uno specifico 
punto informativo: 
lo “SPORTELLO AFFIDO”, 
con le seguenti modalità:

mercoledì dalle 15 alle 16 
e giovedì dalle 14 alle 15 allo 0434.870062
(ass. Il Noce, chiedere di Anna Barbui o Lorena Sut) 

giovedì dalle 9 alle 10 allo 0434.80416
(Ambito Distrettuale 6.2 del Sanvitese, 
chiedere di Giovanna Merighi o Flavia Benvenuto) 

in orario di apertura al pubblico - 0434.841730
(Consultorio Familiare di San Vito, 
chiedere di Caterina Costa)

•

•

•

UN NUMERO 
DA CHIAMARE


