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Manuale completo 
per trovare le 
famiglie Affidatarie
16 crediti CNOAS (2 deo + 14 form)



OBIETTIVI FORMATIVI
Corso Base: I 5 passi per trovare Famiglie affidatarie: L’accoglienza familiare in Italia deve essere fortemente rilanciata. 
Migliaia di bambini e ragazzi che vivono in comunità residenziali hanno bisogno di famiglie disponibili ad accoglierli o 
affiancarli. Centinaia di migliaia di bambini e ragazzi, pur vivendo con i loro genitori, necessitano di famiglie del vicinato 
pronte ad accompagnarli, per alcune ore o alcuni giorni della settimana, supportandone la crescita e aiutando così l’intero 
nucleo familiare. Tuttavia la ricerca e il coinvolgimento di nuove famiglie pare divenire oggi sempre più difficile e infruttuosa, 
complici la crisi del sistema di welfare, debole e frammentato, e le trasformazioni degli stili di vita personali e familiari, 
frenetici e atomizzati. Il seminario propone un percorso di formazione teorico-pratica articolato in cinque passi, volto ad 
offrire agli operatori sociali un set di indicazioni metodologiche utili a progettare e a porre in essere efficaci strategie e azioni 
di ricerca di persone e famiglie disponibili ad impegnarsi in esperienze di solidarietà e di affidamento familiare.

Corso Pro: Promuovere l'Affido familiare in modo sartoriale: La ricerca e il coinvolgimento di nuove famiglie nella pratica 
dell’affidamento e della solidarietà familiare deve fare i conti con le mutate condizioni sociali, che accelerano i tempi della 
vita quotidiana e comprimono gli spazi personali e familiari. Occorre porre in essere percorsi nuovi, capaci di abbassare la 
“soglia di accesso” alle esperienze di solidarietà e di intrecciare l’accoglienza familiare con i carichi di cura e gli stili di vita 
odierni. Il seminario propone un percorso di formazione teorico-pratica, volto ad offrire agli assistenti sociali indicazioni 
metodologiche utili a progettare e a porre in essere un approccio “sartoriale” nella promozione dell’affidamento familiare, 
capace di proporre alle potenziali famiglie affidatarie e solidali percorsi di coinvolgimento “su misura”.

Corso Plus: Reticoli accoglienti. Il segreto della promozione di Prossimità: I percorsi di coinvolgimento e accompagnamento 
delle famiglie nell’esperienza dell’affidamento familiare, misurano la propria efficacia nella capacità di far crescere e di 
custodire la disponibilità delle famiglie. Numerose esperienze dimostrano che il “segreto” per garantire questo obiettivo è 
nella tessitura di un reticolo di relazioni di prossimità, sia prima che durante la realizzazione degli affidamenti. Il seminario 
propone un percorso di formazione teorico-pratica, volto ad offrire agli assistenti sociali indicazioni metodologiche utili a 
progettare e a porre in essere un lavoro di tessitura relazionale e di attivazione comunitaria capace di accompagnare e 
sostenere le esperienze di affidamento e di solidarietà familiare.

DESTINATARI. 

CREDITI FORMATIVI. Richiesti 16 crediti  (2 deontologici + 14 formativi).



COSTI
49,90 rispetto al prezzo pieno di 105,00 €, grazie ad 
uno sconto del 55%). 
Gratuito e corsi di S . 

ISCRIZIONI
progettofamigliaformazione.it/corsi/affido-2021

DURATA DEL CORSO
16 ore 
(8  di video-lezione + 8 di studio materiale didattico)

TIPOLOGIA DI CORSO
FaD asincrona 

PARTECIPAZIONE
20 settembre 21
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PROGRAMMA e RELATORI

Corso Base - I 5 passi per trovare famiglie affidatarie

Il corso Base si articola in 6 lezioni di 60 minuti ciascuna (30 minuti 
di video e 30 di lettura/studio personale)

Promuovere l’affidamento familiare in un mondo che cambia - 
Marco Giordano (assistente sociale, docente universitario di 
servizio sociale)

Bambini al centro: dovere degli adulti
Marco Giordano 

1° passo: diversificare! Un ventaglio di proposte
Marco Giordano 

2° passo: comunicare! La sfida del mix
dr.ssa Giovanna Abbagnara (giornalista)

3° passo: far incontrare! Le relazioni al centro
dr.ssa Carolina Rossi (psicologo, psicoterapeuta)

4° e 5° passo: aggregare e organizzare! Percorsi di sostegno - 
dr.ssa Serena Vitale (pedagogista)



PROGRAMMA e RELATORI

Corso Pro - Promuovere l'Affido familiare in modo sartoriale: 
Il seminario si articola in 6 lezioni, ciascuna di circa 60 minuti:

- Un ventaglio di proposte, tra continuità e innovazione
Marco Giordano (assistente sociale, docente universitario di servizio
sociale)

- I centri per l’affidamento e la solidarietà familiare
dr.ssa Elena Carotenuto (assistente sociale)

- Affiancamento familiare di minorenni inseriti in comunità
dr.ssa Giulia Palombo (psicologo, psicoterapeuta)

- Diversificazione delle esperienze in ambito ecclesiale
dr.ssa Maria Teresa Cuccurese (psicologo, psicoterapeuta)

- Abbassare la soglia di accesso alla pratica della solidarietà
dr.ssa Serena Vitale (pedagogista)

- Intrecciare azione solidale e impegni personali
Marco Giordano



PROGRAMMA e RELATORI

Corso Plus - Reticoli accoglienti. Il "segreto" della promozione 
di prossimità.
Il seminario si articola in 4 lezioni, ciascuna di circa 60 minuti:

- Gli incontri che “attivano la solidarietà”
Marco Giordano (assistente sociale, docente universitario di servizio
sociale)

- La promozione relazionale dell’affidamento familiare
dr.ssa Giulia Palombo (psicologo, psicoterapeuta)

- I natural aggregator: chi sono e come coinvolgerli
dr.ssa Maria Teresa Cuccurese (psicologo, psicoterapeuta)

- Il “ciclo di vita” di un gruppo di famiglie affidatarie e solidali
Marco Giordano
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CONTATTI
dr.ssa Carmela Carotenuto,
tutor.
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