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Insieme per l’affido familiare e una nuova cultura dell’accoglienza: un
progetto per la Provincia di Brescia


Il Progetto

Il Forum Provinciale del Terzo Settore di Brescia, insieme ad altri 13 enti e associazioni
pubbliche e private, ha da poco avviato con il contributo di Fondazione Cariplo un
progetto triennale, volto a promuovere una nuova cultura della solidarietà familiare e
dell’accoglienza, favorire il sorgere di reti di sostegno e di forme di affido “leggero”,
valorizzare le diverse risorse famigliari, contribuire a prevenire l’allontanamento dei minori
dalle famiglie di origine.
L’affido e l’accoglienza sono risorse positive, prezioso frutto di una cultura della solidarietà.
Per le famiglie in temporanea difficoltà: per trovare sostegno nella crescita dei figli e
risposte adeguate alle sfide di ogni giorno. Per i minori: per assicurare loro il diritto a
crescere serenamente in un contesto familiare. Per quanti vogliono diventare affidatari:
per offrire il proprio tempo ed energie e costruire insieme nuovi legami di fiducia e affetto.
Il progetto è strutturato in 4 fasi principali

1) Condivisione di strategie e formazione rivolta agli operatori sociali
2) Sensibilizzazione e promozione della cultura dell’affido e dell’accoglienza
Realizzazione
di:
materiali
promozionali;
sito
internet
(www.affidobrescia.eu) e profili social (Facebook, Twitter) dedicati;
campagna promozionale attraverso newsletter; realizzazione di un video
promozionale e video interviste che contengono testimonianze dei
protagonisti dell’affido; iniziative di sensibilizzazione sul territorio e
programmazione della “Seconda Giornata provinciale dell’Affido e

dell’Accoglienza” – Domenica
Ambiente Parco – Parco dell’Acqua.

21/05/2017

a

Brescia presso

3) Creazione di un’unica banca dati a livello provinciale per gli operatori sociali
per migliorare il processo di abbinamento famiglia e minore
4) Percorsi e accompagnamento con le famiglie e i minori
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L’Evento

1) Cosa: La Seconda Giornata Provinciale dell’Affido e dell’Accoglienza – GPA II°
edizione
2) Dove e Quando: A Brescia al Parco dell’Acqua – Ambiente Parco – Domenica
21 maggio 2017 a partire dalle 11h00 fino alle 18h00 circa
3) I destinatari – Il target: Le famiglie affidatarie, le famiglie d’origine, i minori, gli
operatori sociali, i volontari, la cittadinanza tutta
4) Gli obiettivi:
o Parlare di affido e di accoglienza in modo nuovo, positivo e condiviso,
o Informare sui diversi tipi di affido e le forme sempre più diffuse di affido
cosiddetto “leggero” e sostegno alla genitorialità,
o Fornire i contatti diretti dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio
che si occupano di affido,
o Raccontare la nostra esperienza attraverso la parola degli operatori:
assistenti sociali, educatori, psicologi, volontari, ecc…e raccontare la
vostra esperienza attraverso le parole degli affidatari, degli ex affidati e
delle famiglie d’origine.
o Condividere un momento di gioia e serenità.
La Giornata Provinciale dell’Affido e dell’Accoglienza rappresenta il momento più
atteso all’interno dell’annualità progettuale, una giornata di festa dedicata e
pensata per tutte le famiglie ed i single che si interessano all’affido, per coloro che
vorrebbero avvicinarsi a questa esperienza e magari cercano un’occasione per
saperne di più, ma anche per chi non sa nulla di affido. Parlare di affido non è mai
una cosa semplice, l’affido stesso non è infatti una cosa semplice, noi vogliamo
farlo in modo positivo e allegro.
Diamo spazio a tutti i protagonisti dell’affido: genitori naturali, bambini e
adolescenti, operatori, affidatari, ecc… dando a tutti la stessa importanza e
rispettando il diritto di ciascuno di esprimersi e di raccontare la propria storia.
Perché l’affido è un’esperienza complessa, ma prima di tutto è un’esperienza
sociale, che coinvolge tutta la comunità.
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Il Programma

Nello spazio Alimenti.Amo…


11h00 – 18h00  Mostra delle opere del Concorso “Cantiere Affido: costruiamo
famiglie accoglienti"
Le opere ritenute particolarmente meritevoli dalla giuria del concorso verranno
esposte per tutta la durata della 2^GPA all’interno dello spazio Alimenti.Amo.
A cura del Coordinamento Famiglie Affidatarie - CFA



11h45  Aperitivo al Parco
A cura del Coordinamento Famiglie Affidatarie - CFA



17h15  Premiazione del Concorso “Cantiere Affido: costruiamo famiglie accoglienti"
Il concorso si prefigge l’obiettivo di promuovere la cultura dell’accoglienza e stimolare
la riflessione dei bambini/ragazzi sul tema dell'accoglienza famigliare e del benessere
del minore, oltre a quello del diritto di ciascun bambino a crescere in famiglia.
Il concorso promosso dal CFA e rivolto alle scuole (dall'infanzia alle secondarie
superiori) della provincia di Brescia vuole premiare i migliori lavori (del singolo e della
classe) realizzati dagli studenti con le più svariate tecniche (illustrazioni, racconti o
video in base alla creatività dei partecipanti).
A cura del Coordinamento Famiglie Affidatarie – CFA

Nel parco…


14h00 – 18h00  Il Festival Abibook va la parco
Dalle 14.00 alle 18.00:
letture dei libri presentati al Festival Abibook per bambine e bambini dagli 0 ai 6 anni
a cura di Elisa Giangrossi
Dalle 15.00 alle 16.00 laboratorio gratuito e senza iscrizione di creazione di burattini, a
partire dai 4 anni
a cura di Maura Paletti
Ore 16.30 Spettacolo di burattini con l'interazione e l'uso di burattini creati
precedentemente dai bambini
a cura di Maura Paletti
A cura della Cooperativa Abibook



14h00 – 18h00  Giochiamo con la Sabbia - Spazio allestito per il gioco per bambini da
un anno in su
Nel gioco con la sabbia il bambino investe tutte le sue componenti: usa ogni millimetro
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del suo corpo per spostarsi, per manovrare gli oggetti, per testare la sabbia con mani,
con i piedi, con le braccia; accende la sua mente per studiare, indagare, fare
ricerche scientifiche ed esperimenti, compie operazioni matematiche complesse,
attraverso travasi e colature; vive autonomamente le sue emozioni, si stupisce, si
diverte e si riempie di piacere continuo.
Decide lui cosa fare, come farlo, quando iniziare e quando finire, se rimanere ad
osservare cascate di sabbia colare da un imbuto, tenuto da un altro bambino o se
raccogliere con un cucchiaino piccolissimo, secchi di sabbia.
A cura dell’Associazione Emmi’s Care


15h00 – 18h00  Insieme…costruiamo architetture mobili
Ciascun partecipante avrà a disposizione un solido da dipingere su ogni
faccia/parete con gli occhi dei componenti della propria famiglia. La forma quadrata
diventerà così cubo, trasformabile in moduli/casa da abitare insieme. La casa dove
brillano occhi pieni dei sentimenti e delle emozioni di chi vive la relazione d’affetto. Il
manufatto finito verrà collocato nello spazio del parco formando architetture-case
paesi con pareti mobili da tessere insieme.
La conclusione del lavoro individuale diverrà l’installazione interattiva a cura dell'artista
Maria Laura Marazzi.
A cura della Pinacoteca dell’Età Evolutiva - PInAC



14h00 – 18h00  Ritratti di Famiglie
Allestiremo un mini set fotografico (anche questo en plein air) dove un fotografo
professionista potrà realizzare dei “ritratti di famiglie” per tutte le famiglie presenti.
A cura di Francesco Frugoni



14h30 – 16h30  Laboratorio di Aquiloni
Costruiamo aquiloni con materiale da riciclo e recupero vario
A cura di Chiara Pedrini

Di fronte allo spazio Fai da te…


14h00 – 18h00  Ciclofficina Bre-cycling
Ripariamo e mettiamo in sicurezza le biciclette dei bambini e dei grandi che saranno
presenti all’iniziativa.
A cura della Cooperativa Il Calabrone
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E inoltre……


14h00 – 18h00  Itinerari guidati di Ambiente Parco – Natur.Acqua e Gioco.Lab
Alcuni itinerari di Ambiente Parco saranno visitabili gratuitamente e gli operatori
saranno disponibili per illustrare, incuriosire e generare consapevolezza sulle tematiche
scientifiche e ambientali: acqua, cibo e alimentazione, abitare sostenibile, energia e
fonti rinnovabili, riciclo, matematica. Il tutto però in modo giocoso e coinvolgente.



Spazio Info Affido
Punto informazioni sull’affido e l’accoglienza. Ci saranno inoltre due punti informativi
con il programma dettagliato della giornata.
A cura degli operatori sociali dei nostri partner progetto da tutta la provincia.



Note al parco
Esibizione itinerante dei giovani percussionisti della Scuola popolare di musica della
Banda cittadina di Brescia
Il gruppo di percussionisti eseguirà brani in movimento con cadenze tipiche delle
marching band americane utilizzando rullanti, casse, multitom, piatti.
A cura dell’Associazione Filarmonica "Isidoro Capitanio" - Banda cittadina di Brescia



Spazio trucca bimbi e spazio disegno per i più piccoli



Merenda al parco
A cura dell’Associazione Nonsolonoi



18h00: E’ il momento dei saluti … Grazie

per aver partecipato!

NB: La manifestazione si terrà anche in caso di maltempo negli spazi coperti a
disposizione, si avvisa che in questo caso il programma potrebbe subire delle variazioni.
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La Promozione



Verranno prodotti materiali promozionali e divulgativi: locandina, flyer che saranno
distribuiti attraverso la nostra rete capillare di partner territoriali e altri canali di
distribuzione su tutta la provincia di Brescia (quali enti pubblici, scuole, biblioteche,
consultori, farmacie, ecc…).



Attraverso il nostro sito e le pagine social forniremo tutti i dettagli sul programma, le
info su dove, chi e quando. Saremo reperibili via e-mail per dare ogni chiarimento del
caso.



Inoltre raggiungeremo tutti i nostri contatti attraverso la nostra newsletter con un
numero speciale dedicato alla GPA e nuovi possibili contatti attraverso articoli e spazi
promozionali realizzati per i principali quotidiani della Provincia, blog e portali sensibili
ai temi inerenti infanzia, famiglia e sostegno alla genitorialità.

Grazie dell’attenzione! Ci vediamo Domenica
21 maggio 2017

