
CORSO BASE 
PER AFFIDO FAMILIARE 
per Coppie e Singoli interessati a conoscere 
e approfondire la tematica
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PUNTO INFORMATIVO SULL’AFFIDO FAMILIARE
Di cosa si occupa?
• Offre informazioni e un servizio di orientamento a tutti coloro che 
sono interessati e/o coinvolti nell’Affido Familiare;
• Offre un servizio di formazione e di supporto a tutti coloro che sono 
disponibili ad intraprendere un percorso verso verso l’Affido e/o il 
Sostegno familiare;
• Offre un aiuto a tutti coloro che hanno già in corso un’esperienza 
di Affido Familiare e che vivono momenti di fatica attraverso incontri di 
confronto e di condivisione con altre famiglie affidatarie, moderati da 
operatori esperti e colloqui specifici di supporto e di accompagnamento. 

A chi è rivolto?
• A famiglie, coppie oppure single, interessati e disponibili 
all’esperienza dell’Affido Familiare;
• A famiglie, coppie oppure single che hanno già un’esperienza 
di Affido e/o Sostegno Familiare in corso.
 
Referente interno: dott.ssa Carla Taffarel
 
Sei interessato?
Gli interessati possono accedere al Punto informativo sull’affido familiare:
• Recandosi previo appuntamento presso la sede dell’Associazione 
• Telefonando al numero 0434-590714
• Scrivendo all’indirizzo e-mail: posta@larcobaleno-onlus.it

UTI SILE e MEDUNA 
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE “SILE e MEDUNA” 

AZZANO DECIMO -  FIUME VENETO -  CHIONS – PRAVISDOMINI 

UTI SILE e MEDUNA 
Piazza Libertà 1 – 33082 Azzano Decimo (PN) 

tel. 0434 636711 – fax 0434 640182 
email: protocollo@silemeduna.uti.fvg.it  - P.E.C.: uti.silemeduna@certgov.fvg.it 

Progetto finanziato con fondi ex art. 18, LR 11/2006

UN BAMBINO ACCOLTO OGGI 
SARÀ UN ADULTO RESPONSABILE 
E SPERANZA PER IL DOMANI

Associazione di Volontariato
L’Arcobaleno-Onlus
Via delle Acacie, 18
33080 Porcia (Pordenone)
tel. e fax: 0434 590714
www.larcobaleno-onlus.it

Seguici anche su



COS’E’ L’AFFIDO FAMILIARE?
       

L’ARCOBALENO ONLUS
È un istituto giuridico che consiste nell’accoglienza temporanea, 
residenziale o diurna, di un bambino in difficoltà familiare, in una 
famiglia (affidataria) disposta a offrirgli cura e affetto. 
L’obiettivo dell’affido è il reinserimento del bambino nel suo nucleo 
familiare d’origine.

COSA SI INTENDE PER SOSTEGNO FAMILIARE?
È uno spazio di confronto e di formazione moderato da una 
professionista esperta e rivolto al gruppo di famiglie impegnate 
in un progetto di affido che condividono pensieri, esperienze e 
difficoltà legati alla quotidianità del loro percorso. 
L’Affido e il Sostegno familiare sono un incrocio di vite che mettono 
in gioco bambini e ragazzi, famiglie, servizi educativi pubblici e privati, 
per innescare un circolo virtuoso a favore di una comunità che crede 
nell’educazione.

Al termine del corso, qualora i progetti personalizzati dei bambini 
accolti lo prevedano, i partecipanti interessati possono essere 
coinvolti nelle attività di volontariato assistenziali e/o educative 
di supporto alla Casa Famiglia.
  

Dal 1994 L’Associazione accoglie, in forma residenziale o diurna,  
bambini e ragazzi nella fascia d’età 0-14 anni, in situazioni di disagio 
familiare e inviati dai Servizi Socio-Sanitari del territorio, offrendo 
loro un supporto psico-pedagogico con l’obiettivo del reinserimento 
nella famiglia di origine. 
L’opera coinvolge, oltre al personale professionale interno, numerosi 
volontari che si formano e si impegnano in varie attività a supporto 
dell’associazione. 
Inoltre la Onlus è da sempre attiva nella prevenzione del disagio 
minorile anche attraverso iniziative di formazione ed eventi 
di sensibilizzazione aperti a tutti su temi legati alla genitorialità, alla 
relazione educativa e alle problematiche dell’infanzia e dell’adolescenza.

Dott.ssa Maella Lorenzon 
Dr.ssa Maella Lorenzon lavora da diversi anni nell’ambito dell’adozione 
e della malattia cronica con specializzazione nella terapia Psicoanalitica 
dell’Infanzia e dell’ Adolescenza. La formazione inizia in ambito clinico 
con la dr. Graziella Fava Viziello dell’Università di Padova fino 
all’incontro con il Servizio Adozione dove approfondisce formazione 
e orientamento affiancando la dr.ssa Lorena Fornasir nelle formazioni 
genitoriali per l’adozione e l’affido. 
 
FARSI CASA...
FARSI ACCOGLIENZA
PER BAMBINI E FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ

CORSO BASE PER AFFIDO FAMILIARE
Orario: 20.30 - 22.30
Sede: Associazione L’Arcobaleno Onlus, via Delle Acacie, 18 Porcia, PN
Relatrice: Dott.ssa Maella Lorenzon
Referente interno: Dott.ssa Carla Taffarel 

Mercoledì 02.05.2018
Il Servizio Sociale dei Comuni dell’UTI Noncello, normativa 
dell’affidamento e ruolo del servizio.
Martedì 08.05.2018
Accoglimento di argomentazioni che riguardano la legislatura 
(dubbi o ambiguità da chiarire).

Martedì 15.05.2018
Famiglia d’origine e affido familiare: l’importanza dei meccanismi che 
portano all’affido nel cammino che lo rende una risorsa reale.

Martedì 22.05.2018
Il bambino che vive l’affido nelle sue fragilità, bisogni e risorse.

Martedì 29.05.2018
Il Servizio Sociale dei Comuni dell’UTI Sile e Meduna, ruolo del 
servizio. Associazioni e affido familiare: accompagnare e sostenere. 
Famiglie affidatarie a confronto.

Martedì 05.06.2018
La famiglia affidataria, potenzialità e limiti: esserci, muoversi, 
ricostruirsi all’interno di relazioni che fanno crescere.

Serate a partecipazione gratuita, a numero chiuso.
Per iscrizioni rivolgersi a:  
Associazione di Volontariato L’Arcobaleno-onlus 
tel. 0434-590714 posta@larcobaleno-onlus.it
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