GLI OBIETTIVI DEL PROGETTO
La collaborazione tra la Città di Malnate e Fondazione L’Albero
della Vita è volta a promuovere azioni efficaci finalizzate
a sensibilizzare al tema dell’affido e incentivare progetti
di accoglienza full-time e part-time.

Per ricevere ulteriori informazioni:

346 6207299

affido@alberodellavita.org

affido.alberodellavita.org

FamigliAperta
Per crescere un bambino ci vuole
un villaggio

Co-progettazione Città di Malnate e Fondazione L’Albero della Vita per la
realizzazione di progetti di Affido e sostegno a bambini con difficoltà familiari
Città di Malnate
Piazza Vittorio Veneto, 2 21046 Malnate (VA)
T. 0332 275290
servizisociali@comune.malnate.va.it
www.comune.malnate.va.it

Fondazione L’Albero della Vita onlus
Via Vittor Pisani, 13
20124 Milano
www.alberodellavita.org

Progetto finanziato parzialmente con i fondi del 5 per mille.

L’AFFIDO FAMILIARE è una forma di solidarietà tra famiglie, che
INSIEME si muovono perché in ogni contesto sociale ciascun
bambino possa sentirsi sicuro, sereno e godere delle cure e
dell’affetto di cui ha diritto. Anche TU puoi fare la differenza per la
vita di un bambino, diventando:
•

FAMIGLIA SOLIDALE
Rendendoti disponibile ad affiancare una famiglia del tuo
paese che versa in condizioni di temporanea difficoltà, sostenendola nella gestione del bambino. Puoi essere davvero utile diventando riferimento quotidiano per il bambino,
ospitandolo per alcuni pomeriggi, sostenendolo per lo svolgimento dei compiti o pera alcune esigenze saltuarie (accompagnamenti, gite, esperienze nuove, brevi vacanze…) in
supporto ad un bambino nel tuo paese

•

FAMIGLIA AFFIDATARIA
Accogliendo un bambino temporaneamente allontanato
dalla sua famiglia nella tua casa. Il bambino incontra una
famiglia che diventa per lui riferimento positivo, stabile
ed orientante per un tratto della propria vita (a breve o
lungo termine), assicurandogli un’adeguata risposta ai
suoi bisogni affettivi, educativi, di cura, nel rispetto della
sua storia individuale e familiare.

La testimonianza di
una famiglia affidataria
Pensando all’affido, desideravamo tanto aprire
la nostra casa, ma avevamo molti timori:
“Saremo all’altezza?”
“La sua famiglia comprenderà
il nostro gesto?”
Il primo sorriso di Andrea ha sciolto ogni
dubbio, un’emozione indimenticabile come
se attendesse proprio noi!

L’AFFIDO È UN GESTO
D’AMORE ALLA PORTATA DI TUTTI

Che tu sia una coppia sposata o convivente, con o senza figli, oppure una persona
single, puoi renderti disponibile ad un affido, un progetto d’amore che può fare la
differenza per la vita di un bambino.
Con la presenza attenta di professionisti gli aspiranti genitori affidatari potranno
confrontarsi sulle loro motivazioni, prepararsi, farsi orientare alla scelta migliore per
aiutare un bambino in difficoltà.
Questo il calendario degli incontri informativi, a cui sono invitate tutte le persone interessate alla tematica. Gli incontri sono liberi e gratuiti.
Mercoledì 18 MARZO ore 21, presso l’Oratorio di Gurone
“TI RACCONTIAMO LA NOSTRA FAMIGLIA; PIÙ RICCA E PIÙ GRANDE
Testimonianze di famiglie Solidali e Affidatarie”
Giovedì 26 MARZO ore 21, presso la Sala San Martino – Parrocchia di Malnate
“PER CRESCERE UN BAMBINO CI VUOLE UN VILLAGGIO: COSA È L’AFFIDO?
Video e racconti di genitori e bambini”

Per coloro che saranno interessati ad approfondire è organizzata una giornata
Formativa ed esperienziale (questa solo previa iscrizione):
Sabato 4 APRILE, Ore 9.00 - 17.30, presso la Sala Consiliare del Comune
di Malnate, via De Mohr.
FORMAZIONE PER FAMIGLIE SOLIDALI ED AFFIDATARIE

