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Bambini e ragazzi

DIRITTI…
in famiglia

Sabato 13 febbraio 2016
Salone Incontri - Centro “Santa Chiara”

Via Villafalletto 24, Fossano (Cn)
ore 9,00-13,00

Affidamento familiare e adozione: mondi complementari
I bambini ed i ragazzi che necessitano di accoglienza eterofamiliare devono poter contare su percorsi adeguati,
in grado cioè di garantire che l'intervento attivato sia appropriato e coerente alle necessità del minore in quel
particolare momento a partire dai bisogni primari individuati per quel bambino. 
Accanto alle forme classiche di accoglienza - affido residenziale e adozione legittimante - molte altre sono le
opportunità e le necessità che oggi si presentano agli operatori ed alle famiglie:
➢ L’affiancamento familiare
➢ L’affido familiare di situazioni particolari: piccolissimi, bambini con disabilità.
➢ Gli affidamenti di lunga durata.
➢ L’affidamento a rischio giuridico
➢ L’adozione aperta
➢ L’adozione in casi particolari
Faremo il punto sulla situazione attuale e le prospettive dell’affido familiare.
Guarderemo all’adozione nazionale e a quella internazionale che segna il passo.
Quante famiglie presentano oggi domanda per l’adozione?
Quali e quanti sono i bambini adottabili?
I tempi di attesa e le “attese” delle famiglie.
Ma sarà l’occasione anche per confrontarci su nuovi interrogativi come la Stepchild adoption o l’affido
“rafforzato”. Senza trascurare questioni come i minori dichiarati adottabili, ma per i quali è difficile trovare
famiglie o l’accompagnamento nel post-adozione delle situazioni di accoglienza difficili o l’inserimento scolastico
dei bambini in affido o adottati.
L’incontro vuole spaziare tra il “vecchio” ed il “nuovo” del mondo dell’accoglienza familiare.

PROGRAMMA
Ore 9,00 Accoglienza e registrazione
Ore 9,15 Un caffè di benvenuto
Ore 9,30 Ne parliamo con

- Rivoira Stefania - Giudice Onorario presso il Tribunale per i minorenni Torino 
- Dina Avataneo - Ufficio adozioni Tribunale per i minorenni di Torino
- Piera Dabbene e Sandra Patt - Casa dell’Affido Comune di Torino - Segreteria Coord. Nazionale Servizi Affido 
- Costanza Lerda e Gina Bronzetti - Equipe affido e adozione - Consorzio socio assistenziale del Cuneese 
- Elisa Bono - S.O.C. Asl. Cn2 distretto di Brà

Presiede e conduce Valter Martini - Ass. Com. Papa Giovanni XXIII

Ore 12,15 Dibattito

Ore 13,00 Conclusioni


