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Domani a Villa Bombrini seconda edizione
di "Mi affido"

Genova - Si svolgerà domani dalle 9 alle 17, a Villa

Bombrini di Cornigliano la seconda edizione

dell’iniziativa MI afFIDO, organizzata

dall’assessorato comunale alle Politiche Socio-

Sanitarie e dall’ASL 3 genovese, con la

collaborazione dei rappresentanti di

Affidamento.net. Fanno parte di Affidamento.net

(www.affidamento.net), oltre a numerose famiglie

affidatarie e Case Famiglia, le seguenti associazioni:

A braccia aperte onlus, Alpim, Batya, CO.FA.mi.LI.,

Comunità Papa Giovanni XXIII, Progetto famiglia

onlus.

Il programma della giornata prevede, dopo l’accoglienza e la proiezione del video “le immagini dell’affido”,

curato da Affidamento.net, due relazioni di livello nazionale su “Uno sguardo a 360° sull’affido” e “La

legislazione in materia di affidamento familiare”, cui faranno seguito le testimonianze di una famiglia

affidataria e di una mamma il cui figlio è andato in affido familiare.

I partecipanti si divideranno quindi in gruppi di lavoro, per affrontare i diversi aspetti dell’affido e ritrovarsi

dopo il pranzo – offerto dall’amministrazione comunale -, per ascoltare le testimonianze di un figlio affidato

e di un figlio “biologico” e di una Casa Famiglia. 

Seguirà una sintetica restituzione del lavoro dei gruppi e un intervento a tre voci – Comune, ASL3 e

Associazioni – su “La realtà dell’affido a Genova oggi”. 

La giornata si concluderà con la rappresentazione teatrale “La bambola”, un testo di Augusto Terenzi sul

tema dell’affido, liberamente tratto da “La storia della bambola abbandonata” di Giorgio Strehler, portato in

scena dall’associazione culturale “Maninalto” di Bagnaia, in provincia di Viterbo.

Per l’occasione sarà attivo un servizio di baby sitting e attività per i bambini, che saranno anche invitati a

partecipare al concorso internazionale di disegno “Diritti a colori”, promosso dalla Fondazione Malagutti

onlus.

Sono invitati a partecipare quanti siano già coinvolti in un affidamento familiare, ma anche le nuove famiglie

e le persone interessate a tale esperienza (per le quali sarà organizzato uno specifico gruppo di lavoro).

Chi è interessato, deve segnalare la propria partecipazione alla segreteria organizzativa presso l’ufficio Affido

Familiare del Comune - tel. 0105577451- 0105577363 – e-mail: progaffido@comune.genova.it – fax

0105577282.

Vincenzi: "Non ho incontrato né Di Pietro né Bersani. Solo la gente della Valbisagno"  -  La foto/ "Non c'è fango che tenga", anche per Genoa-Novara  -  
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