
CASF. Incontro pubblico per parlare di affido familiare

“Mi fido di te”

Martedì 4 dicembre 2012 alle ore 21, presso la sala consiliare del Comune di

Chioggia, in Corso del Popolo, n. 1193, si terrà un incontro dal tema “Mi fido

di te”, organizzato dal Centro per l’Affido e la Solidarietà dei Comuni di

Chioggia, Cavarzere e Cona, in collaborazione con l’Aulss 14.

Tale evento è un’occasione per mettere a confronto esperienze e realtà

presenti nel territorio e per iniziare una più ampia collaborazione

nell’affrontare situazioni di disagio minorile attraverso l’affidamento familiare.

Parteciperanno, infatti, all’incontro, la dott.ssa Ciampalini in rappresentanza

dell’Aulss 14, l’associazione “Muraless”, l’associazione “Famiglie per l’accoglienza” e l’associazione

“Aiutiamoli a vivere”. Ci sarà, inoltre, la testimonianza di una famiglia affidataria che da anni ormai

accoglie un minore. La cittadinanza è invitata.

 

Il Centro per l’affido e la solidarietà familiare (Casf), nato il 2 aprile 2012 grazie alla collaborazione dei

Comuni di Chioggia, Cavarzere e Cona e dell’AUlss 14, cerca la disponibilità delle famiglie del territorio

ad essere formate e valutate per diventare “famiglie affidatarie”.

L’affido familiare è un progetto di accoglienza temporaneo verso un minore proveniente da una famiglia

che momentaneamente non è in grado di occuparsi delle sue necessità. Sentirsi accolti ed amati è

un’esperienza fondamentale per la crescita integrale di una persona e la famiglia è il primo ambito



naturalmente accogliente. L’èquipe del Centro per l’affido è formata da un’assistente sociale, dott.ssa

Lara Rubinato, da una psicologa clinica, dott.ssa Elisa Bovolenta, e da un educatore, dott.ssa Roberta

Sgobbi, e l’ufficio è aperto al pubblico il lunedì e martedì mattina, dalle 9 alle 12.

Nel caso in cui qualcuno fosse interessato, può contattare il servizio al n. 041 5534093; possono dare la

propria disponibilità coppie con o senza figli, sposate o conviventi e persone singole.
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