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corso di formazione 

IL PROGETTO DI AFFIDO: RIFLESSIONI, METODI E PRATICHE 
ATTORNO ALLO STRUMENTO CENTRALE DELL’ALLEANZA 

TRA EQUIPE TUTELA, AFFIDI, FAMIGLIA NATURALE E AFFIDATARIA 

Lecco, maggio / giugno 2012 

Premessa 
Il Gruppo Tecnico Servizio Affidi della Provincia di Lecco, a fronte di oltre due anni di lavoro 
nell’area dell’affidamento etero familiare di minori appartenenti a famiglie problematiche, dopo aver 
messo a punto una serie di strumenti operativi utili per la selezione delle famiglie accoglienti e per 
la collaborazione con le equipe Tutela Minori e gli operatori dei Servizi sociali di base dei Comuni 
del territorio lecchese, ha ritenuto utile proporre un momento di aggiornamento altamente 
qualificato tra coloro che a diverso titolo intervengono nell’affido. Infatti la decisione e la 
realizzazione di un progetto di collocamento temporaneo di un figlio al di fuori del “corpo familiare”, 
richiede a coloro che ne sono a diverso titolo implicati un profondo processo di cambiamento 
culturale legato ai temi della separazione/accoglienza/separazione e alla natura dei legami familiari 
nella costruzione della mente dei soggetti. 
Con l’obiettivo di approfondire la fase di costruzione e di attuazione del progetto di affido in modo 
da implementare la conoscenza teorico-pratica degli operatori dei Servizi di Tutela Minori e 
dell’Equipe Affidi, si offre un corso di formazione sul tema del progetto di affido. Nel percorso 
saranno messi al centro gli orientamenti che sostengono la costruzione del progetto di affido, le 
modalità e le tecniche con cui i diversi soggetti coinvolti (operatori dei servizi, famiglia affidante e 
famiglia accogliente) praticano una collaborazione a sostegno del benessere del minore o dei 
minori (in caso di fratelli). 

Obiettivi
- accrescere le competenze professionali degli operatori che a vario titolo si occupano di affido; 
- implementare le conoscenze relative alle problematiche inerenti l’affido familiare; 
- fornire strumenti metodologici per la costruzione e gestione del progetto di affido; 
- favorire la sinergia tra i vari Servizi che a vario titolo nella provincia di Lecco sono coinvolti 

nella realizzazione dei progetti di affido. 

Destinatari
Il corso è rivolto ai professionisti attivi nei servizi della provincia di Lecco impegnati nell’affido 
familiare: membri delle equipe Tutela Minori, equipe Affidi Provinciale, Servizi di Neuropsichiatria 
Infantile e Psichiatria Adulti, Servizi Consultoriali dell’ASL, operatori dei Servizi Comunali impegnati 
negli affidi consensuali. 

Docente 
Andreana Olivieri, pedagogista, lavora al CBM - Centro per il bambino maltrattato e la cura della 
crisi familiare - di Milano. 
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Articolazione 
Il corso si articola in 4 incontri della durata 4 ore ciascuno, per un totale di 16 ore di formazione. 

1° incontro  -  giovedì 17 maggio,  ore 9.15 / 13.1 5 
Costruire il progetto di affido. La centralità del minore. Strumenti utili per un buon progetto di 
affido. Tappe per l’avvio dell’affido. 

2° incontro  -  giovedì 31 maggio,  ore 9.15 / 13.1 5 
I sistemi che interagiscono nel progetto di affido. Compiti specifici ma condivisi. Ruoli e 
responsabilità. 

3° incontro  -  giovedì 14 giugno,  ore 9.15 / 13.1 5 
L’attuazione dell’affido. Il lavoro col minore e la sua famiglia. Il ruolo degli operatori e delle 
famiglie affidatarie. 

4° incontro  -  giovedì 28 giugno,  ore 9.15 / 13.1 5 
La gestione del progetto di affido. La gestione delle crisi. La chiusura dell’affido. 

I temi e i contenuti potranno di volta in volta essere modificati secondo le esigenze formative dei 
corsisti. Durante la trattazione dei temi previsti potrebbe essere interessante ed esemplificativo 
trattare situazioni concrete portate dagli operatori. 

NOTE ORGANIZZATIVE

Sede 
Gli incontri si terranno presso la sede della Provincia di Lecco, in Corso Matteotti 3 (Lecco): 

• il 1°, 3° e 4° incontro presso la Sala Primo Maggio  del 1° Piano; 

• il 2° incontro presso la Sala Riunioni del 2° Piano . 

Iscrizioni 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 10 maggio 2012, compilando integralmente l’allegata 
scheda e inviandola al fax 0341.295484. 

Frequenza e crediti 

• L’attestato di frequenza verrà rilasciato a chi avrà partecipato all’ 80% del percorso, cioè ad 
almeno 3 incontri sui 4 previsti. 

• Il corso è in attesa del riconoscimento dei crediti per la Formazione Continua degli 
Assistenti Sociali. 

• La partecipazione al corso è gratuita. 

Per informazioni 
Maurizio Volpi, responsabile Ufficio formazione e aggiornamento operatori sociali 
Provincia di Lecco - Assessorato ai Servizi alla Persona e alla Famiglia 
Tel.  0341.295404   -   Mail  maurizio.volpi@provincia.lecco.it 
Sito dell'Osservatorio per le Politiche Sociali:  http://ops.provincia.lecco.it 

Lecco, 27 aprile 2012 


