COMUNE
DI FERRARA

Il progetto Dare una Famiglia a una
Famiglia si ispira ad un’analoga iniziativa
realizzata nel 2005 dal Comune di
Torino e dalla Fondazione Paideia.
A Ferrara il progetto è attivo dal 2009.

Il progetto Dare una Famiglia a una Famiglia è
promosso e realizzato dal Comune di Ferrara
Centro per le Famiglie Isola del Tesoro
Piazza XXIV Maggio 1 - 44121 Ferrara
tel 0532 207894
Per informazioni e adesioni:
Dr.ssa Alessandra Goberti
e-mail: a.goberti@edu.comune.fe.it
Per i percorsi di formazione sull’affiancamento:
Dr.ssa Claudia Rossi
e-mail: c.rossi@edu.comune.fe.it

Le associazioni che partecipano al progetto
Centro Donna Giustizia
Via Terranuova 12/a - tel 0532 247440
Dammi la mano
Via Ravenna 52 - tel 0532 205688
Servizio Accoglienza alla vita
Via Porta Po 81 - tel 0532 242902
C.I.R.C.I.
Via Ravenna 52 - tel 0532 205688

DARE
UNA FAMIGLIA
A UNA FAMIGLIA

un progetto di
affiancamento familiare

Centro per le Famiglie - Ferrara
Piazza XXIV Maggio, 1 - Ferrara
Tel 0532 241365
In collaborazione con:
Fondazione Paideia di Torino
Provincia di Ferrara
Servizio Sociale Minori ASP
Agire Sociale-CsV di Ferrara

L’affiancamento
familiare

Le famiglie
affiancate

Le famiglie
affiancanti

Può capitare a tutte le famiglie di vivere un momento
di difficoltà che, a volte, se affrontato da soli rischia di
amplificare i problemi. Il progetto Dare una Famiglia
a una Famiglia si propone di trasformare le esperienze che nascono nell’informalità, tra vicini di casa, ad
esempio, o tra genitori che hanno i figli nella stessa
classe, in progetti organizzati, in cui ciascun membro
della famiglia affiancante e affiancata diventa protagonista nel raggiungimento di un obiettivo di benessere
condiviso.
Tutti possono diventare famiglia affiancante, dalla
nonna, alla coppia con o senza figli, indipendentemente dal fatto che siano sposati o meno.
E’ un progetto rivolto all’intero nucleo familiare con
l’obiettivo di sostenere le capacità genitoriali e allargare la rete di relazioni sociali delle famiglie.
I requisiti fondamentali per il buon esito del progetto
sono l’adesione volontaria di entrambe le famiglie e la
condivisione degli obiettivi in un progetto comune.
Per facilitare la relazione tra le famiglie ogni progetto
è seguito da un tutor sempre presente e disponibile al
confronto per tutta la durata del progetto.

Destinatario del progetto Dare una Famiglia a una Famiglia non è solo il bambino, ma tutta la sua famiglia.
L’affiancamento familiare può essere attivato per rispondere a uno o più dei seguenti aspetti:
• fatiche educative e difficoltà dei genitori a prendersi cura dei figli
• isolamento familiare dovuto a scarsi legami parentali o amicali
• neo-mamme che vivono una situazione di solitudine
• difficoltà nell’orientarsi e utilizzare i servizi territoriali (ambulatori, consultori, anagrafe o altro)
• difficoltà a conciliare tempi per la famiglia e di lavoro in situazioni particolari (ricovero ospedaliero,
malattia, etc.)
• necessità di sostegno e supporto per affrontare la
disabilità di un figlio

Per proporsi come famiglia affiancante non occorre
essere eroi o sentirsi perfetti, è importante, invece:
• accettare il confronto con altre culture e realtà familiari
• aver voglia di mettersi in gioco
• essere socievoli, propositivi e aperti al cambiamento
• disporre di un po’ di tempo per costruire un legame
con l’altra famiglia e dare continuità nel tempo alla
relazione

Tutte le famiglie hanno al loro interno le risorse per
potercela fare, a volte hanno solo bisogno di un aiuto per attivarle.
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E’ importante sapere che

• è previsto un percorso di informazione e formazione
per le famiglie affiancanti prima di iniziare il progetto
• l’impegno della famiglia affiancante è definito in
base alle proprie disponibilità, sia in termini di tempo
da dedicare, sia di attività da svolgere insieme alla famiglia affiancata
• la famiglia affiancante non è da sola nel percorso,
ma è accompagnata da una figura di tutor per tutta la
durata del progetto
• il progetto di affiancamento è definito tra le due famiglie coinvolte e il loro tutor, nella ricerca della massima condivisione possibile.
• sono previsti incontri di supporto per le famiglie
affiancanti
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