
Ferrara, 7 Maggio - 1 Giugno 2012

Provincia di Ferrara COMUNE DI FERRARA

Un mese di sensibilizzazione e incontri 
per i genitori di Ferrara e Provincia

un cammino di avvicinamento all’affido, all’affiancamento familiare e al volontariato



Il progetto “famiglie assieme” nasce nel 2001 
a Ferrara per iniziativa del Centro per le 
Famiglie comunale e di numerose associa-
zioni familiari cittadine che organizzano in 
quell’anno una prima estesa campagna cit-
tadina di sensibilizzazione sul valore e le po-
tenzialità delle risorse familiari per la comu-
nità ferrarese. Nel 2003 grazie all’impegno di 
Provincia, Centro Servizi per il Volontariato 
e dei Servizi sociali ferraresi, il progetto “fa-
miglie assieme” estende all’intero territorio 
provinciale iniziative di promozione dell’af-
fido e, dal 2008 in avanti, dell’affiancamento 
familiare con l’organizzazione ogni anno a 
maggio della Festa delle famiglie e del Volon-
tariato familiare, giunta quest’anno alla sua 
nona edizione.
Così anche quest’anno tra il 7 maggio l’1 giu-
gno, la Festa delle famiglie e del Volontariato 
familiare propone a Ferrara e provincia un 
ricco calendario di incontri e iniziative per 
genitori all’insegna della solidarietà e della 
reciprocità tra famiglie.
Al centro di tutte le 
iniziative è un sen-
timento di forte 
responsabili-
tà, condiviso 
tra operatori 
dei servizi 
e famiglie, 
per il “bene” 
dei bambini, 
in assoluto 
il “bene comune” più im-
portante e di valore di ogni 
comunità. Famiglie che 
aiutano famiglie dunque, 
all’insegna di un’idea di 
“genitorialità sociale” che 
trascende e va oltre i tradi-
zionali legami di sangue e 

parentali e che si traduce quotidianamente 
in progetti concreti di affidamento e affian-
camento familiare e in interventi di volon-
tariato a sostegno di bambini e famiglie che 
attraversano momenti di difficoltà di cui l’in-
tera comunità locale è riconoscente. 
L’edizione 2012 della Festa comincia anche 
ad introdurre il tema dei fratelli e delle re-
lazioni  tra bambini e ragazzi che saranno 
al centro nel prossimo settembre della di-
ciannovesima edizione della manifestazione 
EstateBambini, una dimensione  di valore 
assoluto che si esprime in concetti di rilievo 
universale come quello di “fratellanza” ma 
che ha anche a fare con l’esperienza quoti-
diana di vita delle persone e delle famiglie.  
Nella vita quotidiana ma anche in tutte le 
esperienze di aiuto  familiare i bambini sono 
in realtà una grande risorsa e sono capaci 
di farsi carico di responsabilità importan-
ti, sono una grande forza ma vanno anche 
guardati con attenzione e senso di responsa-

bilità da parte di tutti, tutte dimensioni 
sulle quali nel mese di mag-

gio cominceremo 
a riflettere 
p u n t a n d o 
l’attenzione 
sia alle fa-
miglie in cui 
è presente 
un fratello 
o una sorel-

la disabile sia 
all ’esperienza  

dei bambini all’in-
terno delle famiglie 

affidatarie o affian-
canti che accolgono 
e si relazionano con 
altri bambini in dif-
ficoltà.

Famiglie assieme:
l’impegno della società ferrarese per far crescere esperienze 
di affido, di affiancamento familiare e di volontariato per bambini e famiglie



Programma

LUNEDI 7 MAGGIO 2012
Incontro inaugurale 

della 9a Festa delle Famiglie e del Volontariato familiare

ORE 17.00 - Centro per le famiglie, via Darsena 57
L’Assessore alle Politiche familiari della Regione Emilia-Romagna

inaugura la nuova sede del Centro per le Famiglie di Ferrara
•

ORE 18.00 - Municipio di Ferrara, Sala dell’Arengo
Il Sindaco ringrazia a nome della città

le famiglie ferraresi impegnate nel corso del 2011 
in progetti di affido, affiancamento e volontariato familiare

Partecipano l’Assessore Regionale E-R alle Politiche Familiari
e la Presidente della Provincia di Ferrara

(al termine della cerimonia aperitivo di saluto) 

• 
Gli incontri di parola
15, 21 e 29 MAGGIO

•
Gli incontri conviviali

18, 20, 24, 25, 26, 27 MAGGIO e 1 GIUGNO

•
Gli incontri in Provincia

2, 7, 14, 19, 23, 25 MAGGIO e 14 GIUGNO

VENERDI 1 GIUGNO
Giornata conclusiva  della 9a Festa delle Famiglie 

e del Volontariato familiare
Dalle ore 16.30 alle 19,30 in piazza XXIV Maggio

Biblioteca Vivente “Fratelli e sorelle, tra pregiudizio e solidarietà”
e un pomeriggio di giochi, animazioni e spettacoli 
per bambini e famiglie per la festa conclusiva di 

“Maggio in piazza Aperta”

•
In autunno 3 corsi per genitori 

di avvicinamento, informazione e formazione 
su Affido, Affiancamento e Volontariato familiare



MARTEDI 15 MAGGIO
ORE 20.45 - Sala del Centro per le Famiglie - Isola del Tesoro di Piazza XXIV Maggio 
Affido, Affiancamento familiare e Volontariato accogliente: 
tre percorsi diversi di aiuto per bambini e famiglie in difficoltà 
adatti a tipologie diverse di bisogno
Partecipano: Angela Mambelli (ASP Ferrara, area affido e adozione)
Alessandra Goberti (Centro per le Famiglie, progetto “Dare una famiglia a una famiglia” )
Silvia Peretto (Agire Sociale - CSV,  Progetto “Volontariato accogliente”)

LUNEDI 21 MAGGIO
ORE 20.45 - Sala del Centro per le Famiglie - Isola del Tesoro di Piazza XXIV Maggio 
All’ombra di mio fratello: fatiche e ricchezza di essere fratelli 
e sorelle di bambini e ragazzi disabili
Partecipano i responsabili del Gruppo di Progetto “Siblings-Fratelli e sorelle delle 
persone con disabilità” composto da Provincia di Bologna, Comune di San Lazzaro di 
Savena, Cooperativa Accaparlante, Associazione CEPS Onlus, AUSL Bologna

MARTEDI 29 MAGGIO
ORE 20.45 - Saletta della nuova sede del Centro per le Famiglie di via Darsena 57 
Alle prese con nuovi inattesi fratelli e sorelle:
l’esperienza di bambini e ragazzi coinvolti con i propri genitori in 
esperienze di accoglienza familiare
Introduce: Claudia Rossi (Psicologa e collaboratrice del Centro per le Famiglie)
Intervengono: ragazzi e ragazze di famiglie affidatarie 
e di famiglie affiancanti

per genitori e famiglie interessati a capire, informarsi e darsi da fare
GLI INCONTRI DI PAROLA



VENERDI 18 MAGGIO
Cena autogestita delle famiglie affidatarie ferraresi
a cura dell’Associazione Dammi la mano

DOMENICA 20 MAGGIO
Festa di TUTTE le famiglie
a cura dell’Associazione Famiglie Arcobaleno 
in collaborazione con Legambiente e AgeDo
dalle ore 12.30 pranzo autogestito delle famiglie omosessuali e degli amici; 
nel pomeriggio letture per i bambini, stand informativi, giochi, animazione 
e spettacolo finale di burattini alle ore 18.00

GIOVEDI 24 MAGGIO
Cena autogestita dei genitori e dei ragazzi volontari di EstateBambini
a cura dell’Associazione C.I.R.C.I.

VENERDI 25 MAGGIO
Cena autogestita dei volontari del progetto “Volontariato accogliente” 
a cura di Agire Sociale - CSV 

SABATO 26 MAGGIO
Pranzo multietnico per famiglie di ogni colore
a cura del Servizio di Accoglienza alla Vita

DOMENICA 27 MAGGIO
Festa delle famiglie XXL
a cura dell’Associazione Naz.le Famiglie Numerose in collaborazione 
con la Comunità Papa giovanni XXIII
A partire dalle 16.30 animazioni incontri e cena conclusiva autogestita 

VENERDI 1 GIUGNO
Cena autogestita di tutte le famiglie coinvolte 
nei progetti di affiancamento familiare
a cura del Centro per le Famiglie di Ferrara

al Centro per le famiglie - Isola del Tesoro per famiglie e bambini
GLI INCONTRI CONVIVIALI



gli incontri   in provincia di Ferrara
CENTO

Progetto di promozione dell’affido e dell’ado-
zione promosso dal Comune di Cento, il Cen-
tro per le Famiglie dell’Alto Ferrarese e l’asso-
ciazione Dammi la mano

MERCOLEDI 2 MAGGIO ORE 20.30
Sala Zarri, Cento
Genitorialità nell’ambito della prima 
accoglienza
L’incontro è seguito da una serata di Cine-
forum (giovedì 10 maggio alle ore 20.30 
presso il Cinema Don Zucchini di Cento) e 
da un Laboratorio esperienziale (martedì 
15 maggio alle ore 20.30 presso il Centro 
per le famiglie di Cento)

MERCOLEDI 23 MAGGIO ORE 20.30
Sala Zarri, Cento
Adolescenza, adolescenza adottiva, 
adolescenza affidataria
L’incontro è seguito da una serata di Cine-
forum (giovedì 31 maggio alle ore 20.30 
presso il Cinema Don Zucchini di Cento) e 
da un Laboratorio esperienziale (martedì 5 
giugno alle ore 20.30 presso il Centro per le 
famiglie di Cento)

GIOVEDI 14 GIUGNO ORE 20.30
Sala Zarri, Cento
Minori che si avviano ad essere mag-
giorenni; la conclusione dell’affido e il 
passaggio all’autonomia
L’incontro è seguito da una serata di Cine-
forum (giovedì 21 giugno alle ore 20.30 
presso il Cinema Don Zucchini di Cento) e 
da un Laboratorio esperienziale (martedì 
26 giugno alle ore 20.30 presso il Centro 
per le famiglie di Cento)

Ai tre incontri in programma il 2 e 23 mag-
gio e il 14 giugno intervengono: Massimo 
Manderioli (Assessore ai servizi sociali del 
Comune di Cento), Dott.ssa Roberta Fini 
(Responsabile Gestione Associata Socio Assi-
stenziali di Cento) e Dott.ssa Anna Cavallini 
(Psicologa, Dirigente SMRIA Ferrara, Refe-
rente provinciale percorso adozione), Ales-
sandro Bruni (Ass. Dammi la Mano) e Don 
Giulio Gallerani.

CODIGORO

MERCOLEDI 23 MAGGIO ORE 20.30
Presso la sala Riode Finessi
Bambini e famiglie insieme per 
crescere. Affido, affiancamento e 
volontariato: una solidarietà familiare
Intervengono: Franco Barilani (Assessore 
ai Servizi Sociali di Codigoro), Simona del 
Conte  (Assistente Sociale), famiglie affi-
datarie e volontari
In collaborazione con Centro per le Fami-
glie del Delta, Coop. girogirotondo, Co-
munità. Papa giovanni XXIII, Ass. Dam-
mi la Mano
A seguire aperitivo offerto da Coop Girogirotondo



gli incontri   in provincia di Ferrara
COPPARO

SABATO 19 MAGGIO 2012 ORE 10,00
Presso Asilo Nido di Formignana, viale Cavour
Il Sindaco di Formignana e il Presidente 
dell’Unione “Terre e Fiumi” ringraziano 
e premiano simbolicamente le famiglie, 
le associazioni e i volontari che danno il 
loro contributo nell’ambito del sostegno 
familiare.

ARGENTA

LUNEDI 7 MAGGIO ORE 21.00
Presso la sala Casa del Volontariato,
via Circonvallazione 21/a, Argenta
Famiglie che accolgono: affido, 
affiancamento e volontariato familiare
Intervengono: rappresentanti del Servizio 
Sociale AUSL, del Centro per le Famiglie 
di Argenta, Comune di Argenta e Consigli 
di partecipazione delle frazioni
In collaborazione con Centro Servizi Vo-
lontariato, Associazione Dammi la Mano 
e Comunità Papa giovanni XXIII

VENERDI 25 MAGGIO ORE 21.30
Piazza Centro Mercato, Argenta
Consegna dei riconoscimenti alle 
frazioni che hanno collaborato alla 
realizzazione di progetti di 
volontariato con servizio sociale e 
Centro per le Famiglie
In occasione della Festa del Volontariato 
organizzata da Agire Sociale -CSV 

SAN NICOLò

LUNEDI 14 MAGGIO ORE 21.00
Presso la saletta comunale, 
via Nazionale 120, San Nicolò
Famiglie che accolgono: affido, 
affiancamento e volontariato familiare
Intervengono: rappresentanti del Servizio 
Sociale AUSL, del Centro per le Famiglie 
di Argenta, Comune di Argenta e Consigli 
di partecipazione delle frazioni
In collaborazione con Centro Servizi Vo-
lontariato, Associazione Dammi la Mano 
e Comunità Papa giovanni XXIII

 



Ogni giorno le famiglie e il volontaria-
to contribuiscono a risolvere problemi 
piccoli e grandi di tante persone, bam-
bini e adulti. Dagli aiuti di vicinato ai 
gruppi di mutuo-aiuto, dall’affianca-
mento familiare all’ospitalità tempo-
ranea e all’affido: il volontariato fami-
liare è capace di molte risposte.
Senza essere eroi si può infatti essere 
utili in molti modi dedicando ad altri 
bambini e famiglie un po’ di tempo ed 
energie a seconda delle proprie capa-
cità e disponibilità familiari.
L’esperienza concreta realizzata nel 
corso degli anni a Ferrara disegna di 
fatto una triplice tipologia di interven-

ti in grado di mettere a disposizione di 
bambini e famiglie in difficoltà rispo-
ste diverse a seconda delle loro pecu-
liarità e bisogni. Tutte queste forme 
di intervento e aiuto vedono sempre 
protagoniste le famiglie, ma ognuna di 
esse si caratterizza per una specifica 
“vocazione”: protettiva dei minori (af-
fido), preventiva dell’allontanamento 
(affiancamento) e di sostegno organiz-
zativo alle famiglie (volontariato) e ha 
modalità peculiari di realizzazione che 
saranno approfondite nel prossimo 
autunno da altrettanti corsi di avvici-
namento e informazione cui è possibile 
fin da ora iscriversi.

LA MOSTRA “famiglie assieme”
La Mostra è composta da 12 pannelli di dimensione 100x70 cm ed è stata 
realizzata nella primavera 2010 in occasione della 7a Festa delle Famiglie 
e del Volontariato familiare per presentare obiettivi e caratteristiche dei 
principali interventi di aiuto a bambini e famiglie in difficoltà.
E’ stata realizzata a cura del Centro per le Famiglie del Comune di 
Ferrara, della Provincia e del Centro Servizi per il 
Volontariato di Ferrara con la collaborazione dell’ASP 
di Ferrara e delle associazioni Dammi la Mano, 
Centro Donna Giustizia, Servizio Accoglienza alla vita 
e Comunità Papa Giovanni XXIII.
Nel 2011 la mostra è stata riprodotta in più copie ed è 
quindi disponibile al prestito gratuito per associazioni, 
gruppi, scuole, parrocchie e servizi che desiderino allestirla. 
Per prenotare la mostra occorre telefonare 
(0532.207894 – 241365) o mandare una mail 
(a.goberti@comune.fe.it) 
al Centro per le Famiglie di Ferrara.

Le famiglie sono una risorsa importante 
per ogni comunità



L’AFFIANCAMENTO FAMILIARE
Cos’è, a cosa serve e come funziona

3 incontri per persone e famiglie che desiderano informarsi 
e possono offrire un po’ del loro tempo a bambini 

e ad altre famiglie in temporanea difficoltà 

MERCOLEDI 26 SETTEMBRE 2012 - 1° incontro
“Dare una famiglia ad una famiglia”
• Presentazione dell’affiancamento familiare e della sua sperimentazione nel ferrarese 
• Perché è importante prevenire l’allontanamento dei bambini dalla propria famiglia

MERCOLEDI 3 OTTOBRE 2012 - 2° incontro
Affiancare ed essere affiancati
• Il sostegno ad un nucleo familiare fragile: caratteristiche e bisogni delle famiglie 
• Risorse e aspettative delle famiglie affiancanti

MERCOLEDI 17 OTTOBRE 2012 - 3° incontro
Famiglia e cultura
• Il vissuto delle famiglie immigrate: storie, 
narrazioni e linguaggi
• Come si curano e crescono i figli in altre culture? 

Gli incontri si terranno dalle 20.30 alle 22.30 
nella sala incontri del Centro per le famiglie 
Isola del tesoro di piazza XXIV maggio a Ferrara

Conduce gli incontri Claudia Rossi, 
psicoterapeuta, collaboratrice al progetto 
“Dare una famiglia a una famiglia”.

Per informazioni e iscrizioni: 
telefonare o mandare una e-mail 
al Centro per le Famiglie
operatrice referente: Alessandra Goberti 
Tel. 0532 207894
E-mail:  a.goberti@edu.comune.fe.it

I CORSI DI AVVICINAMENTO, INFORMAZIONE  E FORMAZIONE



I CORSI DI AVVICINAMENTO, INFORMAZIONE  E FORMAZIONE

L’AFFIDO FAMILIARE
Corso di preparazione per i nuclei familiari o singoli, candidati all’affidamento e 
per persone che intendono gestire comunità familiari e comunità casa-famiglia

SABATO 22 SETTEMBRE - 1° incontro
• Aspetti giuridici (L.184-149)
• Le tipologie di affido (Direttiva Regionale n. 846/07)
• Il percorso dell’affido familiare

LUNEDI 1 OTTOBRE - 2° incontro
• Il bambino e i suoi bisogni
• Il rapporto con la famiglia d’origine
• Il progetto di affido e la sua evoluzione
• La conclusione dell’esperienza di affido
• I bisogni e le competenze dei nuclei affidatari

LUNEDI 15 OTTOBRE - 3° incontro
• Le famiglie affidatarie: risorse, aspettative, bisogni e fragilità

SABATO 27 OTTOBRE - 4° incontro
• Le esperienze di affido; luci, ombre e complessità

LUNEDI 5 NOVEMBRE - 5° incontro
• I diversi modelli culturali, religiosi e familiari

Gli incontri si tengono 
presso il Centro per le Famiglie, 
Piazza XXIV Maggio, 1 (Ferrara) 

Per informazioni e iscrizioni:

Provincia di Ferrara 
Ufficio Politiche Sociali
Tel. 0532 299667 - 299616 
E-mail: elisabetta.ghesini@provincia.fe.it

A. S. Angela Mambelli 
Coord. Equipe Affidi
Tel. 0532 799590  
E-mail: a.mambelli@aspfe.it



VOLONTARIATO ACCOGLIENTE
“Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre,

ma nell’avere nuovi occhi” (Marcel Proust).

Destinatari: Persone che hanno dato la propria disponibilità al Volontariato acco-
gliente, ovvero una forma di sostegno familiare a nuclei in difficoltà nella gestione dei 
tempi di cura dei figli con i tempi di lavoro e privi di una rete familiare di aiuto.

Strutturazione del modulo formativo: Tre incontri di due ore ciascuno, totalmente 
gratuiti, gestiti dagli operatori di Agire Sociale, il Centro Servizi per il Volontariato 
della provincia di Ferrara.

1° incontro
ASPETTATIVE E MOTIVAZIONI AL VOLONTARIATO
Giovedì 20 settembre 2012 ore 20.45 - 22.45

2° incontro
DIFFERENZE E PREGIUDIZI
Giovedì 27 settembre 2012 ore 20.45 - 22.45

3° incontro
ASCOLTARE PER AIUTARE
Giovedì 4 ottobre 2012 ore 20.45 - 22.45

Metodologia: Incontri interattivi, partendo dalle osservazioni e valutazioni nate 
all’interno del gruppo. 

Facilitazione in aula (a cura di Agire Sociale)
Anna Guarnieri, counselor e consulente familiare, 
Anna Zonari, psicologa ad indirizzo clinico e di comunità.

Luogo: Ferrara, sala riunioni di Agire Sociale, Centro Servizi per il Volontariato, 
viale IV Novembre, 9.

Per iscrizioni:
Agire Sociale CSV Ferrara: tel 0532 205688
E-mail: segreteria@csvferrara.it

 

I CORSI DI AVVICINAMENTO, INFORMAZIONE  E FORMAZIONE



e la 9a Festa delle Famiglie e del Volontariato familiare sono rese
possibili grazie all’impegno e alla collaborazione di tanti Enti,

Servizi e Associazioni:

Regione Emilia-Romagna
Servizio Politiche Familiari, Infanzia e Adolescenza

Provincia di Ferrara
Ufficio Politiche Sociali

Comune di Ferrara
Istituzione dei Servizi educativi, Scolastici e per le famiglie

ASP Ferrara • ASSP Copparo • ASP Portomaggiore • GAFSA Cento

Azienda USL Ferrara

Agire Sociale, Centro Servizi per il Volontariato di Ferrara

Centro per le Famiglie di Ferrara
Centro per le Famiglie del Delta

Centro per le Famiglie di Argenta
Centro per le Famiglie dell’Alto Ferrarese

AGEDO - Associazione Genitori di Omosessuali
Associazione Nazionale Famiglie Numerose

Coop Sociale Onlus GiroGiroTondo
Centro Donna Giustizia

CIRCI - Centro di Iniziativa e Ricerca sulla Condizione dell’Infanzia
Comunità Papa Giovanni XXIII

Dammi la mano - Associazione Famiglie Affidatarie e Adottive
Famiglie Arcobaleno - Associazione Famiglie Genitori Omosessuali

Fondazione Zanandrea Onlus
Legambiente

SAV - Servizio Accoglienza alla Vita
Associazione Tana Libera Tutti


