
Le associazioni che partecipano al progetto:
Centro Donna Giustizia  
Via Terranuova 12/B – Ferrara - Tel 0532 247440

Dammi la Mano  
C.so Porta Reno 11 – Ferrara – Tel 0532 748183

Servizio Accoglienza alla Vita  
C.so Porta Po 81 – Ferrara - Tel 0532 242902
 
Le associazioni che collaborano al progetto:
Azione Cattolica 
Via Montebello, 8 - Ferrara 

Associazione C.I.R.C.I. 
C.so Porta Reno 11 – Ferrara

Associazione Nazionale Famiglie Numerose 
Via Della Grotta 12 – Ferrara 

Comitato Alba Nuova 
Parrocchia Immacolata – Piazzetta Dante – Ferrara – Tel 0532 208027

Tana Libera Tutti 
Via Mafalda Favero 52 – Ferrara – Tel 0532 756036

Per informazioni potete contattare:
dr.ssa Alessandra Goberti 
Centro per le Famiglie - Isola del Tesoro
Piazza XXIV Maggio, 1 - 44100 Ferrara
Tel. 0532 241365
e-mail: a.goberti@comune.fe.it

DARE 
UNA FAMIGLIA  
A UNA FAMIGLIA
un progetto per promuovere l’affiancamento familiare
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COMUNE 
DI FERRARA

Fondazione PAIDEIA – Torino 
Via San Francesco d’Assisi 44 - Torino 
Tel 011 5520236 

In collaborazione con: 
Provincia di Ferrara, Università di Ferrara - Servizio Sociale Minori ASP

Centro per le Famiglie – Ferrara 
Piazza XXIV Maggio 1 - Ferrara 
Tel 0532 241365



IL PROGETTO
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 che hanno promosso 
con successo un nuovo e 

importante strumento di aiuto 
per le famiglie in difficoltà: 
l’affiancamento familiare.

L’AFFIANCAMENTO FAMILIARE
Con l’affiancamento familiare ci si propone di limitare il più possibile 
l’allontanamento dei bambini dalla propria famiglia, sostenendo le figure 
familiari in difficoltà e fornendo risposte concrete alle esigenze educative 
e di crescita dei bambini. E’ un sostegno rivolto all’intero nucleo familiare 
realizzato  attraverso l’impegno di un’altra famiglia (famiglia affiancante) che 
si rende disponibile ad esercitare un’azione di appoggio alle competenze e 
alle responsabilità genitoriali e ad allargare la rete delle relazioni sociali della 
famiglia affiancata. 

Tutti i componenti della famiglia affiancante diventano soggetti attivi e 
solidali e ognuno apporta il proprio aiuto alla famiglia in difficoltà, in relazione 
al ruolo che ricopre, al genere e all’età. 

LE FAMIGLIE AFFIANCATE
Le famiglie più bisognose di intraprendere un percorso di affiancamento da 
famiglia a famiglia, sono molto diverse tra loro. La maggior parte sono mamme 
sole, alcune hanno più figli a carico, tutte però hanno a cuore il bene dei loro 
figli nonostante le difficoltà quotidiane legate a lavori instabili, solitudine, 
lontananza da casa e relazioni genitori-figli a volte difficili e/o faticose. 

LE FAMIGLIE AFFIANCANTI
Per proporsi come famiglia “affiancante” non occorre essere eroi o sentirsi 
“perfetti”. E’ importante invece essere genitori soddisfatti della propria 
esperienza genitoriale, essere una famiglia “rispettosa” degli altri e che non da 
giudizi di valore in base alla propria cultura o esperienza, essere una famiglia 
“aperta” alle relazioni comunitarie, propositiva e serena, saper essere autentici 
e saper ascoltare. Serve poi senz’altro un po’ di tempo disponibile e garantire 
continuità nel tempo al proprio sostegno. La durata dei progetti di affiancamento 
familiare è in genere infatti  di dodici mesi, nell’arco dei quali si creano le basi per 
una maggiore autonomia e stabilità della famiglia bisognosa d’aiuto. 

L’impegno settimanale richiesto varia in base alla tipologia  delle due famiglie 
e agli obiettivi che si pone il progetto.


