Che cos'è la "Casa dell'Affido"?
Il progetto nasce dall’idea di
creare uno spazio, fisico e
simbolico, in cui i cittadini
possono avvicinarsi ai temi
dell’affido familiare e di tutti
quei percorsi di cura, amore,
crescita, educazione, istruzione
e tutela, attivati in favore di
minori, italiani e migranti.
È un luogo pensato per i
genitori più vulnerabili, che
possono trovare sostegno, e per
i cittadini interessati e le
famiglie affidatarie.
Un luogo dove si può parlare
delle proprie idee e aspettative,
esprimere dubbi, timori, per
capire di più, confrontandosi
con operatori sociali che si
occupano di affidamento
familiare.

Presso la Casa ci sono anche, in
alcuni momenti, famiglie di
affidatari che hanno maturato una
reale e concreta esperienza e che
sono una valida testimonianza per
aiutare a comprendere il
significato di questa scelta.
Un luogo di incontro per le
famiglie affidatarie che
desiderano confrontarsi con altre,
attraverso i diversi gruppi di
sostegno

Un luogo di dibattito per
allargare, anche con esperti, il
confronto, la conoscenza e il
corretto utilizzo di questo
strumento che richiede
un'attenzione costante e si è
evoluto e modificato nel corso
del tempo.
Un luogo di coordinamento tra
gli operatori che si occupano
dell'affidamento nei quattro
distretti della Città, allo scopo di
uniformare le modalità di agire
dei Servizi e di raccordare le
risorse con i bisogni, favorendo
lo scambio fra i diversi territori.
Un luogo di documentazione in
cui poter trovare e consultare
materiale bibliografico e
informativo in un clima
tranquillo e rilassato.

"Quando si diventa mamma in
maniera naturale le cose si imparano
poco alla volta. Io a volte mi sentivo
persa. Poi ho capito che bisogna
fare la mamma come si è ed è
andato tutto bene. Mi dicono: non
sono i tuoi figli, non li hai fatti tu.
Ma cosa c’entra? I figli sono i figli
del cuore, non solo i figli della
pancia. Quelli che cresci, quelli per
cui piangi, per cui sorridi, per cui
sei preoccupata. Per me loro sono il
senso della vita. È stato difficile, ma
l’affido è un’esperienza che rifarei
tutta la vita e che consiglio."

(Luciana Littizzetto)
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