
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Associazione  

Progetto Famiglia   

Affido Aversa—Onlus 

è’ un’associazione diocesana  

ed è membra della federazione Progetto 

Famiglia. Essa coordina e supporta un 

gruppo di famiglie disponibili all’accoglienza 

temporanea di minori in difficoltà. 

L’Associazione garantisce percorsi 

informativi, il coinvolgimento in un gruppo di 

famiglie affidatarie, il sostegno specialistico 

(psicologi, assistenti sociali, ecc) in occasione 

delle singole accoglienze. L’intero percorso 

viene realizzato in collaborazione con gli enti 

pubblici e privati per dare sempre più 

risposte concrete al bisogno di bambini e 

famiglie in difficoltà. 

 

Il Ce.AA 

Centro Affido e Adozioni 
 

E’  composto da operatori 

specializzati, psicologi ed assistenti sociali, 

che seguono tutti i momenti dell’affido.  

Gli operatori seguono le famiglie e le persone 

che vogliono diventare affidatari in un 

percorso di informazione/formazione,  

sensibilizzazione sulla cultura dell’affido, 

sostegno psicologico, guida negli aspetti 

normativi e giuridici dell’affidamento, 

colloqui, visite domiciliari. Durante il periodo 

dell’affido gli operatori seguiranno la 

famiglia affidataria ed il minore, con 

programmi psico – educativi individualizzati.  

Gli operatori lavorano attivamente affinché 

tra le due famiglie (origine e affidataria) si 

sviluppi un clima armonioso e di fattiva 

collaborazione, che tuteli sempre il minore 

nel suo percorso evolutivo.   

 

CHI SIAMO Il Convegno si terrà a S. Antimo (Na) 

nella Sala Consiliare in 

Corso Unione Sovietica. 
(presso la scuola media Giovanni XXIII) 

 

Per info: tel 081.834.32.38 

Ce.A.A. Centro Affido Adozioni 

Ambito N5 

Ufficio di Piano - Piazza Umberto I 

80027 - Frattamaggiore (Na) 

Gli operatori del centro sono disponibili il 

martedì e il giovedi dalle 10.00 alle 17.00. 
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8:30 Iscrizione Partecipanti 

9:00 Saluti  Sindaci dei Comuni dell'Ambito N5 

 Saluti S. E. R. Mons. Angelo Spinillo 

 Vescovo di Aversa 
 
 

9:30 Apertura Lavori 

 Dott. Arcangelo Cappuccio  

 Coordinatore Ambito N5 
 

 Mons. Salvatore Coviello  

 Presidente Associazione Progetto Famiglia 

 Affido Aversa Onlus 

 Dir. Pastorale Familiare Diocesi Aversa 

 

10:00 Dott. Mariano Iavarone  

 Assistente Sociale Associazione Progetto Fami-

 glia; Giudice Onorario Tribunale dei minorenni 

 di Napoli 

La relazione di fiducia alla base del lavoro 

sociale integrato nell’affido familiare. 
 

10:30 D.ssa Antonia Califano (Psicologa  CeAA)   

D.ssa Assunta Mariniello (Ass. Sociale CeAA)  

 Il percorso dell’Affido Familiare nell’Ambito N5. 
 

11:00 Coffee Break 

11:30 Prof. Mariarosaria Casolare  

Insegnante. Scuola media Statale “E. Torricelli” 

Casandrino (NA). 

Scuola: luogo di educazione all'accoglienza. 
 

12:00 D.ssa Carolina Rossi (Psicologa-Psicoterapeuta) 

 Direttore del Progetto Famiglia Affido onlus* 

 Le relazioni calde per la crescita dei bambini: 

 il ruolo delle famiglie.  
  

12:30 Dibattito 

13:00 Conclusioni 

   Modera: Giuseppe Maiello  

         (Giornalista. “Il Mattino” di Napoli). 
 

* Il Progetto Famiglia cura la Segreteria del Tavolo 

Nazionale Affido. Durante il convegno verrà 

presentato un video che darà una sintesi dei lavori 

svolti al Tavolo Nazionale Affido 

 

Sono stati richiesti i crediti formativi all’Ordine 

degli Assistenti Sociali. 

Un proverbio africano sostiene che “ci vuole 

un villaggio per crescere un bambino”  ed è 

in questa ottica che il convegno vuole aprire 

tracce di riflessione relativamente 

all’istituto dell’affido familiare. L’evento 

locale si inserisce all’interno 

dell’organizzazione della seconda edizione 

della Settimana del Diritto alla Famiglia, 

promossa dalla Federazione Progetto 

Famiglia e dalla rivista Punto Famiglia. 50 

eventi che toccheranno 50 città: Roma, 

Milano, Napoli e tanti altri centri italiani ed 

esteri. 

L'affido familiare è e resta una delle azioni 

da privilegiare in un progetto complessivo di 

potenziamento delle risposte ai bisogni di 

crescita dei bambini che vivono in situazioni 

svantaggiate; in particolare in quei casi in 

cui la multiproblematicità di un nucleo 

familiare conduce all’allontanamento di un 

minore dal suo contesto di vita naturale, 

questo perché l’affido risponde al bisogno di 

relazioni familiari necessarie ad una sana 

crescita. 

L’affido familiare è una risposta complessa,  

multiprofessionale e interdisciplinare, che 

richiede una forte integrazione ed un lavoro 

di rete sul territorio. 

La presenza al convegno di varie figure 

professionali che porteranno la propria 

esperienza lavorativa nel campo dell’affido 

rappresenta un modo per pensare alla 

costruzione di quella rete univoca di 

interventi che non sia qualcosa che stringe o 

soffoca, ma che riesca a pescare dagli attori 

in gioco le risorse ideali per proteggere e 

rimettere in moto l’esistenza di famiglie 

(non solo dei minori) vittime del disagio  e 

della precarietà del tempo. 

 

L’esperienza dell’Associazione Progetto 

Famiglia, maturata nel corso di oltre 15 

anni di attività,  persegue l’ideale che da 

tempo è uno dei propri obiettivi, la 

costruzione di “comunità solidali” che 

rappresentato una risposta innovativa alle 

multiproblematicità familiari e un’ottima 

prassi di attivazione delle comunità locali.  

L’evento locale è organizzato dal CeAA 

(Centro Affido e Adozione) dell’Ambito 

Territoriale N5 in collaborazione con 

l’Associazione Progetto Famiglia Affido 

Aversa - Onlus. Gli operatori di questo 

servizio porteranno la loro esperienza 

relativamente alle iniziative proposte sul 

territorio. 

L’iniziativa si svolgerà il 31 Maggio 2012 

dalle 8:30 alle 13:30 presso la Sala 

Consiliare del comune di Sant’Antimo (Na). 

 

 

PROGRAMMA 


