
 

CALEIDOSCOPIO 

 

Il mio  

ALBUM 

dell’affidamento 



LA MIA FAMIGLIA 

………………………………………….. 

…………………………………………… 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

Nome  

…………………………….. 

Cognome 

…………………………….. 

I genitori sono le nostre radici 

perché ci danno la vita. 



Il luogo della 

mia nascita 

…………… 

………….. 

La mia data di  

Nascita 

…………………. 



La forma del viso………………….. 

 

Gli occhi………………………. 

 

I capelli ……………………… 

 

Il naso ………………………. 

 

L’incarnato ……………………. 

 

Il sorriso ……………………... 

 

Il temperamento ………………... 

 

L’estro ………………………. 

 

La vivacità …………………….. 



IL LUOGO  

 DOVE VIVO 

 

……………………………………………….. 

Ogni rovescio ha il suo diritto, 

ogni destino può essere riscritto. 

Non c’è male da cui non venga bene, 

dalle ore buie nascon le serene. 

(Anna  Lavatelli) 

 

………………………………………. ……….. 



 

…………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………….. 

 

……………………….. 

 

……………………….. 



I genitori possono regalare ai figli le 

radici e le ali. 

(proverbio canadese) 

La radice cresce sotto terra ma, 

la pianta PER SVILUPPARSI,  

ha bisogno di nutrimento,  

del sole e della pioggia.  



PER QUESTO  LE FAMIGLIE  A volte  i genitori non hanno la forza e 

la capacità necessarie per spingere la 

linfa lungo il tronco e per aiutare la 

pianta a crescere.  

Poiché i bambini non possono vivere sen-

za genitori che diano loro il cibo necessa-

rio, che li amino e li proteggano fino a 

quando non siano diventati grandi, è pos-

sibile ricorrere ad una famiglia affidataria. 



L’affido prevede un progetto che coinvol-

ge  due famiglie: 

• la famiglia di nascita o di origine 

•  la famiglia affidataria 

I servizi sociali: 

• assistenti sociali e psicologi. 

A volte l’Autorità Giudiziaria: 

• Tribunale Ordinario 

• Giudice Tutelare 

• Tribunale per i Minorenni. 



TUTTI ABBIAMO BISOGNO  DI UNA 

 FAMIGLIA CHE CI PROTEGGA CON LE 

SUE  ALI  E POI CI INSEGNI A  

DIVENTARE AUTONOMI 

OVVERO  

A VOLARE DA SOLI 



   LE PERSONE                    A CUI 

            VOGLIO             BENE 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 



A scuola 

Le mie predisposizioni 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

…………………………………………………. 

CLASSE 





……………………………………………. 

…………………………………………... 

…………………………………………... 

…………………………………………….

Che cosa non mi piace: 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

Che cosa mi piace                                

  

e 

bere 



GALLERIA 

 

   I 

MIEI 

AMICI ED IO 

…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….. 





  SEZIONE DI NOVARA 

  e Piemonte  Orientale 

 

 


