Caffè Basaglia - via Mantova 34 - Torino

venerdì 7 giugno alle ore 18:00

AFFIDO DI MINORI
sviluppo della rete territoriale
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“L’affidamento familiare è l’accoglienza temporanea nella propria casa e nella propria vita di un bambino o di
un ragazzo. Durante l’affidamento rimane il legame fra il bimbo e la sua famiglia di origine. L’affidamento è
dunque un aiuto rivolto al bambino o al ragazzo, al quale viene data la possibilità di crescere in un ambiente
familiare adeguato mentre i suoi genitori sono in difficoltà, rispettando la sua storia individuale e familiare.”
(GUIDA ALL’AFFIDAMENTO FAMILIARE di Casa dell’Affidamento, Città di Torino)

• Affidamento familiare ed adozione: differenze
• Affido supportato omo ed etero culturale
• Percorsi: come diventare famiglia affidataria

ingresso gratuito, apericena offerto: TI ASPETTIAMO!
è gradita la prenotazione:
info@luovo-di-colombo.it - 011.188.37.006
LuovoDiColombo: l’associazione comprende e sostiene le famiglie affidatarie di minori e le famiglie che ospitano
adulti inseriti in progetti IESA, grazie ad una rete di persone e di attività sportive, artistiche e terapeutiche, che formano la Comunità Terapeutica Diffusa.
Alice nello Specchio: dal 1985 opera nell’ambito della salute mentale e si occupa di IESA (Integrazione Eterofamiliare Supportata) e di riabilitazione psicosociale attraverso progettualità varie come il Cohousing, la Comunità AutoFinanziata ed altro.
Caffè Basaglia: un centro di animazione sociale e culturale dove si affronta la malattia mentale “fuori da ogni altra
istituzione la cui funzione è quella di etichettare, codificare e fissare in ruoli congelati coloro che vi appartengono”
(Franco Basaglia)
Associazione Franz Fanon: fondata a Torino nel 1997 promuove interventi clinici, di ricerca e formazione nel campo
della salute mentale dei migranti. L'Associazione gestisce l'omonimo Centro clinico ed è composta da professionisti
con diversa formazione.
A.M.M.I: l’associazione ha lo scopo di aiutare l’inserimento dei migranti nel territorio, tramite il servizio di mediazione interculturale, intesa come interpretariato, accompagnamento e facilitazione nei rapporti con i soggetti pubblici e
privati.
Casa del Quartiere di San Salvario: uno spazio aperto e multiculturale, luogo di incrocio, di incontro e di accoglienza di attività e persone; un laboratorio progettuale che coinvolge associazioni, cittadini, operatori artistici e culturali.
Bagni Pubblici di via Agliè: all’interno della rete delle Case del Quartiere, i Bagni di via Agliè garantiscono un punto
di incontro e di riferimento attraverso servizi come le docce, lo sportello sociale e gli spazi a disposizione

In collaborazione con:

Divisione Servizi Sociali

