PROGETTO FORMAZIONE “I BAMBINI DHARMA”
Il Coordinamento Famiglie Affidatarie
Il Coordinamento Famiglie Affidatarie (C.F.A.) nasce nel 2005 con la volontà di riunire associazioni che, a
vario titolo, si occupano del tema affido. Ad oggi, comprende quattro associazioni che fanno capo al C.F.A.
per coordinare i loro interventi di sensibilizzazione, il percorso di formazione e conoscenza delle famiglie,
l’abbinamento con il minore e il supporto a tutto il percorso di affido.
Negli anni il C.F.A. ha portato avanti l’idea di un affido che diventasse il più possibile professionale e che
non fosse solo una forma di volontariato, fornendo quindi un adeguato supporto alle famiglie affidatarie da
parte di operatori esperti (i consulenti familiari che accompagnano tutto il percorso di affido), garantendo
un incontro mensile di gruppo con le famiglie affidatarie e ottenendo, di conseguenza, da parte della
Amministrazioni locali con le quali collabora, il giusto riconoscimento.
Oggi, l’équipe affido del C.F.A. è composta da:
- una coordinatrice, assistente sociale, libera professionista, che da più di 10 anni lavora nell’ambito della
tutela minori;
- un counselor con orientamento transazionale, libero professionista, che ha avuto esperienze di
coordinamento di comunità e da diversi anni lavora nel settore dell’affido come counselor, formatore,
consulente familiare e che coordina, all’interno dell’équipe, il settore formazione e sensibilizzazione;
- una psicologa, psicoterapeuta ad orientamento psicoanalitico relazionale, libera professionista,
consulente familiare al C.F.A. dal 2006;
- una psicologa, psicoterapeuta ad orientamento sistemico relazionale, libera professionista, che ha avuto
esperienze di coordinamento di una comunità per minori, effettua supervisione di équipe di operatori ed è
consulente familiare del C.F.A. dal 2009;
- uno psicologo, psicoterapeuta in formazione ad indirizzo psicoanalitico relazionale, libero professionista,
supervisore di équipe di operatori e consulente familiare del C.F.A. dal 2013.
Progetto
La richiesta pervenuta dal Presidente dell’Associazione “I bambini Dharma” riguarda la necessità di creare
un corso di formazione per le famiglie, coppie, single che si avvicinano come volontari all’accoglienza, per
un breve periodo, di un bambino, privo di una rete parentale/amicale di sostegno, il cui unico genitore deve
subire un ricovero ospedaliero e che, quindi, si trova temporaneamente solo ed ha bisogno di accudimento.
L’obiettivo principale del corso è, quindi, quello di fornire ai volontari degli strumenti adeguati di lettura dei
bisogni (differenziando i propri dagli altri) per affrontare questa esperienza con la giusta consapevolezza e
serenità e per evitare una inutile ospedalizzazione del bambino.
Il progetto si svilupperà in 3 serate da due ore ciascuna che verranno condotte da due operatori dell’équipe
affido del C.F.A.: 13.01.2016 –26.01.2016 -08.02.2016.

I temi trattati durante le serate riguarderanno:
- Mercoledì 13 gennaio: Le motivazioni e le aspettative dell’accoglienza.
- Martedì 26 gennaio: La malattia e la separazione.
- Lunedì 8 febbraio: Testimonianza e aspetti organizzativi.

La metodologia utilizzata durante il percorso formativo avrà una forte connotazione di esperienza attiva per
i partecipanti che saranno coinvolti in situazioni di confronto ed esercitazioni in/di gruppo che
incentiveranno scambi e riconoscimenti reciproci tra di loro. I formatori, anziché limitarsi a trasmettere
nozioni teoriche di tipo astratto, proveranno a far emergere idee nuove attraverso un atteggiamento di
curiosità e con l’aiuto di varie esercitazioni e stimoli che manterranno collegate la teoria con la pratica.
Gli incontri si svolgeranno presso la sede dell’Associazione “I Bambini Dharma”.
Brescia, 09 dicembre 2015

La coordinatrice dell’équipe affido
Dott.ssa Lorenza Turra

