
Per informazioni:

Sistema Locale dei Servizi Sociali
dell’U.T.I. Friuli Centrale
Via Gorghi 16 - Udine
Tel. 0432 1273528
Tel. 0432 1273514
Fax. 0432 1270329

Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine
SOS Area Materno Infantile e Disabilità
Tel. 0432 553617 
dal lunedì al venerdì ore 8.30-13.00

Il Focolare Onlus
P.le Esercito, 2
33040 Campolongo-Tapogliano (UD)
Alda Brunetti, presidente de “Il Focolare Onlus”
Cell. 338 6856980
www.ilfocolareonlus.it
info@ilfocolareonlus.it

Par Vivi in Famee
33100 - Udine
Paola Debernardi
Cell. 328 7028424
parviviinfamee@gmail.com

Famiglie per l’Accoglienza
Via Stuparich, 7/a 
33100 - Udine
Angela Arcicasa, referente dell’Associazione (Udine) 
Cell. 338 7581919
www.famiglieperaccoglienza.it
segreteria.friuli@famiglieperaccoglienza.it 
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IL FOCOLARE
ONLUS

PROGETTO PER LA SENSIBILIZZAZIONE 
ALL’AFFIDO FAMILIARE 

AFFIDO: 
UN BENE PER ME

anno 2018



IL PROGETTO

La campagna di sensibilizzazione all’affido nasce per 
iniziativa del Sistema Locale dei Servizi Sociali dell’U.T.I. 
Friuli Centrale e dell’Azienda Sanitaria Universitaria 
Integrata di Udine e coinvolge tre associazioni che 
operano sul territorio: Par Vivi in Famee, Il Focolare 
Onlus e Famiglie per l’Accoglienza. Lo scopo di tale 
collaborazione è diffondere, motivare e promuovere la 
cultura dell’accoglienza e della solidarietà comunitaria su 
cui si fonda l’esperienza dell’affido familiare.

Il progetto, avviato nel 2016 e svolto nel 2017 con 
diverse azioni, prosegue anche nel 2018 con:
- pomeriggi/serate di sensibilizzazione;
- incontri informativi basati sul racconto di esperienze di 

famiglie affidatarie;
- sportello informativo;
- sensibilizzazione in ambito scolastico;
- corso di preparazione all’affido familiare.

CHI PUÒ FARE L’AFFIDO

L’affido è l’impegno ad accogliere ed aiutare un minore 
per un periodo definito. Un compito importante, che non 
è prerogativa delle famiglie “da manuale” ma che può 
essere affrontato con successo da ogni famiglia o single. 
Possono richiedere l’affido:
- coppie con figli e senza figli;
- coppie sposate o conviventi;
- persone singole.

CHE COS’È L’AFFIDO

L’affidamento familiare è un intervento “a termine” di 
aiuto e sostegno che si attua nei confronti di un minore 
e della sua famiglia, la quale temporaneamente non è 
in grado di occuparsi delle necessità affettive, educative 
e di cura del minore. In relazione alle caratteristiche 
e necessità del minore e della famiglia di origine si 
possono realizzare affidi di diverso tipo: residenziali, 
diurni (in determinate fasce orarie e/o giornate della 
settimana), solo nel weekend oppure weekend escluso, 
emergenze di pochi giorni.

ASSOCIAZIONI COINVOLTE NEL PROGETTO

ASSOCIAZIONE “IL FOCOLARE ONLUS”
L’associazione “Il Focolare onlus”, con sede a 
Campolongo-Tapogliano (UD), è stata creata nel  
2004 da un gruppo di amici spinti dal desiderio di 
realizzare un’opera che contribuisse a fornire una 
risposta concreta al problema dei bambini che vivono 
una realtà difficile in situazioni familiari critiche. Per 
rispondere ai bisogni incontrati si sono individuate 
diverse strade: affido familiare, accoglienza giornaliera, 
gestione delle urgenze.

ASSOCIAZIONE “PAR VIVI IN FAMEE”
Par vivi in famee è un’associazione di volontariato nata 
nel 1989 per desiderio di alcune famiglie e singole 
persone di fare rete attorno a minori in difficoltà e ai 
loro genitori. Ne fanno parte affidatari, aspiranti 
all’accoglienza familiare e volontari che supportano 
le realtà di sostegno ai minori in difficoltà nel territorio 
dell’udinese. Offre servizi di supporto a chi ha affidi in 
corso o aspira ad aprirsi ad esperienze di accoglienza 
familiare (gruppo affidi, sportello informativo, corsi di 
informazione di base).

ASSOCIAZIONE “FAMIGLIE PER L’ACCOGLIENZA”
Famiglie per l’Accoglienza è un’associazione di 
promozione sociale (aps), nata nel 1982 da famiglie 
che accolgono nella loro casa temporaneamente 
o definitivamente una o più persone che hanno 
bisogno di una famiglia. L’attività si svolge attraverso 
l’adozione e l’affido, ma anche accoglienze 
temporanee di persone con problemi e sostegno a 
famiglie in difficoltà. L’associazione aiuta a vivere il 
valore della famiglia come luogo fondamentale della 
crescita e dell’accoglienza della persona; opera nella 
convinzione che la famiglia sia una risorsa feconda e 
rinnovabile, dentro una società che attraversa oggi una 
profonda crisi umana e culturale.


