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IL CNCA E L’ACCOGLIENZA FAMILIARE 
 
 
PREMESSA 
Il gruppo “Reti di Famiglie Aperte CNCA” – quale sottogruppo del 
gruppo ad hoc “Infanzia, adolescenza e famiglie” – ha ritenuto utile 
predisporre una “SEZIONE SPECIALE” per rendere evidente le attività, i 
progetti, e gli impegni nazionali ed internazionali che i GRUPPI del 
CNCA stanno agendo e sostenendo a sostegno dell’ACCOGLIENZA 
FAMILARE e nello specifico delle DIVERSE FORME DI AFFIDO. Questo 
schema pertanto ha l’obiettivo di dare visibilità a questa specifica 
tematica e di offrire alla Federazione uno strumento utile di 
approfondimento della materia. 

 
DEFINIZIONE DELL’OGGETTO 
In questa sede viene trattato il tema dell’AFFIDO FAMILIARE: il 
documento propone una lettura circostanziata delle norme nazionali e 
regionali in materia, rende evidenti i luoghi e le interlocuzioni nazionali 
ed internazionali in cui il CNCA è presente ed ha ruolo attivo, le 
pubblicazioni che il “Gruppo Reti Famiglie Aperte CNCA” ha prodotto,  
esplicita il “gruppo di regia”  che ha il compito di coordinare le attività 
e gli impegni che in tale ambito vengono assunti come CNCA. 
Unitamente alla SCHEDA che raccoglie le informazioni suddette, 
questa sezione speciale raccoglie le esperienze di ogni singolo gruppo 
al fine di favorirne la conoscenza e valorizzare le possibili connessioni 
e sinergie tra esperienze diverse. 

 
IL QUADRO GIURIDICO ITALIANO* 
Le norme e le linee guida 
Si indicano qui di seguito le norme nazionali di riferimento in relazione 
alla tematica specifica dell’affido familiare sia a livello nazionale che 
regionale. E’ necessario ricordare che – a seguito della modifica Titolo 
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V della Costituzione Italiana, 2001 – tale materia è di competenza 
esclusiva delle Regioni. 
Si riportano pertanto le norme nazionali di riferimento e le norme 
regionali che regolano la materia. 

 
A livello nazionale: 

-‐ Legge 167/91 – ratifica della Convenzione di N.Y. (CRC) 

-‐ Legge 184/83 e ss.mm. e – diritto del minore ad avere una 
famiglia – disciplina dell’adozione e dell’affidamento ei minori 

-‐ Legge 149/01 – modifiche alla legge 4 maggio 1983 n. 184 
recante “disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori” 

-‐ Linee nazionali di indirizzo sull’affidamento familiare – Ministero 
del lavoro e delle politiche sociali, 2012 

-‐ Sussidiario per operatori e famiglie “Parole nuove per 
l’Affidamento Familiare” – Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali, 2014 

 
Sono depositati diversi disegni e proposte di legge in materia. 

 
A livello regionale: 

 

-‐ Regione BASILICATA - “Linee di indirizzo regionali per 
l’affidamento familiare” (DGR n. 517 del 23 aprile 2008) 

-‐ Regione CALABRIA - “Linee guida sull’affidamento familiare della 
Regione Calabria” (DGR n. 706 del 9 novembre 2007) 

-‐ Regione CAMPANIA - “Linee guida regionali per l’affidamento 
familiare” (DGR n. 644 del 30 aprile 2004) 

-‐ Regione EMILIA ROMAGNA - “Direttiva in materia di affidamento 
familiare, accoglienza in comunità e sostegno alle responsabilità 
familiari (DGR 1904 del 19 dicembre 2011  
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-‐ Regione FRIULI – VENEZIA GIULIA - “Regolamento per la 
determinazione dei criteri di riparto, della misura, delle modalità 
e dei criteri per la concessione dei benefici da destinarsi al 
sostegno delle famiglie per adozioni e affidamento familiare 
(DPReg. N. 168 del 30 giugno 2009) 

-‐ Regione LIGURIA - “linee regionali di indirizzo per l’affido 
familiare” (DGR 2755 del 18 luglio 1997) 

-‐ Regione LOMBARDIA - “linee guida per l’affidamento familiare” 
(DGR IX/1772 del 24 maggio 2011) 

-‐ Regione MARCHE - “interventi a favore dei minorenni allontanati 
temporaneamente dalla propria famiglia (DGR n. 865 dell’11 
giugno 2012) 

-‐ Regione PIEMONTE - “linee d’indirizzo per lo sviluppo di una rete 
di servizi che garantisca livelli adeguati di intervento in materia 
di affidamenti familiari e adozioni difficili di minori (DGR n. 79-
11035 del 17 novembre 2003) 

-‐ Regione PUGLIA - “Linee guida sull’affidamento familiare dei  
minori” (DGR n. 494 del 14 aprile 2007) 

-‐ Regione VENETO - “Linee guida 2008 per i servizi sociali e 
sociosanitari: l’affido familiare in Veneto. Cultura, orientamenti, 
responsabilità e buone prassi per la gestione dei processi di 
affidamento familiare” (DGR n. 3791 del 2 dicembre 2008) 

 
Sono presenti PROGETTI DI LEGGE REGIONALI nelle seguenti Regioni: 
CAMPANIA – MARCHE  

 
*Si segnala che sul sito web ufficiale del Tavolo Nazionale Affido, 
www.tavolonazionaleaffido.it, è possibile visionare tutti gli 
aggiornamenti normativi e i documenti prodotti. 
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DOVE E’ IL CNCA 
dove il CNCA esprime la sua presenza competente, il ruolo, i 
riferimenti CNCA 
 
A LIVELLO 
EUROPEO 

Rete Europea APFEL – Bruxelles 
www.apfelnetwork.eu 
REFERENTE per il CNCA:  
Francesca Nilges  
 
APFEL (Acting for the Promotion of Fostercare at 
the European Level) è un’ associazione nata nel 
2011 a Bruxelles con l’ intento di: 

• facilitare lo scambio di esperienze europee  
nell’ ambito dell’ affido,  

• migliorare la qualità dei servizi presenti in ogni 
nazione rappresentata attraverso il confronto 
delle buone prassi e la ricerca in corso 

• promuovere l’ affido in Europa.  
 
Attualmente sono rappresentate le esperienze 
provenienti dalla Spagna, Bulgaria, Belgio, Svizzera, 
Francia, Inghilterra, Svezia, Italia. Il CNCA è 
presente sin dall’ inizio dell’ avventura di Apfel  ed è 
membro del consiglio di amministrazione dell’ 
Associazione stessa. 
 

A LIVELLO 
NAZIONALE 

Tavolo nazionale Affido  
www.tavolonazionaleaffido.it 
REFERENTE per il CNCA: 
Liviana Marelli  
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Osservatorio Nazionale Infanzia e Adolescenza 
www.minori.it 
REFERENTE per il CNCA: 
Liviana Marelli  

 
Network CRC, per la verifica dello stato di 
attuazione della CRC in Italia  
REFERENTE per il CNCA: 
Liviana Marelli  

 
Consulta del Garante nazionale infanzia e 
adolescenza –  
Il CNCA è nel gruppo di Coordinamento 
REFERENTE per il CNCA: 
Liviana Marelli  
 
 

A LIVELLO 
REGIONALE* 

 

Tavolo di sistema terzo settore – Regione 
Lombardia 
REFERENTE PER IL CNCA:  
Liviana Marelli 

 
Tavolo “Da un welfare minore a un welfare per i 
minori” - Regione Veneto 
REFERENTI per il CNCA: 
Riccardo Pavan (comunità),  
Mattia De Bei (reti di famiglie e affido familiare) 

 
* Le singole organizzazioni afferenti al CNCA 
partecipano in maniera attiva nei tavoli territoriali 
locali comunali e provinciali. 
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TESTI E DOCUMENTI PRODOTTI 
I titoli, gli argomenti, dove è possibile trovarli 

-‐ Ci vuole tutta una città per crescere un bambino – Le reti di 
famiglie aperte, documento di riflessione e proposta - Comunità 
Edizioni, 2002. 

-‐ Il sasso nello stagno – L’esperienza e le buone prassi delle reti 
familiari del CNCA Veneto – Comunità Edizioni, 2005. 

-‐ Rotatorie sociali – Pensieri ed esperienze delle reti di famiglie 
aperte del CNCA - Comunità Edizioni, 2010. 

-‐ LAB Cittadini Accoglienti, Quaderno n.1: I percorsi della felicità, 
Cittadini Accoglienti, a cura del gruppo Reti Famiglie Aperte del 
CNCA Veneto - Comunità Edizioni, 2013. 

 
Tutti i documenti citati si possono consultare e scaricare nel sito 
www.cnca.it, nella sezione Documenti. 

 
 

I RIFERIMENTI E l’ORGANIZZAZIONE 
Il gruppo di regia, le funzioni, i contatti 
 
Segreteria: retifamiglieaperte@cnca.it 
 
Il gruppo “Reti Famiglie Aperte CNCA” è un sottogruppo del gruppo ad 
hoc “Infanzia, adolescenza e famiglie” e si coordina con l’ausilio di un 
gruppo di regia, rappresentativo delle principali realtà a livello nazionale 
e regionale, costituito da referenti di gruppi della Lombardia, Veneto, 
Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia.  
 
Le funzioni del gruppo di regia sono: 

a. coordinamento generale delle attività del gruppo; 
b. gestione e diffusione nei gruppi dell’informazione e 

documentazione tematica, comunicazione interna; 
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c. collegamento con i luoghi europei, nazionali e regionali ove il 
CNCA è presente; 

d. attivazione di occasioni di approfondimento/confronto/stimolo 
interno/esterno: seminari, convegni, forum aperto ai gruppi, 
ecc. 

 
In alcune regioni sono stati costituiti e operano dei contesti tematici di 
coordinamento: 

• Gruppo Reti famiglie aperte - CNCA Veneto 
segreteria.veneto@cnca.it 

• Gruppo affidi Lombardia - CNCA Lombardia 
segreteria.lombardia@cnca.it 
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LE ESPERIENZE DEL CNCA 

 
 
NOME DELLA RETE SEDE pag 

 

L’ABBRACCIO 

 

Albino (BG) 
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RETE FAM. AFFIDATARIE AEPER Bergamo 12 

LA CAMERETTA DI LAURA Sesto San Giovanni (MI) 14 

LA CASA SULL’ALBERO Bassano del Grappa (VI) 15 

PROGETTO CICOGNA Sasso Marconi (BO) 18 

LA CORTE DI ROSA Castano Primo (MI) 19 

DIAPASON Milano 20 

RETE DELL’ASS. EMILIANI Sasso Marconi (BO) 21 

FAMIGLIA AMICA Bareggio (MI) 23 

FAMIGLIE IN RETE Villafranca di Verona (VR) 24 

IL GELSO Paderno Dugnano (MI) 26 

RETE MARANATHA’ Cittadella (PD) 27 

LA MICCIA Milano 29 

LA MONGOLFIERA Cernusco Sul Naviglio (MI) 30 

MURALESS Chioggia (VE) 32 

Il NOCE Casarsa della Delizia (PN) 34 

PAZOL Milano 36 

RETE DEL MAGENTINO Corbetta (MI) 38 

RETE FAMIGLIE APERTE Vicenza 39 

SERVIZIO AFFIDI IN RETE Curno (BG) 41 

SNORKY Villaverla (VI) 42 

IL SOGNO DI LELE Valdagno (VI) 43 

SOLIDARIETA’ EDUCATIVA Porto Mantovano (MN) 44 

TESSERE LA TELA Lurate Caccivio (CO) 46 
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L’ABBRACCIO 
Ente di riferimento: Cooperativa Sociale “Il Cantiere” 
Sede: Albino (BG), Via T. Tasso 10 
Regione: Lombardia 
 
Telefono 035 773170 
Fax 035 773422 
Email osvaldobelotti@cantiere.coop 
Sito web www.reteabbraccio.org 
Persona referente e contatti Osvaldo Belotti, Clara Rinaldi 
Anno di avvio 1998 
Numero di famiglie della rete 15 

 
Breve descrizione attività 
nell’ambito specifico 
dell’accoglienza familiare/reti e 
tipologie di accoglienza 

Sensibilizzazione. 
Promozione di vicinanze tra famiglie e 
patti educativi. 
Affidi. 
Tutoring famiglie affidatarie. 
Formazione. 
 

Numero Famiglie coinvolte  nei 
progetti, attività, esperienze di 
reti, affido, sostegno, ecc. 

27 
 
 
 

Numero Minorenni coinvolti 
nelle attività 

27 
 
 

Numero famiglie d’origine 
coinvolte nelle attività 

26 
 
 

Numero di operatori coinvolti 2 
 

Rapporti con i Servizi Sociali 
dell’Ente Pubblico (protocolli, 
convenzioni, ecc.) 

La Rete lavora in accordo e ha stipulato 
un protocollo d’intesa con il Servizio 
Affido e il servizio Tutela Minori. 
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Pubblicazioni “A come accoglienza”, 
Piccoli racconti per la  sensibilizzazione. 

 
 
RETE FAMIGLIE AFFIDATARIE AEPER 
Ente di riferimento: Cooperativa Aeper 
Sede: Bergamo, via Innocenzo XI, 3 
Regione: Lombardia 
 
Telefono 035-19912411 
Email francescanilges@eper.it 
Sito web www.cooperativaaeper.it 
Persona referente e contatti Francesca Nilges 
Anno di avvio 1994 
Numero di famiglie della rete 60 

 
Breve descrizione attività 
nell’ambito specifico 
dell’accoglienza familiare/reti e 
tipologie di accoglienza 

Le famiglie della rete del Gruppo Aeper 
danno vita ad un esperienza di 
relazione, di appartenenza, di 
formazione, di cittadinanza solidale che 
si esprime  nell’ accoglienza famigliare 
di bambini e ragazzi.  
Negli ultimi anni molta attenzione è 
stata posta nel rapporto con le 
famiglie dei bambini/ragazzi 
promuovendone il coinvolgimento e la 
partecipazione attiva nei percorsi di 
affido.  
 
Sempre più articolata è la proposta 
psico-educativa e aggregativa 
pensata per e con i  ragazzi in affido 
per dare voce alla loro storia, 
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bisogni, desiderio di futuro. 
 

Numero Famiglie coinvolte nei 
progetti, attività, esperienze di reti, 
affido, sostegno, ecc. 

Le famiglie attive con percorsi di affido 
al 31/12/2013 sono 42. 
 
 

Numero Minorenni coinvolti nelle 
attività 

Sono circa 40 di media  le situazioni 
in carico alla rete.  I minorenni 
coinvolti nelle attività della rete sono 
invece circa 130 includendo anche i 
figli naturali delle famiglie. 
 

Numero famiglie d’origine 
coinvolte nelle attività 

Tutte le famiglie affidanti vengono 
coinvolte nell’ attività dell’ esperienza di 
affido con modalità diverse in base alla 
progettualità in corso.  
Dal 2012 è avviato un gruppo di 
mutuo aiuto che vede coinvolte 10 
famiglie e un laboratorio di co-
genitorialità che coinvolge sia famiglie 
affidanti che affidatarie. 
 

Numero di operatori coinvolti Sono coinvolti 7 operatori per un 
complessivo di circa 150-160 ore. 
 

Numero di volontari coinvolti I volontari del servizio sono 9. 
 

Rapporti con i Servizi Sociali 
dell’Ente Pubblico (protocolli, 
convenzioni, ecc.) 

Protocollo con Comune di Bergamo; 
Accreditamento con Comunità 
Montana della Valle Brembana 
 

Pubblicazioni Articoli nella rivista “L’incontro”.  
Collaborazione alla stesura di 
‘Rotatorie Sociali’ del CNCA 
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LA CAMERETTA DI LAURA 
Ente di riferimento: La Grande Casa 
Sede: Sesto San Giovanni (MI), Via Petrarca146 
Regione: Lombardia 
 
Telefono 02-24124619    Cell.3486013584 
Fax 02-24124644 
Persona referente e contatti Monica Porrini  
Anno di avvio 2006 
Numero di famiglie della rete 20 

 
Breve descrizione attività 
nell’ambito specifico 
dell’accoglienza familiare/reti e 
tipologie di accoglienza 

La rete di famiglie è luogo strutturato 
e stabile di lavoro sia con le 
famiglie/adulti che già sperimentano 
l’affido (le diverse forme di affido) sia le 
famiglie/adulti interessati e disponibili 
ma non ancora direttamente coinvolti 
in un caso. In tale ambito vengono 
anche attuate specifiche forme di 
attenzione e sostegno ai figli naturali 
delle famiglie affidatarie.  
 
La rete è condotta da un operatore di 
rete. Esso ha compiti di segreteria, 
raccordo e sostegno della rete.  La 
rete si incontra una volta al mese. E’ 
previsto contestualmente un servizio 
di cura e animazione per i bambini al 
fine di favorire la partecipazione delle 
famiglie. 

Numero Famiglie coinvolte nei 
progetti, attività, esperienze di 
reti, affido, sostegno, ecc. 

25 
 
 
 

Numero Minorenni coinvolti nelle 7-8 
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attività  
 

Numero di operatori coinvolti 
 

1 

Rapporti con i Servizi Sociali 
dell’Ente Pubblico (protocolli, 
convenzioni, ecc.) 

La rete rientra nei servizi offerti dal 
Servizio Affidi Mondisolidali realizzato 
con una co-progettazione con i comuni 
di Sesto San Giovanni e Cologno 
Monzese insieme all’associazione 
Creare Primavera. 
 

 
 
LA CASA SULL’ALBERO 
Ente di riferimento: Associazione di Volontariato “La Casa sull’Albero” 
Sede: Bassano del Grappa (VI), Via Gobbi 8 
Regione: Veneto 
 
Telefono 3274689994 
Fax 0424529747 
Email info@lacasasullalbero.org 
Sito web www.lacasasullalbero.org 
Persona referente e contatti Costenaro Francesca 
Anno di avvio 2007 
Numero di famiglie della rete 40 

 
Breve descrizione attività 
nell’ambito specifico 
dell’accoglienza familiare/reti e 
tipologie di accoglienza 

In particolare l’associazione si occupa di  
vicinanza solidale cioè dell’insieme di 
relazioni tessute da volontari, amici e 
famiglie accoglienti. In concreto le 
esperienze che la rete offre sono: 
 
• Percorsi di volontariato presso la 

Comunità, in cui affiancare i ragazzi 
nelle loro attività quotidiane, in un 
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pomeriggio, in un pranzo o una 
cena nell’arco della settimana; 
 

• Percorsi di ospitalità e di 
amicizia  in cui aprire la propria 
casa ai ragazzi, in tempi e modi 
che variano a seconda della loro 
storia, per fargli sperimentare un 
clima accogliente e famigliare. 
 

• Percorsi di sgancio nei quali 
offrire, a ragazzi che si avviano 
verso una loro autonomia dalla 
comunità e dalla loro famiglia di 
origine, opportunità di convivenza, 
per mettersi in gioco sulle 
questioni concrete, che portano un 
giovane a diventare adulto e a 
vivere per conto proprio. 

 
• Incontri e formazioni per 

maturare consapevolmente scelte 
che possano favorire una cultura 
solidale, di pace, di incontro con le 
diversità, di co – educazione dei 
propri figlie e dei figli degli altri. 

 
 

Numero Famiglie coinvolte nei 
progetti, attività, esperienze di reti, 
affido, sostegno, ecc. 

12  
 
 
 

Numero Minorenni coinvolti nelle 
attività 

40 
 
 

Numero famiglie d’origine 40 
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coinvolte nelle attività  
Numero di operatori coinvolti 3 

 
Numero di volontari coinvolti 50 
Rapporti con i Servizi Sociali 
dell’Ente Pubblico (protocolli, 
convenzioni, ecc.) 

Non ci sono momentaneamente atti 
formali con le istituzioni, c’è una 
convenzione interna tra Associazione di 
famiglie e Cooperativa sociale che 
gestisce le comunità di accoglienza. 

 
Pubblicazioni • Video dello spettacolo 

“Telefonami tra 20 anni” – 
novembre 2008. 
 

• Video “E’ mio” – novembre 2008. 
 

• Ha dato il proprio contributo alla 
stesura del libro “Dare 
cittadinanza all’ambiente di 
origine. Nuove opportunità per i 
ragazzi e le famiglie in situazioni di 
difficoltà e fragilità” 
 

• Ha realizzato una ricerca nel 
2009 sull'adultità “Quando i figli 
diventano grandi”.. 
 

• Ha realizzato un documento su 
un Progetto di ricerca  “Muoversi 
e giocare nel quartiere” –
novembre 2011. 

 
• Realizzazione di 10 giornalini e di 

una newsletter mensile dal 2012 
in poi. 
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PROGETTO CICOGNA 
Ente di riferimento: Centro Accoglienza “La Rupe” 
Sede: Sasso Marconi - Bologna 
Regione: Emilia Romagna 
 
Telefono 3201710230 
Fax  
Email rupecicogna@centriaccoglienza.it 
Sito web http://www.associazionemiliani.org 

http://www.affido.org 
Persona referente e contatti Piera Poli e Anna Braca 
Anno di avvio 2004 
Numero di famiglie della rete Attualmente le famiglie sul progetto 

Cicogna sono 9 di cui 6 attive e 3 in attesa 
di accoglienza. 
 

Breve descrizione attività 
nell’ambito specifico 
dell’accoglienza familiare/reti e 
tipologie di accoglienza 

Una rete di famiglie accoglie i bambini del 
Progetto Cicogna, che sono stati  
allontanati dalla famiglia d’origine. Durante 
il giorno i bambini stanno presso la 
Cicogna, una struttura organizzata tipo 
nido che accoglie un massimo di 8 
bambini, per il resto del tempo ogni bimbo 
viene accolto da una famiglia affidataria. 
La Cicogna, nell’accoglienza dei bambini 
piccoli (fascia d’età 0-6 anni), integra 
l’affido familiare con un consistente 
supporto professionale. 
 

Numero Famiglie coinvolte nei 
progetti, attività, esperienze di 
reti, affido, sostegno, ecc. 

Le famiglie attualmente attive sul progetto 
Cicogna sono 6  
 
 

Numero Minorenni coinvolti 
nelle attività 

6 minori del progetto Cicogna  
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Numero di operatori coinvolti 5 operatori con i seguenti ruoli: 

responsabile, psicologa, 3 educatrici di cui 
una referente.  
 

Numero di volontari coinvolti 9 volontari 
 

Rapporti con i Servizi Sociali 
dell’Ente Pubblico (protocolli, 
convenzioni, ecc.) 

All’interno del progetto Cicogna è attiva 
una convenzione con il Centro per le 
famiglie del Comune di Bologna che 
stabilisce la collaborazione per fare 
insieme: 
 
1) i percorsi di conoscenza e valutazione 
delle famiglie che danno la disponibilità 
all'accoglienza. 
2) la sensibilizzazione sul territorio di 
Bologna alle varie forme di accoglienza. Le 
figure professionali coinvolte sono 
un’assistente sociale del Centro per le 
Famiglie del Comune di Bologna e una 
psicologa della Rupe. 

 
 
LA CORTE DI ROSA 
Ente di riferimento: La Grande Casa, società cooperativa sociale onlus 
Sede: Castano Primo (MI) 
Regione: Lombardia 
 
Telefono 033.1880085 
Email elena.tuccio@lagrandecasa.it 

diego.mairani@lagrandecasa.it 
Persona referente e contatti Elena Tuccio – operatore di rete 

Diego Mairani  
Anno di avvio 2012 
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Breve descrizione attività 
nell’ambito specifico 
dell’accoglienza familiare/reti e 
tipologie di accoglienza 

La rete è condotta da un operatore di 
rete. Esso ha compiti di segreteria, 
raccordo e sostegno della rete. La rete 
si incontra una volta al mese.  
 

Numero Famiglie coinvolte nei 
progetti, attività, esperienze di 
reti, affido, sostegno, ecc. 

Circa 20 
 
 
 
 

Numero Minorenni coinvolti nelle 
attività 

Circa 20 
 

Numero di operatori coinvolti 2: l’operatore di rete e il responsabile 
territoriale della cooperativa. 
 

Rapporti con i Servizi Sociali 
dell’Ente Pubblico (protocolli, 
convenzioni, ecc.) 

La rete lavora in sinergia con il servizio 
affidi di ambito, gestito in partnership 
con la cooperativa. 

 
 
DIAPASON 
Ente di riferimento: Diapason Cooperativa Sociale 
Sede: Milano, Via Doberdò 22 
Regione: Lombardia 

 
Telefono 0226000270 
Fax 0227002544 
Email coopdiapason@coopdiapason.it 
Sito web www.coopdiapason.it 
Persona referente e contatti Paolo Cattaneo 
Anno di avvio 2006 
Numero di famiglie della rete 
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Breve descrizione attività 
nell’ambito specifico 
dell’accoglienza familiare/reti e 
tipologie di accoglienza 

Attività in corso: 
Per il comune di Milano: 
sensibilizzazione, formazione, selezione, 
affiancamento educativo a famiglie 
affidatarie, promozione e sostegno affido 
di prossimità  
 

Numero Famiglie coinvolte nei 
progetti, attività, esperienze di 
reti, affido, sostegno, ecc. 

6 
 
 
 

Numero Minorenni coinvolti 
nelle attività 

4 
 
 

Numero famiglie d’origine 
coinvolte nelle attività 

2 
 
 

Numero di operatori coinvolti 2 
 

Rapporti con i Servizi Sociali 
dell’Ente Pubblico (protocolli, 
convenzioni, ecc.) 

Contratto a seguito aggiudicazione 
bando Comune di Milano.  
 

Note  Il contratto è gestito in Ati con le 
cooperative Comin, La Grande Casa e 
CBM e in stretta connessione con 
l’associazione di famiglie La Carovana 

 
 
RETE DELL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO EMILIANI 
Ente di riferimento: Centro Accoglienza “La Rupe” 
Sede: Sasso Marconi - Bologna 
Regione: Emilia Romagna 
 
Telefono 320.1710230 



	  
22 

Email rupecicogna@centriaccoglienza.it 
Sito web http://www.associazionemiliani.org 

http://www.affido.org 
Persona referente e contatti Barbara Zambelli, Anna Braca e Piera 

Poli  
Anno di avvio 2001 
Numero di famiglie della rete 14 famiglie sull'appoggio  

 
Breve descrizione attività 
nell’ambito specifico 
dell’accoglienza familiare/reti e 
tipologie di accoglienza 

Abbiamo una rete di famiglie d’appoggio 
sul territorio di Zola Predosa (BO) e sulle 
nostre comunità di accoglienza. Queste 
famiglie si rendono disponibili a dare 
sostegno a nuclei familiari in difficoltà 
segnalati dal Servizio Sociale del 
territorio oppure ad affiancare i nuclei 
familiari che sono nella fase del 
reinserimento del percorso comunitario. 
 

Numero Famiglie coinvolte nei 
progetti, attività, esperienze di reti, 
affido, sostegno, ecc. 

Le famiglie attualmente attive  
sull'appoggio sono 9.  
 
 

Numero Minorenni coinvolti nelle 
attività 

12 minori sull'appoggio 
 
 

Numero di operatori coinvolti 1 famiglia d’appoggio volontaria 
referente della rete, 1 psicologa che si 
occupa della formazione e dei percorsi 
di valutazione/conoscenza delle famiglie 
d’appoggio. 1 operatrice referente. 
 

Rapporti con i Servizi Sociali 
dell’Ente Pubblico (protocolli, 
convenzioni, ecc.) 

La rete delle famiglie d'appoggio di Zola 
Predosa ha la convenzione con i Servizi 
Sociali del Comune, che è l'inviante dei 
casi. 
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FAMIGLIA AMICA 
Ente di riferimento: Cooperativa Comin (Associazione La Carovana) 
Sede: Bareggio (MI) 
Regione: Lombardia 
 
Telefono 320.9032031 
Email info@associazionelacarovana.org 
Sito web www.associazionelacarovana.org 
Persona referente e contatti Dante Tunesi 
Anno di avvio 2007 
Numero di famiglie della rete 9 nuclei 
Breve descrizione attività 
nell’ambito specifico 
dell’accoglienza familiare/reti e 
tipologie di accoglienza 

• Progetti di sostegno tra famiglie. 
• Gruppo di condivisione delle 

esperienze di accoglienza a cui 
partecipano nuclei con accoglienze 
in atto, e nuclei di appoggio a chi 
sta accogliendo. 

• Sensibilizzazione e promozione sul 
territorio sui temi dell’accoglienza. 

• Punto informativo rivolto a nuclei 
interessati al tema dell’accoglienza. 

• Organizzazione di progetti di 
coesione sociale, ad esempio 
scuola di italiano per donne 
straniere. 

• Organizzazione di momenti ludico 
ricreativi 

 
Numero Famiglie coinvolte  nei 
progetti, attività, esperienze di 
reti, affido, sostegno, ecc. 
 

9 nuclei 

Numero Minorenni coinvolti 
nelle attività 
 

Circa 15 minori 

Numero famiglie d’origine 
coinvolte nelle attività 

12 
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Numero di operatori coinvolti 
 

1 

Rapporti con i Servizi Sociali 
dell’Ente Pubblico (protocolli, 
convenzioni, ecc.) 
 

Incarico da parte del Comune di Bareggio 

Pubblicazioni “Appunti per un sostegno tra famiglie 
ben fatto”, scaricabile dal sito 
www.associazionelacarovana.org. 

 
 
FAMIGLIE IN RETE 
Ente di riferimento: Associazione Famiglie in Rete 
Sede: Villafranca di Verona (VR), via Ortigara 20 
Regione: Veneto 
 
Telefono 345 2658987 
Fax 045 7903168 
Email retefamiglie.villafr@libero.it 

associazioneretefamiglie@gmail.com 
 

Sito web www.retefamiglie.com 
https://www.facebook.com/FamiglieinRete 
    

Persona referente e contatti Luciano Pacchiani – 333 4131576  
luciano.pacchiani@tin.it  

Anno di avvio 2005 
Numero di famiglie della rete 
 

15 

Breve descrizione attività 
nell’ambito specifico 
dell’accoglienza familiare/reti 
e tipologie di accoglienza 

• Accoglienza pomeridiana con attività 
diverse per minori, in prevalenza 
stranieri (17 paesi diversi 
rappresentati). 
 

• Accompagnamento/vicinanza ad 
alcune famiglie in situazione di disagio 
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di vario genere. 
  

• Affido residenziale e diurno. 
 

• Laboratorio linguistico interculturale 
con ragazzi da 9 a 15 anni; 
coinvolgimento di genitori. 
 

• Momenti di incontro, scambio, 
sostegno con i genitori e le famiglie in 
un’ottica di valorizzazione delle loro 
culture e integrazione con la 
cittadinanza locale. 
 

• Momenti di condivisione e 
sensibilizzazione del territorio, quali 
cene, incontri pubblici di restituzione 
delle attività realizzate, rassegne 
culturali 

 
Numero Famiglie coinvolte  
nei progetti, attività, 
esperienze di reti, affido, 
sostegno, ecc. 
 

15 

Numero Minorenni coinvolti 
nelle attività 
 

Circa 35 

Numero famiglie d’origine 
coinvolte nelle attività 
 

Circa 20 

Numero di operatori coinvolti 1 educatrice, 1 educatrice e mediatrice 
culturale italiana; collaborazione su progetto 
con  alcune mediatrici linguistico-culturali 
dell’Associazione Terra dei Popoli di Verona. 
 

Numero di volontari coinvolti 
 

15 



	  
26 

Pubblicazioni Collaborazione con l’amministrazione 
comunale (sostegno economico definito di 
anno in anno) attraverso progettazioni, in 
particolare con l’Assessore alle politiche 
sociali, ed operatori del servizio sociale del 
comune, nella prospettiva di definire una 
convenzione fissa annuale 

 
 
IL GELSO 
Ente di riferimento: Cooperativa Comin (Associazione La Carovana) 
Sede: Paderno Dugnano (MI) 
Regione: Lombardia 
 
Telefono 335.7591764 
Email info@associazionelacarovana.org 
Sito web www.associazionelacarovana.org 
Persona referente e contatti Claudio Figini 
Anno di avvio 1999 
Numero di famiglie della rete 6 nuclei 

 
Breve descrizione attività 
nell’ambito specifico 
dell’accoglienza familiare/reti e 
tipologie di accoglienza 

• Gruppo di condivisione delle 
esperienze di accoglienza a cui 
partecipano nuclei con affidi in atto, 
nuclei che avendo concluso il 
percorso di formazione sono in 
attesa di abbinamento e/o in 
discernimento rispetto al progetto 
più adatto al loro profilo familiare e 
nuclei di appoggio a chi sta 
accogliendo. 

• Sensibilizzazione e promozione sul 
territorio sui temi dell’accoglienza. 

• Punto informativo rivolto a nuclei 
interessati al tema dell’accoglienza. 
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Numero Famiglie coinvolte  nei 
progetti, attività, esperienze di 
reti, affido, sostegno, ecc. 
 

6 nuclei 

Numero Minorenni coinvolti 
nelle attività 

Circa 10 minori 

 
 
RETE MARANATHA’ 
Ente di riferimento: Associazione Maranathà onlus 
Sede: Cittadella (PD), Via Ca’ Nave, 59 
Regione: Veneto 
 
Telefono 049 / 5975329 
Fax 049 / 9409210 
Email retefamiglie@retemaranatha.it 
Sito web www.retemaranatha.com 
Persona referente e contatti Rizzato Silvia 
Anno di avvio 1995 
Numero di famiglie della rete 17 

 
Breve descrizione attività 
nell’ambito specifico 
dell’accoglienza familiare/reti e 
tipologie di accoglienza 

L’Associazione opera con l’obiettivo di 
promuovere una cultura diffusa 
dell’accoglienza nelle sue diverse forme, 
un’attenzione alla giustizia sociale e una 
capacità di sviluppare nella società 
atteggiamenti, scelte operative, 
orientamenti legislativi coerenti. 
Si occupa di: 
• accoglienza di adolescenti, con le 

comunità Maranathà, Sicomoro, Mir 
Sada, gruppo appartamento Ca’ 
Nave, Gian Burrasca; 

• affido familiare con una rete di 
famiglie aperte; 
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• buon vicinato con il progetto 
Rotatorie Sociali; 

• progetti di partecipazione e 
volontariato giovanile, interventi a 
favore di giovani “fragili” nell’ambito 
del lavoro, casa, socialità e tempo 
libero, sviluppo di azioni di 
prevenzione comportamenti a 
rischio dei giovani; 

• sostegno/scambio internazionale 
con l’Ecuador nei progetti delle 
“case Famiglia” di ASA di Quito. 

 
Numero Famiglie coinvolte  nei 
progetti, attività, esperienze di 
reti, affido, sostegno, ecc. 

10 
 
 
 

Numero Minorenni coinvolti 
nelle attività 

5 
 
 

Numero famiglie d’origine 
coinvolte nelle attività 

4 
 
 

Numero di operatori coinvolti 2 
 

Numero di volontari coinvolti 10 
 

Pubblicazioni • “C’è un bambino in difficoltà. Tu puoi 
aiutarlo” ed. Percorsi formativi 
Associazione Maranathà. 
 

• “L’affido non è una virtù” ed. Percorsi 
formativi Associazione Maranathà. 
 

• Periodico bimestrale “Il 
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Bacchiglione” edizione Speciale 
Famiglie 

 
 
 
 
LA MICCIA 
Ente di riferimento: Cooperativa Comin (Associazione La Carovana) 
Sede: Milano 
Regione: Lombardia 
 
Telefono 329.8369054 
Email info@associazionelacarovana.org 
Sito web www.associazionelacarovana.org 
Persona referente e contatti Silvia Amato Marialuisa Coi 
Anno di avvio 2006 
Numero di famiglie della rete 19 nuclei 
Breve descrizione attività 
nell’ambito specifico 
dell’accoglienza familiare/reti e 
tipologie di accoglienza 

• Progetti di sostegno tra famiglie 
• Gruppo di condivisione delle 

esperienze di accoglienza a cui 
partecipano nuclei con affidi in atto, 
nuclei che avendo concluso il 
percorso di formazione sono in 
attesa di abbinamento e/o in 
discernimento rispetto al progetto 
più adatto al loro profilo familiare e 
nuclei di appoggio a chi sta 
accogliendo. 

• Sensibilizzazione e promozione sul 
territorio di Milano sui temi 
dell’accoglienza. 

• Punto informativo rivolto a nuclei 
interessati al tema dell’accoglienza. 

• Organizzazione di percorsi di 
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formazione rivolti a nuclei 
interessati al tema dell’accoglienza. 

• Organizzazione di momenti 
conviviali: festa di natale, cena 
estiva, ecc. 

• Partecipazione al Tavolo Cittadino 
Affido Milano. 

Numero Famiglie coinvolte  nei 
progetti, attività, esperienze di 
reti, affido, sostegno, ecc. 
 

19 nuclei 

Numero Minorenni coinvolti 
nelle attività 
 

Circa 22 minori 

Numero di operatori coinvolti 
 

2 

Rapporti con i Servizi Sociali 
dell’Ente Pubblico (protocolli, 
convenzioni, ecc.) 
 

Partecipazione al Tavolo Cittadino Affido 
Milano 

Pubblicazioni “Appunti per un sostegno tra famiglie 
ben fatto”, scaricabile dal sito 
www.associazionelacarovana.org 

 
 
LA MONGOLFIERA 
Ente di riferimento: Cooperativa Comin (Associazione La Carovana) 
Sede: Cernusco sul Naviglio (MI) 
Regione: Lombardia 
 
Telefono 3357591760 
Fax  
Email info@associazionelacarovana.org 
Sito web www.associazionelacarovana.org 
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Persona referente e contatti Elza Daga 
Anno di avvio 1999 
Numero di famiglie della rete 
 

15 nuclei 

Breve descrizione attività 
nell’ambito specifico 
dell’accoglienza familiare/reti e 
tipologie di accoglienza 

• Progetti di sostegno tra famiglie, 
affido familiare e pronta 
accoglienza per bambini da zero a 
tre anni. 

• Gruppo di condivisione delle 
esperienze di accoglienza a cui 
partecipano nuclei con affidi in atto, 
nuclei che avendo concluso il 
percorso di formazione sono in 
attesa di abbinamento e/o in 
discernimento rispetto al progetto 
più adatto al loro profilo familiare e 
nuclei di appoggio a chi sta 
accogliendo. 

• Sensibilizzazione e promozione sul 
territorio sui temi dell’accoglienza. 

• Punto informativo rivolto a nuclei 
interessati al tema dell’accoglienza. 

• Organizzazione di percorsi di 
formazione rivolti a nuclei 
interessati al tema dell’accoglienza. 

• Organizzazione di momenti 
conviviali: festa di natale, cena 
estiva, ecc. 

 
Numero Famiglie coinvolte nei 
progetti, attività, esperienze di 
reti, affido, sostegno, ecc. 
 

15 nuclei 

Numero Minorenni coinvolti 
nelle attività 
 

Circa 40 minori 

Numero di operatori coinvolti 
 

1 
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Pubblicazioni “Appunti per un affido ben fatto” 
scaricabile dal sito 
www.associazionelacarovana.org 

 
 
MURALESS 
Ente di riferimento: Associazione Muraless 
Sede: Chioggia (VE), Rione Duomo 740 
Regione: Veneto 
 
Telefono 380/1952442 
Fax 041/5507073 
Email info@muraless.org 
Sito web www.muraless.org 
Persona referente e contatti Mattia De Bei – 3801952442 
Anno di avvio 2008 
Numero di famiglie della rete 27 

 
Breve descrizione attività 
nell’ambito specifico 
dell’accoglienza familiare/reti e 
tipologie di accoglienza 

• Rete di appoggio a una Comunità 
Familiare per minori. 

• Sviluppo di progettualità di 
vicinato solidale nei confronti di 
famiglie e minori, persone vittime 
di tratta e anziani fragili a rischio 
di emarginazione. 

• Supporto alle famiglie che si 
sperimentano nell’accoglienza 
nelle sue varie forme. 

• Lavoro di rete con i servizi 
pubblici e del terzo settore del 
territorio. 

• Sensibilizzazione, formazione, 
azioni per una promozione della 
cultura dell’accoglienza 
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Numero Famiglie coinvolte  nei 
progetti, attività, esperienze di reti, 
affido, sostegno, ecc. 

15 
 
 
 

Numero Minorenni coinvolti nelle 
attività 

5 
 
 

Numero famiglie d’origine 
coinvolte nelle attività 

5 
 
 

Numero di operatori coinvolti 1 
 

Numero di volontari coinvolti 10 
 

Rapporti con i Servizi Sociali 
dell’Ente Pubblico (protocolli, 
convenzioni, ecc.) 

Progetto di Vicinato Solidale co-
costruito con il Comune di Chioggia e 
l’A.Ulss avente come obiettivo la 
realizzazione di un protocollo d’intesa 
tra istituzioni e privato sociale sulla 
gestione di forme di vicinanza solidale 
rivolte a famiglie in stato di disagio.  
 
Protocollo con Comune di Chioggia e 
A.Ulss per la gestione del progetto 
denominato “Vicinato Solidale Senior” 
mirato all’affiancamento da parte di 
famiglie solidali di persone anziane a 
rischio solitudine e emarginazione. 
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GRUPPO FAMIGLIE AFFIDATARIE “IL NOCE” 
Ente di riferimento: Associazione “Il Noce” 
Sede: Casarsa della Delizia (PN), Via Vittorio Veneto, 45 
Regione: Friuli Venezia Giulia 
 
Telefono 0434 870062 
Fax 0434 871563 
Email affido@ilnoce.it 
Sito web www.ilnoce.it 
Persona referente e contatti Anna Barbui, 3206923144 
Anno di avvio 1986 
Numero di famiglie della rete 50 

 
Breve descrizione attività 
nell’ambito specifico 
dell’accoglienza familiare/reti e 
tipologie di accoglienza 

Sensibilizzazione e formazione all’affido 
famigliare e all’accoglienza; 
collaborazione con i Servizi sociali nella 
stesura del progetto d’affido; 
accompagnamento della famiglia 
affidataria nel progetto d’affido con 
tutoraggio e incontri di gruppo. 
 

Numero Famiglie coinvolte nei 
progetti, attività, esperienze di 
reti, affido, sostegno, ecc. 

20 
 
 
 

Numero Minorenni coinvolti nelle 
attività 

16 
 
 

Numero famiglie d’origine 
coinvolte nelle attività 

Le attività di sostegno alle famiglie 
d’origine sono rivolte al territorio 
comunale e non coinvolgono le famiglie 
dei minori in affido (l’esperienza di affido 
vede coinvolti nuclei di tutto il territorio 
regionale ed extra-regionale) 
 



 
35 YEAR BOOK 2014 

Numero di operatori coinvolti 3 
 

Numero di volontari coinvolti 10 
 

Rapporti con i Servizi Sociali 
dell’Ente Pubblico (protocolli, 
convenzioni, ecc.) 

Convenzione con l’Ambito del Sanvitese, 
Protocollo d’intesa con l’Ambito di 
Azzano Decimo, progetti in Bando di Co-
progettazione con il comune di 
Monfalcone, partecipazione al Piano di 
Zona del comune di Codroipo. 
 

Pubblicazioni “L’affido sotto il Noce”, “Protetti da un 
sogno”, 
 

Note L’accoglienza famigliare è una delle 
attività dell’Associazione; i progetti di 
prevenzione si sviluppano nel Sostegno 
Scolastico Pomeridiano (coinvolti circa. 
50 ragazzi della scuola primaria e della 
scuola secondaria di primo grado); 
Gruppo Donne, rivolto a donne 
immigrate, per sviluppare l’integrazione, 
la conoscenza del territorio e 
l’apprendimento della lingua italiana; 
Casa Mamma-Bambino, con quattro 
nuclei appartamento in progetti di 
sviluppo della genitorialità e 
dell’autonomia; sostegno alle Famiglie 
Adottive (in attesa e con adozione 
avviata) per il sostegno alla genitorialità; 
Sostegni a Distanza (SAD) in progetti 
nel Sud del Mondo; progetti di 
sensibilizzazione e formazione nelle 
scuole sulla Mondialità. 
L’Associazione è parte integrante di una 
rete che comprende le Cooperative “Il 
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Piccolo Principe” e “Il colore del grano”, 
per progetti in sinergia rispetto 
l’inserimento lavorativo, l’educazione 
alla genitorialità e la gestione della Casa 
Mamma-Bambino. 

 
 
PAZOL 
Ente di riferimento: Cooperativa Comin (Associazione La Carovana) 
Sede: Milano 
Regione: Lombardia 
 
Telefono 329 8369054 
Fax 02700596325 
Email informazioni@pazol.org 
Sito web www.pazol.org 
Persona referente e contatti Silvia Amato 
Anno di avvio 1999 
Numero di famiglie della rete 16 nuclei 

 
Breve descrizione attività 
nell’ambito specifico 
dell’accoglienza familiare/reti e 
tipologie di accoglienza 

• Gruppo di condivisione delle 
esperienze di accoglienza a cui 
partecipano nuclei con affidi in atto, 
nuclei che avendo concluso il 
percorso di formazione sono in 
attesa di abbinamento e/o in 
discernimento rispetto al progetto 
più adatto al loro profilo familiare e 
nuclei di appoggio a chi sta 
accogliendo. 

• Sensibilizzazione e promozione sul 
terrritorio di Milano sui temi 
dell’accoglienza. 

• Organizzazione di giornate di 
formazione sui temi dell’accoglienza. 

• Punto informativo rivolto a nuclei 
interessati al tema dell’accoglienza. 
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• Organizzazione di percorsi di 
formazione rivolti a nuclei interessati 
al tema dell’accoglienza. 

• Organizzazione di momenti conviviali: 
week end sulla neve, festa di natale, 
cena estiva, ecc. 

• Partecipazione al Tavolo Cittadino 
Affido Milano. 

 
Numero Famiglie coinvolte  nei 
progetti, attività, esperienze di 
reti, affido, sostegno, ecc. 
 

16 nuclei 

Numero Minorenni coinvolti 
nelle attività 
 

Circa 20 minori 

Numero famiglie d’origine 
coinvolte nelle attività 
 

1 nucleo 

Numero di operatori coinvolti 
 

1 

Rapporti con i Servizi Sociali 
dell’Ente Pubblico (protocolli, 
convenzioni, ecc.) 
 

Partecipazione al Tavolo Cittadino Affido 
Milano 
 

Pubblicazioni “Appunti per un affido ben fatto” 
scaricabile dal sito 
www.associazionelacarovana.org 
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RETE DEL MAGENTINO 
Ente di riferimento: Cooperativa Comin (Associazione La Carovana) 
Sede: Corbetta (MI) 
Regione: Lombardia 
 
Telefono 339.3358894 
Fax  
Email info@associazionelacarovana.org 
Sito web www.associazionelacarovana.org 
Persona referente e contatti Sara Santagostino 
Anno di avvio 2012 
Numero di famiglie della rete 
 

13 nuclei 

Breve descrizione attività 
nell’ambito specifico 
dell’accoglienza familiare/reti e 
tipologie di accoglienza 

• Progetti di sostegno tra famiglie e 
affido familiare. 
 

• Gruppo di condivisione delle 
esperienze di accoglienza a cui 
partecipano nuclei con accoglienze 
in atto, nuclei che avendo concluso il 
percorso di formazione sono in 
attesa di abbinamento e/o in 
discernimento rispetto al progetto 
più adatto al loro profilo familiare. 

 
• Sensibilizzazione e promozione sul 

territorio sui temi dell’accoglienza. 
 
• Punto informativo rivolto a nuclei 

interessati al tema dell’accoglienza. 
 

• Organizzazione di momenti ludico 
ricreativi 

 
Numero Famiglie coinvolte nei 
progetti, attività, esperienze di 
reti, affido, sostegno, ecc. 

11 nuclei 
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Numero Minorenni coinvolti 
nelle attività 
 

Circa 30 minori 

Numero di operatori coinvolti 
 

2 

Rapporti con i Servizi Sociali 
dell’Ente Pubblico (protocolli, 
convenzioni, ecc.) 
 

Partecipazione al Tavolo di riprogettazione 
delle linee guida dell’affido familiare del 
Magentino 

Rapporti con il Servizio Sociale di Corbetta 
per la segnalazione dei sostegni tra 
famiglie 
 

Pubblicazioni “Appunti per un sostegno tra famiglie ben 
fatto” scaricabile dal sito: 
www.associazionelacarovana.org 

 
 
RETE FAMIGLIE APERTE 
Ente di riferimento: Associazione Progetto Sulla Soglia 
Sede: Vicenza, Contrà Mure San Rocco, 30 
Regione: Veneto 
 
Telefono 0444/525149 
Fax 0444/327341 
Email rete@progettosullasoglia.it 
Sito web www.retefamiglieaperte.it 
Persona referente e contatti Marco Vincenzi 
Anno di avvio 1995 
Numero di famiglie della rete 60 

 
Breve descrizione attività 
nell’ambito specifico 
dell’accoglienza familiare/reti e 
tipologie di accoglienza 

Formazione: 
che aiuta ad arricchire il proprio bagaglio 
esperienziale e culturale, ad allargare i 
propri orizzonti, superando i rischi di 
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privatizzare la propria scelta di 
accoglienza. 
Sensibilizzazione: 
per valorizzare e far emergere le risorse 
umane presenti nel territorio; stimolare i 
nuclei familiari della comunità a farsi 
carico dei problemi in essa presenti; 
reperire risorse disponibili ad occuparsi 
concretamente dei problemi espressi 
dalla comunità. 
 
Accompagnamento: 
Del nucleo familiare durante la sua 
esperienza di accoglienza attraverso 
momenti di incontro, di confronto e di 
condivisione. 
 
Tipologie di accoglienza  
Affido, vicinanza solidale, ospitalità.  
 

Numero Famiglie coinvolte nei 
progetti, attività, esperienze di 
reti, affido, sostegno, ecc. 
 

32 

Numero Minorenni coinvolti nelle 
attività 

35  
 
 

Numero di operatori coinvolti 1 
Numero di volontari coinvolti 115  

 
Rapporti con i Servizi Sociali 
dell’Ente Pubblico (protocolli, 
convenzioni, ecc.) 

Accordi relativi alle attività di formazione, 
conoscenza-valutazione, abbinamento e 
accompagnamento delle famiglie 
affidatarie aderenti all’ Associazione. 
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SERVIZIO AFFIDI IN RETE 
Ente di riferimento:  
Cooperativa Sociale Il Pugno Aperto con Consorzio Solco Città Aperta 
Sede: Curno (BG) 
Regione: Lombardia 

Telefono 035 6960411 
Fax 035 462341 
Email affidiinrete@tiscali.it 
Persona referente e contatti Eleonora Moretti - 035.253717 

Anno di avvio 2009 
 

Numero di famiglie della rete 34 famiglie per accoglienze leggere 
25 famiglie affidatarie 

Breve descrizione attività 
nell’ambito specifico 
dell’accoglienza familiare/reti e 
tipologie di accoglienza 

• Avvio e sostegno progetti di 
affidamento famigliare. 
 

• Avvio e sostegno progetti di 
mutualità famigliare. 

 
• Promozione cultura dell’accoglienza 

sui territori 
 

Numero Famiglie coinvolte  nei 
progetti, attività, esperienze di 
reti, affido, sostegno, ecc. 

10 famiglie coinvolte in accoglienze 
leggere. 
24 famiglie con affidamento famigliare 

 

Numero Minorenni coinvolti nelle 
attività 

10 bambini in accoglienza leggere. 
28 minori in affido 

Numero famiglie d’origine 
coinvolte nelle attività 

8 in accoglienza leggera 
19 famiglie con minori in affido 

Numero di operatori coinvolti Un assistente sociale, due educatori, una 
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psicologa, un coordinatore 

Rapporti con i Servizi Sociali 
dell’Ente Pubblico (protocolli, 
convenzioni, ecc.) 
 

Coprogettazione servizio tutela 
dell’ambito di Dalmine 

Pubblicazioni “Sulla soglia di casa” 
 
 
SNORKY 
Ente di riferimento: Cooperativa Sociale Verlata a r.l. 
Sede: Villaverla (VI), Via De Gasperi, 6 
Regione: Veneto 
 
Telefono 0445/856212 
Fax 0445/350025 
Email snorky@verlata.it 

verlata@verlata.it 
Persona referente e contatti Elisa Marini – tel. 349/2109003 

Mail: memarini@verlata.it 
Anno di avvio 2012 
Numero di famiglie della rete 10 

 
Breve descrizione attività 
nell’ambito specifico 
dell’accoglienza familiare/reti e 
tipologie di accoglienza 

Accoglienza, nel tempo libero, di 
minori in situazione di disabilità. 
 
 
 

Numero Famiglie coinvolte  nei 
progetti, attività, esperienze di reti, 
affido, sostegno, ecc. 

6 
 
 
 

Numero Minorenni coinvolti nelle 
attività 
 

5 
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Numero famiglie d’origine coinvolte 
nelle attività 

5 
 

Numero di operatori coinvolti 3 
Numero di volontari coinvolti 19 

 
Rapporti con i Servizi Sociali 
dell’Ente Pubblico (protocolli, 
convenzioni, ecc.) 

Convenzione anno 2014 tra 
Cooperativa Verlata e Fondazione di 
Comunità Vicentina per la Qualità 
della Vita in via di formalizzazione 

 
 
IL SOGNO DI LELE 
Ente di riferimento: Associazione “Il Sogno di Lele” 
Sede: Valdagno (VI), viale Regina Margherita 
Regione: Veneto 
 
Email info@ilsognodilele.eu 
Sito web www.ilsognodilele.eu 
Persona referente e contatti Davide Toniolo 
Anno di avvio 2006 
Numero di famiglie della rete 33 

 
Breve descrizione attività 
nell’ambito specifico 
dell’accoglienza familiare/reti e 
tipologie di accoglienza 

Affido Familiare. 
Appartamenti di sgancio per maggiorenni. 
 
 
 

Numero Famiglie coinvolte  nei 
progetti, attività, esperienze di 
reti, affido, sostegno, ecc. 
 

50 
 
 
 

Numero Minorenni coinvolti nelle 
attività 

Dipende al periodo, circa 20/30 ragazzi in 
affido. 
 

Numero famiglie d’origine Normalmente non ci sono rapporti diretti. 
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coinvolte nelle attività  
 

Numero di operatori coinvolti 0 
Numero di volontari coinvolti 66 

 
Rapporti con i Servizi Sociali 
dell’Ente Pubblico (protocolli, 
convenzioni, ecc.) 

Convenzione per la copertura dei costi 
appartamento di sgancio con conferenza 
dei sindaci. 

 
 
SOLIDARIETA’ EDUCATIVA 
Ente di riferimento: Associazione Solidarietà Educativa 
Sede: Porto Mantovano (MN) 
Regione: Lombardia 
 
Telefono 0376 397936 
Fax 0376 397936 
Email donatellabattisti@gmail.com 
Sito web  
Persona referente e contatti Donatella Battisti 
Anno di avvio 1993 
Numero di famiglie della rete 12 

 
 

Breve descrizione attività 
nell’ambito specifico 
dell’accoglienza familiare/reti e 
tipologie di accoglienza 

• Iniziative di promozione dell’affido 
familiare.  

• Percorsi di informazione e formazione 
per chi vuole avvicinarsi all’affido. 

• Momenti di confronto e di scambio 
fra famiglie a cadenza mensile e in 
base a esigenze specifiche. 

• Accompagnamento durante tutte le 
fasi dell’accoglienza, dall’inserimento 
in famiglia alla conclusione dell’affido, 



 
45 YEAR BOOK 2014 

in collaborazione con i Servizi Sociali 
competenti. 

• Consulenza sugli aspetti più formali e 
burocratici. 

• Progettazione di percorsi specifici per 
situazioni di particolare complessità. 

• Prevalente affidi a tempo pieno; 
qualche affido di emergenza. 
 

Numero Famiglie coinvolte  nei 
progetti, attività, esperienze di 
reti, affido, sostegno, ecc. 

3 
 
 
 
 

Numero Minorenni coinvolti 
nelle attività 

9 
 
 

Numero di operatori coinvolti 1 
 

Numero di volontari coinvolti 2 
 

Rapporti con i Servizi Sociali 
dell’Ente Pubblico (protocolli, 
convenzioni, ecc.) 

• Percorso di costruzione di un 
protocollo con il distretto di 
riferimento. 

• Collaborazione con amm. 
Provinciale. 
 

Pubblicazioni • Quaderni del gruppo affido n. 1-2-3 
• Album di famiglie  
• Reti di famiglie affidatarie (quaderni 

dell’osservatorio sociale dell’amm. 
Prov.) 
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TESSERE LA TELA 
Ente di riferimento: La Grande Casa, società cooperativa sociale onlus 
Sede: Lurate Caccivio (CO), Via Monterotondo 
Regione: Lombardia 
 
Telefono 348.2511283  
Email tesserelatela@lagrandecasa.it 
Persona referente e contatti Simona Bianchi 
Anno di avvio 2003 
Numero di famiglie della rete 20 

 
Breve descrizione attività 
nell’ambito specifico 
dell’accoglienza familiare/reti e 
tipologie di accoglienza 

Sostenere la rete di famiglie  
Promuovere sensibilità nelle famiglie del 
territorio.  
Permettere una fruizione permanente 
dell’informazione sull’affido familiare. 
Creare una struttura sociale in cui 
aumentino le famiglie affidatarie. 
Sperimentare forme di accoglienza e 
sostegno. 
L’Associazione si incontra con tempi e 
ritmi propri e mantiene una relazione 
sinergica con la Cooperativa attraverso 
l’operatore di rete, pedagogista del 
servizio affidi di ambito.  
L’Associazione si incontra una volta al 
mese. 
 

Numero Famiglie coinvolte  nei 
progetti, attività, esperienze di 
reti, affido, sostegno, ecc. 

25 famiglie 
 
 
 

Numero Minorenni coinvolti nelle 
attività 

30 minorenni in affido 
Interventi di promozione nelle scuole 
(laboratori) 
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Numero famiglie d’origine 
coinvolte nelle attività 

In questo ambito territoriale è stata 
sperimentata un’azione di gruppo di 
sostegno – mutuo aiuto – con le famiglie 
d’origine (coinvolte stabilmente 6 
famiglie). 
 

Numero di operatori coinvolti 1 
 

Numero di volontari coinvolti Le famiglie affidatarie 
 

Rapporti con i Servizi Sociali 
dell’Ente Pubblico (protocolli, 
convenzioni, ecc.) 

Convenzione con l’azienda Consortile 
“Consorzio dei Servizi Sociali 
dell’Olgiatese” per la partecipazione 
dell’operatore pedagogico della rete nel 
Servizio Affidi distrettuale. 
 
Adesione attraverso La Grande Casa 
all’associazione provinciale 
“Coordinamento Comasco delle realtà di 
accoglienza per minori”. 
 

Note eventuali La rete si è costituita in associazione 
nell’anno 2012.  
 

 
 
 



	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
CNCA 
Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza 
 
Sede Nazionale 
Via di Santa Maria Maggiore, 148 
00184 Roma 
Tel. 06.44230403 – Fax 06.44117455 
e-mail: segreteria@cnca.it 
www.cnca.it  
 

Gruppo tematico Infanzia, Adolescenza e Famiglie 
Coordinatrice: Liviana Marelli 
 
Sottogruppo Reti Famiglie Aperte 
Segreteria: retifamiglieaperte@cnca.it 
 
 
 
Finito di stampare a Piove di Sacco (PD) nel mese di Agosto 2014 
da Grafiche Tiozzo, per conto di Comunità Edizioni. 
 
Stampa su carta ecologica certificata FSC
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