Seminari per famiglie ed operatori sociali nel contesto dell’affido
Dal prossimo anno si terranno dei seminari per migliorare il dialogo, la
cooperazione tra le famiglie affidatarie, famiglie biologiche e operatori
sociali e per promuovere l’istituzione dell’affido. I seminari saranno
organizzati dall’agenzia formativa FormAzione Co&So Network in
collaborazione con il Centro Affidi del Comune di Firenze, nell’ambito del
progetto europeo FALEFOS – Percorsi di apprendimento nelle famiglie
affidatarie, finanziato dalla Commissione Europea, nell’ambito del
programma Grundtvig - Multilaterale del Programma di Apprendimento
Permanente.
Il progetto include 7 paesi europei (Austria, Croazia, Germania, Italia,
Polonia, Romania e Svizzera) e prevede tre fasi principali:
una prima fase di ricerca per analizzare i bisogni di genitori
affidatari, genitori biologici ed operatori sociali,
lo sviluppo di tre seminari della durata di 2-3 giorni, rivolti ai
singoli gruppi target con relativi materiali formativi basati sui risultati
-

emersi dall’analisi dei bisogni,
la realizzazione di manuali specificamente rivolti ai 3 target groups. Genitori biologici, affidatari ed operatori sociali potranno
utilizzare tali guide individuali a supporto delle loro attività quotidiane.

La priorità di ogni attività progettuale sarà l’interesse e il benessere del minore dato in affido, in quanto beneficiario ultimo di una relazione
triangolare che funzioni correttamente.
Il partenariato ha appena concluso la fase di ricerca, volta ad accertare i bisogni dei gruppi target nei vari paesi membri in base a ricerche
sull’argomento dell’affido nei vari paesi partner e interviste e focus group organizzati con genitori affidatari, biologici ed operatori sociali.
Le conoscenze maturate grazie all’analisi dei bisogni, presentate durante il terzo meeting del partenariato che si è tenuto dal 30 settembre
– 1 ottobre presso l’Università di Siegen (Germania), verranno sfruttate per la produzione del materiale formativo che verrà usato durante i
seminari nel cui sviluppo i partner sono attualmente impegnati.
I partner del progetto sono:
Jugend am Werk Steiermark GmbH (Austria)
SIRIUS (Croazia)
University of Siegen (Germania)
FormAzione Co&So Network (Italia)
University of Lodz (Polonia)
Harghita County Social Assistance and Child’s Care Directorate (Romania)
ARIADNE (Svizzera)
Per maggiori informazioni o per partecipare ai seminari visitate il sito web: http://www.falefos.eu/
O contattate il partner italiano del progetto:
Patrizia Giorio
giorio@formazionenet.eu oppure cooperazione@formazionenet.eu
+39 055 4222167
FormAzione Co&So Network
Via Val di Pesa, 4
50127 Firenze

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea.
L’autore è il solo responsabile di questa pubblicazione (comunicazione) e la Commissione declina ogni
responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.

