
28 maggio 2015, ore  8.30/13.00

Sala Alda Merini, Spazio Oberdan
Viale Vittorio Veneto 2, Milano

Affido familiare:
io dico, tu parli…...
ci ascoltiamo

in collaborazione con

partner

La partecipazione è gratuita. Posti disponibili: 200.
È necessario inviare la propria iscrizione a:
c.fontana@cittametropolitana.milano.it
Scheda iscrizione: www.cittametropolitana.milano.it/sociale

È stato richiesto l’accreditamento dell’evento
all’Ordine delle Assistenti Sociali 
Informazioni
Città metropolitana di Milano
Area promozione e coordinamento dello sviluppo economico 
e sociale, Settore Centro Assistenza Minori e famiglie
Segreteria organizzativa:
Viale Piceno 60, Milano     
Tel. 02 7740 3120/3115     

Sede Evento
Spazio Oberdan, Viale Vittorio Veneto 2, 20124 Milano 
Metro: Porta Venezia - MM1
Bus: 1, 2, 9, 11, 30, Passante Ferroviario

www.cittametropolitana.milano.it



8.30 Registrazione

9.00 Saluti di apertura
 Città metropolitana di Milano 

9.15 Qualche dato sull’affido

9.30 Presentazione della ricerca
 . Nota metodologica 
 .  Il punto di vista dei dirigenti 
 .  L’incontro con i giudici
 .  L’incontro con gli assessori
 a cura del gruppo di lavoro Coordinamento
 Affidi della Città metropolitana di Milano:
 Claudia Cavazzoni, Elisa Marta, Antonella Pisoni,
 Michela Santi, Laura Troiano
 e della coop. Pares: Anna Omodei

11.00 Pausa

11.15 Il dialogo tra le istituzioni
 Paolo Ferrario
 docente di Politiche sociali e servizi,
 curatore del blog di ricerca Mappeser.com

11.45 Tavola rotonda 
 Dialoghi possibili…
 Intervengono:
 Mario Zevola
 Presidente del Tribunale per i Minorenni di Milano
 Andrea Sammali
 Giudice onorario presso il Tribunale per i Minorenni
 di Milano, Coordinatore Tutela minori di Como
 Andrea Checchi
 Sindaco del Comune di San Donato Milanese 
 Elena Meroni
 Direttore Azienda Speciale “Comuni Insieme” di Bollate

 Interventi dal pubblico

12.45 Cartoline dall’affido

Spesso per proteggere i bambini e i ragazzi... 
serve il coraggio di decidere, di perseguire ipotesi credibili. 
Dobbiamo realizzare il lavoro integrato che conduce 
ad un pensiero condiviso e ad un pensiero forte, 
proprio perché può contare sulla forza dei suoi diversi 
partecipanti.

In un progetto articolato e complesso come è l’affido, 
il percorso può essere avviato e sviluppato in un contesto 
di confronto continuo e la sua realizzazione dipende 
da quanto si è attenti all’altro e come con l’altro 
si costruisce.
Nel 2012  è iniziato il  viaggio che ci ha permesso 
di incontrare gli operatori sociali, di attraversare le storie 
dei ragazzi e delle ragazze,  delle famiglie affidatarie 
e delle famiglie naturali. 
Il viaggio è continuato e ci ha condotto ad ascoltare
le voci delle istituzioni che delimitano e accompagnano 
il percorso dell’affido: la costruzione di un pensiero 
condiviso, frutto del dialogo, traccia i binari 
entro i quali i bambini e le bambine possono 
intraprendere il loro viaggio. 

io dico, tu parli…... ci ascoltiamo programma 

Affido familiare


