
RIFERIMENTO PER LE
ISCRIZIONI:

Associazione di Volontariato
“L’ARCOBALENO - ONLUS”

Porcia (PN)
e-mail: posta@larcobaleno-onlus.it

telefono: 0434-590714

CORSO BASE PER SOSTEGNO
E AFFIDO FAMILIARE

per Coppie e Singoli interessati a

conoscere / approfondire la  tematica

del Sostegno e dell’Affido Familiare

IL PRIMO PASSO VERSO

UNA PROSPETTIVA CONCRETA

DI SOLIDARIETA’

PROGRAMMA DEL CORSO

Orario: 20.30 – 22.30

Sede: Associazione L’Arcobaleno

Via Delle Acacie, 18 – Porcia

Relatrice: Dott.ssa Lorena Fornasir -

Psicologa/Psicoterapeuta dell’ASS n.6

Referente Area Accoglienza Familiare

dell’Associazione L’Arcobaleno

L’ARCOBALENO - www.larcobaleno-onlus.it

L’Associazione di Volontariato

“L’Arcobaleno - ONLUS” di Porcia (PN)

svolge dal 1994 opera di tutela dell’infanzia

e di sostegno alle  famiglie in difficoltà. Dalla

sua  nascita l’associazione ha accolto oltre

120 bambini inviati dai Servizi Sociali

territoriali, alcuni in forma residenziale, altri

in forma diurna coinvolgendo, oltre al

personale interno, più di 200 volontari

unitamente ai professionisti esterni.

L’associazione svolge anche opera di

prevenzione del disagio sociale con la

promozione e la formazione del volontariato,

la sensibilizzazione del territorio alle

problematiche minorili, l’individuazione e la

preparazione di coppie e/o single aperti

all’accoglienza di minori in difficoltà familiari

e la formazione ed il sostegno permanente

delle eventuali famiglie affidatarie.

DOTT.SSA LORENA FORNASIR

Psicologa e psicoterapeuta, dirige il Servi-

zio provinciale delle Adozioni dell’Azienda

Sanitaria di Pordenone.

Curatrice e autrice di alcuni libri e articoli

su riviste di psicoanalisi, tratta i temi della

genitorialità e dell’infanzia.

FARSI CASA ...

FARSI ACCOGLIENZA

PER MINORI IN DIFFICOLTA’

Mar. 06.05.2014
Dalla pratica dell’affidamento alla legge 149/

2001. La genitorialità sociale: “conoscere” e

“riconoscere”  le caratteristiche salienti degli

affidamenti eterofamiliari

Mar. 13.05.2014
Le insufficienze dell’amore:

il bambino deprivato

Mar. 20.05.2014
Le Funzioni Genitoriali: genitorialità naturale

e affidataria tra desiderio e bisogno (1° parte)

Mar. 27.05.2014
Le Funzioni Genitoriali: genitorialità naturale

e affidataria tra desiderio e bisogno (2° parte)

Mar. 03.06.2014
La famiglia affidataria: esperienze a

confronto
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PUNTO INFORMATIVO
SOSTEGNO E AFFIDO

FAMILIARE

L’AFFIDO VISTO PIU’ DA VICINO

Un gesto d’amore e di solidarietà

per costruire insieme ai bambini

in difficoltà un futuro migliore!

DI COSA SI OCCUPA?

- Offre informazioni e un servizio di

   orientamento a tutti coloro che sono

   interessati e/o coinvolti nel

   Sostegno e/o dell’Affido Familiare;

- Offre un servizio di formazione e di

   supporto a tutti coloro che sono

   disponibili ad intraprendere un percorso

   verso il Sostegno e/o l’Affido Familiare;

- Offre un aiuto a tutti coloro che  hanno già

   in corso un’esperienza di Sostegno e/o

   Affido Familiare e che vivono momenti di

   fatica attraverso consulenze psicosociali.

A CHI E’ RIVOLTO?

- A famiglie, coppie oppure single con o

   senza figli, interessati e disponibili

   all’esperienza dell’Affido e/o

   Sostegno Familiare;

- A famiglie, coppie oppure single che

   hanno già un’esperienza di Affido e/o

   Sostegno Familiare in corso.

L’EQUIPE INTERNA

Responsabile Accoglienza: Sr Cecilia

Psicologa / Psicoterapeuta:
dott.ssa Lorena Fornasir

Coordinatrice: dott.ssa Silvia Pase

Referente interno: dott.ssa Carla Taffarel

Rete di Famiglie: Affidatarie e Sostegno

COS’E’ L’AFFIDO E IL SOSTEGNO
FAMILIARE?

L’Affido e il Sostegno Familiare sono due

esperienze che coinvolgono da un lato i

bambini e ragazzi provenienti da famiglie in

difficoltà, dall’altro coppie e single disposti

ad offrire accoglienza ed affetto.

Un incrocio di  vite, la possibilità di

innescare un circolo virtuoso che mette in

gioco famiglie,  bambini e ragazzi.

Il Sostegno Familiare è un supporto alla

Casa Famiglia che prevede relazioni

interpersonali con i bambini residenziali per

qualche ora alla settimana. L’esperienza del

Sostegno può essere un primo passo e una

forma di sensibilizzazione a un percorso più

consapevole e completo verso l’Affido.

L’Affido Familiare è l’accoglienza

temporanea di un bambino in una famiglia,

che gli permette di rientrare in seguito più

forte nella propria famiglia d’origine.

SEI INTERESSATO?

Gli interessati possono accedere allo

Sportello Sostegno/Affido Familiare:

- Recandosi di persona su appuntamento

   presso la sede di Porcia

   in Via delle Acacie Acacie, 18

- Telefonando al numero 0434-590714

- Scrivendo all’indirizzo e-mail

   posta@larcobaleno-onlus.it

Orario apertura al pubblico:

OGNI LUNEDI’ 9.00-13.00 ; 14-18

Riferimento interno: dott.ssa Carla Taffarel


