
 

  

 

 

 

UNA FAMIGLIA PER UNA FAMIGLIA 

Esperienze di affiancamento familiare in Valle d’Aosta 

Giovedì 16 marzo 2017 ore 17.00 
Aosta - Cittadella dei giovani 

PROGRAMMA 

16.45 Accoglienza partecipanti 

17.00 Indirizzo di saluto:  

  LAURENT VIÉRIN, Assessore alla Sanità, Salute e Politiche sociali della Regione autonoma Valle d’Aosta 

 

17.15  Il senso di una sperimentazione  

  FABRIZIO SERRA, Direttore della Fondazione Paideia 

 

17.30 Potenziare i legami di comunità per sostenere bambini e famiglie in difficoltà 

  PATRIZIA SCAGLIA, Dirigente Struttura Famiglia e assistenza economica della Regione autonoma Valle d’Aosta 

  MICHELA COLOMBARINI, Presidente del Forum delle Associazioni familiari della Valle d’Aosta 

 

17.45 L’esperienza dalla voce dei partecipanti 

  Testimonianza di operatori e famiglie che hanno realizzato un affiancamento 

 

18.00 Esiti e cambiamenti al termine dei progetti 

  ELENA CATTELINO, Docente di Psicologia dello sviluppo e dell’educazione dell’Università della Valle d’Aosta 

 

Moderatore: LUIGINO VALLET, Presidente della Fondazione Comunitaria della Valle d'Aosta Onlus 

 

18.15 Proiezione video “Una famiglia per una famiglia in Valle d’Aosta” realizzato da +PiùPress  

 

18.30 Dibattito e conclusioni  

 

19.00 Rinfresco a cura di Intrecci  

 

La partecipazione è gratuita. È previsto un servizio di animazione per i bambini 
 

 

                CON IL SUPPORTO SCIENTIFICO  

 

 

Informazioni e iscrizione (non obbligatoria ma consigliata) 

u-polfamiliari@regione.vda.it – tel. 0165/527132 

 



 

 

 

UNA FAMIGLIA PER UNA FAMIGLIA 
Un progetto di sostegno tra famiglie 

 

 

 

Tutte le famiglie hanno al loro interno le risorse per potercela fare: a volte hanno 

solo bisogno di un aiuto per attivarle. “Una famiglia per una famiglia” è una forma 

di affiancamento familiare che ha l’obiettivo di sostenere famiglie che vivono un 

periodo di difficoltà nella gestione della propria vita quotidiana e nelle relazioni 

educative con i figli. Una famiglia che vive un momento critico è affiancata da 

un’altra per un periodo di tempo definito: tutti i componenti di entrambi i nuclei 

si relazionano tra loro, offrendo le proprie specifiche  competenze,  determinate  

da  età,  professioni,  inclinazioni  differenti,  in un rapporto di prossimità basato 

sullo scambio reciproco. Ogni affiancamento viene sostenuto attraverso  la 

presenza di un tutor e  momenti di confronto con gli operatori e le altre famiglie 

affiancanti.  

La  Regione autonoma Valle d’Aosta ha sostenuto la sperimentazione di “Una 

famiglia per una famiglia” sul territorio regionale, in collaborazione con il Forum 

delle Associazioni familiari della Valle d’Aosta, la Fondazione comunitaria e la 

Fondazione Paideia, che da oltre dieci anni promuove il progetto sul territorio 

nazionale. 

Questo incontro sarà un’occasione per condividere gli esiti della 

sperimentazione, a partire dall’esperienza diretta delle  famiglie, dei tutor e degli 

operatori che hanno avviato, seguito e vissuto in prima persona gli affiancamenti.  

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza, e in particolare a famiglie e realtà 

che desiderano conoscere e approfondire il progetto, attraverso un confronto con 

i protagonisti e gli enti pubblici e privati coinvolti nella sua realizzazione. 

 


