
 

 

IL NOSTRO OBIETTIVO 

 
Il gruppo di propone di riunire persone e 

famiglie affidatarie che siano disposte 

a confrontarsi e sostenersi tra loro.  

Gli incontri di gruppo hanno lo scopo di 

facilitare l’espressione e il racconto di 

situazioni complesse, in cui ciascun 

partecipante può nominare i sentimenti 

vissuti nell’esperienza dell’affido e 

valorizzare le proprie competenze 

relazionali e quelle di tutte le famiglie 

affidatarie partecipanti.  

 

Gli incontri saranno guidati da Ileana 

Colzani e Patrizia Panzeri, esperte nella 

conduzione di “Gruppi di parola”, con la 

supervisione della prof.ssa  Costanza 

Marzotto, del Centro di Ateneo Studi e 

Ricerche sulla Famiglia dell’Università 

Cattolica di Milano. 

 

- 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

Per partecipare agli incontri  è  

necessario iscriversi, contattandoci 

per telefono o inviandoci una mail. 

 

La partecipazione è gratuita 

 

 

 

Gli incontri si terranno presso  

l’Oratorio San Luigi di Bulciago  

in via Roma n. 5 

 

 

 

Cooperativa Sociale SINERESI 

Servizio Affidi Provinciale 

Via Palestro,21  Lecco 

 
 

dr.ssa Ileana Colzani 340 1722510 
i.colzani@sineresi.it 

 

dr.ssa Patrizia Panzeri 340 1721777 
p.panzeri@sineresi.it 



 
 

GRUPPO PER FAMIGLIE 
AFFIDATARIE 

 
 
Si tratta di un di una proposta  di 

accompagnamento e sostegno per le famiglie 

che stanno affrontando un’esperienza di 

accoglienza famigliare, che prevede 8 

incontri nel periodo di un anno.  

Il percorso si propone di mettere in comune 

le esperienze  di vita delle singole famiglie e 

di offrire uno spazio di confronto tra chi 

vive la medesima avventura.  

La presenza di due operatori ha l’obiettivo di 

favorire la comunicazione tra i componenti 

del gruppo al fine di creare un clima di 

reciproco ascolto e comprensione.   

 

 

 

 

 

 

 

INSIEME PER …. 
 

 Favorire la conoscenza tra famiglie 

che vivono esperienze di affido 

 

 Dedicare un tempo alla cura della 

relazione  nella  coppia genitoriale 

 

 Individuare insieme strategie 

educative per le situazioni complesse 

 

 Riconoscere il valore del proprio 

agire 

 

 Ampliare il proprio punto di vista 

sulle situazioni 

 

 Rinforzare il senso di appartenenza 

alla comunità locale 

 

 Diffondere la cultura 

dell’accoglienza, in particolare 

dell’affido familiare 

 
 

CALENDARIO DEGLI INCONTRI 

 

 

Le date previste per l’anno 2016/17 

sono 

 

 Giovedì    15 Settembre 

 Giovedì    20 Ottobre 

 Giovedì    17 Novembre 

            Giovedì   19 Gennaio  

 Giovedì    16 Febbraio 

 Giovedì    16 Marzo  

  Giovedì   18 Maggio 

  Giovedì   15 Giugno 

Il gruppo  si  ritroverà  

dalle ore 20.30 alle 22.30 


