
 
 
 

Addetto all’istruttoria: Susanna Galli, telefono 02-7740 3453 
Pratica trattata:  
 
Ufficio sviluppo delle professionalità 
Telefono 02-7740 3135/3142/3102/3104 email formazione-sociale@provincia.milano.it 

 
Ripensare l’affido familiare all’interno della progettazione locale 

 
 
Il percorso formativo si struttura a partire da una prima  ricognizione dei bisogni rilevati dai Servizi 
Affidi territoriali, che se pur nella sua parzialità,  ancora una volta pone in evidenza bisogni formativi 
differenti : dal primo livello di costruzione di un progetto d’affido, ad un ripensamento su esperienze 
consolidate, all’avvio di sperimentazioni . 
Si  evince un bisogno  connesso ad un riordino generale dei Servizi, laddove l’intenso lavoro richiesto 
dalla costruzione dei Piani di Zona ha talvolta  rimesso in discussione anche  Centri Affido  storici, 
all’interno di una progettualità complessiva dell’ambito territoriale. 
La proposta elaborata si articola su due livelli, strettamente connessi, dove a partire da una cornice 
organizzativa  che sviluppa competenze legate alla gestione del processo e del servizio,  gli operatori 
arrivano ad affrontare la complessità insita nella gestione dell’affido familiare come progetto che tiene 
insieme storie familiari diverse e, altrettanto diversi, piani di lavoro   
In una prospettiva di formazione-intervento  verranno individuati docenti esperti  e testimoni 
privilegiati, che porteranno esperienze operative e materiali su cui costruire riflessioni e progettualità. 
 
DESTINATARI 
 
Il corso  è diretto ad assistenti sociali ,  psicologi e responsabili di Servizi Affidi.  
Numero massimo di partecipanti 20 
 
DOCENTI 
 
Paolo Ferrario – docente  di legislazione sociale e sanitaria dell’Università degli Studi di Milano 
Bicocca 
Stefano Cirillo – psicologo , terapeuta familiare , formatore 
Andreana Olivieri – pedagogista  conduttore di gruppi famiglie affidatarie 
Vilma Castelli –  assistente Sociale  responsabile del Servizio Affidi di Seregno  
Donatella Guidi – psicologa,  psicoterapeuta formatore 
 
SEDE E AULA 
 
La sede è la Provincia di Milano, viale Piceno 60, Milano (raggiungibile tramite: passante ferroviario, 
fermata Dateo; autobus 54, 60, 61, 62; filovia 90, 91, 92). 

 
ISCRIZIONE 
 
Per l'iscrizione è necessario compilare la scheda allegata, in tutte le sue parti, e inviarla, anche via fax 
(02.77403293), entro il 22 ottobre 2004; è possibile  scaricare la scheda direttamente dal sito 
www.provincia.milano.it/serv_soc/formazione_hp o richiederla all’indirizzo  
Coordinatore:  Susanna Galli,  tel. 02.77403453,  e-mail s.galli@provincia.milano.it  
segreteria Maria Donatelli,tel. 02.77403135, e-mail mc.donatelli@provincia-milano.it
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PROGRAMMA 
 

8 novembre 2004   orario 9.30 – 13.30 
Politiche per la famiglia e servizio Affidi tra storia e attualità. La cornice normativa 
come vincolo e risorsa.  
 
Paolo Ferrario – professore a contratto di legislazione sociale e sanitaria dell’Università degli 

Studi di Milano Bicocca 
 

22 novembre 2004  orario -  9.00 – 13.00  
I sistemi che interagiscono nel progetto di affido di un bambino o di un’adolescente: 
famiglia naturale, famiglia affidataria e servizi. 
 
Stefano Cirillo – psicologo , terapeuta familiare , formatore 
 

13 Dicembre 2004  orario  9.00 – 13.00 
.Una pista di lavoro : dalla definizione di un modello organizzativo  alla costruzione 
di strumenti e protocolli operativi . 
 
 Andreana Olivieri – pedagogista  conduttore di gruppi famiglie affidatarie 
 

10 Gennaio 2005  orario  9.00 – 13.00 
Il Servizio Affidi ruolo funzioni e competenze all’interno delle reti formali, informali 
e della comunità locale.  
 
Vilma Castelli – assistente sociale  responsabile del Servizio Affidi di Seregno 
 

27 Gennaio 2005  orario  9.00 – 13.00 
Gli strumenti a favore della famiglia naturale 
 
Stefano Cirillo – psicologo , terapeuta familiare , formatore 

 
14 Febbraio 2005  orario 9.00 – 13.00 

Gli strumenti a favore della famiglia affidataria 
 
Andreana Olivieri – pedagogista  conduttore di gruppi famiglie affidatarie 

 
28  Febbraio 2005 orario 9.00 – 13.00 

Gli strumenti a favore del bambino 
 
Donatella Guidi – psicologa,  psicoterapeuta, formatore 

 
CORDINAMENTO 
 
Susanna Galli  - referente per l’area minori famiglia giovani - Servizio sviluppo delle 
professionalità   
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