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I GRUPPI DI AUTO-MUTUO-AIUTO
per l’Affido
nella Zona Valdichiana Aretina

Gli incontri di auto-mutuo aiuto si articolano in un vero e proprio percorso attraverso il
quale si affrontano sia aspetti della vita familiare sia aspetti relativi all’affido e al sostegno
di bambini e adulti in difficoltà.
Oggetto principale delle riunioni è lo scambio di esperienze e lo sviluppo dell’aiuto tra
famiglie. I gruppi, infatti, sono solitamente condotti da “famiglie-guida”, ovvero da famiglie
che hanno maturato, grazie al proprio vissuto e una attenta formazione, passaggi fondanti
sia di contenuto che di metodo.
In alcuni casi, sono anche previsti interventi di professionisti per l’affronto di specifiche
problematiche.
Questi momenti, animati da una preoccupazione educativa, sono un’occasione preziosa
ed il tramite per attivare una rete di conoscenze, che sviluppa rapporti personali e
informali, avvia dinamiche solidali e facilita gli scambi di aiuto reciproco.
Per la Zona Valdichiana Aretina l’Associazione Famiglie per l’Accoglienza Regione
Toscana propone le seguenti attività nell’anno sociale 2015 - 2016:
1. Gruppo Affido zona Valdichiana :presso la ludoteca del Comune di Cortona: gli
incontri si svolgeranno presso i locali della Ludoteca in orario pomeridiano. La
location consente di organizzare un servizio di babysitteraggio per i bambini che ne
hanno bisogno in maniera da facilitare la partecipazione delle famiglie oltre che per
promuovere la conoscenza e la socializzazione anche tra questi.
Gli incontri termineranno con un momento conviviale (merenda) per consentire un
“approfondimento informale” delle relazioni.

Ciascuno dei partecipanti sarà

chiamato a contribuire per la realizzazione delle attività di babysitteraggio e della
merenda.
2. Giornate

Regionali

di

Convivenza

:

si

tratta

di

giornate

organizzate

dall’Associazione per radunare i propri soci proponendo un incontro/testimonianza
su temi affrontati nei lavori di gruppo (Gruppi Adozione e Gruppi Affido). La giornata,
che generalmente si sviluppa dalle 10.30 della Domenica mattina fino alle 16,00
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circa propone dopo l’incontro il pranzo insieme seguito per finire da un momento
destrutturato per l’incontro tra le famiglie.
3. Incontri Regionali per Famiglie Affidatarie: incontro in sede riunita tra il Gruppo
Affido di Firenze (che raduna anche la zona di Prato) e il Gruppo Affido Zona
Valdichiana.
4. Festa Regionale dell’Associazione : si tratta dell’annuale festa che l’Associazione
propone ai propri soci ed alle persone interessate per ripercorrere il cammino di un
anno sociale. All’interno della festa è previsto un incontro di testimonianze e
riflessioni sui temi legati all’Accoglienza accompagnato da animazione per i
bambini, cena insieme e spettacoli di intrattenimento.
Per maggiori informazioni sulla vita dell’Associazione
http://www.famiglieperaccoglienza.it/sedi-e-contatti/toscana/

