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Presentazione del Centro Affidi
Articoli della stessa rubrica
L’Amministrazione comunale di Pavia, assieme ai Comuni del Piano di Zona del Distretto di Pavia, da diverso
tempo si interessa ai bisogni e alle necessità di quei bambini e ragazzi le cui famiglie vivono situazioni di disagio.
Tra i diversi possibili interventi in loro favore, l’ affido familiare si dimostra essere uno strumento importante di
solidarietà sociale.
L’affido familiare consiste infatti nell’inserire temporaneamente un minore in un nucleo familiare diverso da quello
originario per il tempo necessario alla sua famiglia di superare le difficoltà.
Ed è regolamentato dalla legge 184/83, modificata dalla successiva legge 149/01 "Diritto del minore ad una
famiglia".
Recependo e facendo propri i valori di accoglienza e solidarietà espressi dal legislatore, l’Amministrazione
comunale, in collaborazione con la Cooperativa Sociale Comin, è orgogliosa di comunicare la nascita del Centro
Affidi, che avrà sede in Corso Garibaldi 69 (primo piano), e l’avvio di una campagna di sensibilizzazione ed informazione mirata ad avvicinare
famiglie e persone singole che desiderano aprirsi ad un’esperienza di accoglienza ed ospitalità.
Il motivo che ha ispirato questa iniziativa è la ferma convinzione che la famiglia debba essere considerata una preziosa risorsa del nostro
territorio.
La finalità èquella dicreare gruppi di famiglie, tra loro collegate, capaci di porsi come soggetto attivo e visibile nel territorio in cui vivono; famiglie
disponibili a sostenersi reciprocamente nell’impegno di aiutare chi si trova in difficoltà, sia recuperando semplici e quotidiani gesti di "buon
vicinato", sia attraverso un impegno di ospitalità vera e propria nei confronti di bambini, ragazzi e le loro famiglie.
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Informazioni
Quando: lunedì 5 febbraio 2007, alle ore 11.30
Dove: presso la Sala Gruppi 1 di Palazzo Mezzabarba, Pavia.
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