patto tra famiglie

patto tra famiglie
Il Gruppo Affido dell’associazione Solidarietà Educativa è composto da famiglie
che hanno scelto di vivere l’ affido familiare condividendo con altri questa particolare esperienza. L’appartenenza al gruppo è caratterizzata dal riconoscersi
in alcuni elementi principali che vengono indicati di seguito.

il pensiero
Visione della famiglia
Luogo in cui viene testimoniata una relazione affettiva forte e stabile (normalmente
presente tra coniugi), in cui si sperimenta l’importanza di un rapporto d’amore fondato sulla gratuità, rispetto, responsabilità e sostegno reciproco.
Luogo della festa e del perdono, della condivisione di valori e di quotidianità, della
cura e delle regole, luogo in cui si impara a crescere, ad amare e ad essere amati…

Visione dell’accoglienza
Elemento costitutivo dell’essere famiglia.
Per sua natura la famiglia deve essere accogliente verso tutti i suoi componenti.
Accoglienza praticata e coltivata tramite esperienze concrete e opportuni momenti
di riflessione .

Visione dell’apertura della famiglia
Accoglienza vissuta come consapevole stile di vita e non come dovere, che si estende a soggetti esterni e che diventa esperienza di arricchimento per la famiglia
stessa.
Tale apertura si manifesta primariamente verso altre famiglie, nella condivisione
di valori e di progetti di vita, costruendo legami di solidarietà che rappresentano
l’humus in grado di alimentare scelte più impegnative.

Affido come servizio ai minori e alle loro famiglie
Scelta di una particolare forma di apertura della propria famiglia verso l’accoglienza di minori, cioè di coloro che più di tutti necessitano di una famiglia che li possa
accompagnare nel processo di crescita verso l’autonomia. Nella consapevolezza che
questo impegno coinvolge tutta la famiglia affidataria e che non può dimenticare la
famiglia d’origine dei minori accolti.

Affido come Promozione culturale
In alternativa alla cultura della paura, dell’individualismo, delle relazioni strumentali.

L’affido è la testimonianza di una cultura controcorrente in cui la solidarietà prende
una forma concreta nell’impegno quotidiano.

Affido come Impegno politico
L’esperienza dell’affido rende più consapevoli e capaci di incidere sulle scelte politiche ed amministrative locali che riguardano i minori e la famiglia.
Tale competenza va esercitata con particolare attenzione per la promozione dell’Associazionismo familiare.

la prassi
Compartecipazione
L’affido non è un fatto privato ma è un servizio pubblico alla famiglia. Richiede che
la famiglia sia partecipe del progetto di affido con:

i Servizi Sociali

E’ un evento che vede la collaborazione tra una realtà istituzionale, che ha il
compito di occuparsi dei soggetti deboli e una realtà privata, come la famiglia,
che liberamente sceglie tale impegno.
La famiglia diviene partner delle istituzioni su un progetto di cura che ha una
valenza pubblica.
La partecipazione a questo progetto avviene su un piano di pari dignità, anche
se con responsabilità e ruoli differenti.
La Famiglia Affidataria svolge il suo compito secondo criteri definiti dalle normative vigenti e resi operativi dai servizi sociali che hanno in carico le famiglie e i
minori temporaneamente in difficoltà.

altre famiglie
L’affido familiare, in quanto esperienza impegnativa rispetto all’attuale contesto culturale e sociale, diventa sostenibile se vissuto entro un sistema di relazioni tra famiglie che hanno una visione simile dei rapporti sociali. Stabilire
forme di solidarietà (che evitino l’isolamento) permette alle famiglie di sentirsi
parte di una rete più grande che sostiene e condivide un progetto di vita che si
realizza, anche, nel sostegno a persone in difficoltà.
Tutte le famiglie si sentono perciò chiamate, secondo le loro possibilità e nel
rispetto di ciascuno, a partecipare e contribuire al successo degli affidi.

Pertanto l’affido familiare è vissuto con uno spirito di:
Condivisione
Le famiglie mettono in comune le proprie storie di affido sia positive che negative, consapevoli che condividere la propria esperienza è elemento arricchente per
tutti.
Sono quindi disponibili a raccontare le proprie esperienze e ad ascoltare quelle di
altri relativamente all’affido familiare a alle sue implicazioni, ma anche al proprio

essere famiglia. Nella piena responsabilità delle proprie scelte, sono disponibili a
dare e ad accettare consigli partecipando ai momenti previsti dall’associazione.
Socializzano la propria esperienza anche in contesti esterni in cui possa essere utile
una testimonianza e partecipano a progetti (propri e con altre realtà) che possano
costituire un’occasione per promuovere nel territorio l’affido e la cultura dell’accoglienza.

Corresponsabilità
Si è implicati nelle storie di tutte le famiglie; si è partecipi dei successi e degli insuccessi di quanti, nell’associazione, condividono la scelta dell’affido familiare.
Le famiglie sono aiutate a comprendere l’importanza dell’essere affiancati nell’assumere decisioni impegnative, avvalendosi del sostegno e dell’esperienza dell’associazione nelle forme strutturate che questa si è data.
Tutti sono coinvolti nel pensare e definire i tipi di relazione con i Servizi Sociali e si
sentono responsabili del sostegno ad ogni famiglia.
Un equipe costituta da competenze tecniche, esperienziali ed organizzative rappresenta lo strumento che sostiene le famiglie nel loro percorso.
Questa ha il compito di affiancare la famiglia nelle varie fasi dell’affido, secondo
lo spirito che anima l’associazione, e ad essa farà costantemente riferimento ogni
famiglia del gruppo ogniqualvolta dovrà assumere decisioni impegnative.
Le famiglie con maggior esperienza, sono disponibili a sostenere le famiglie che
iniziano il percorso di affido, offrendo la loro vicinanza soprattutto nei momenti di
difficoltà (tutor).
Attraverso una quota associativa, definita ogni anno, si contribuisce all’economia
dell’associazione e si collabora alla sostenibilità delle iniziative che vengono messe
in atto, assumendo incarichi secondo le proprie disponibilità.
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