
Percorso formativo

L'abbinamento minore famiglia affidataria

L'abbinamento è il  processo attraverso cui si cerca di individuare quale delle possibili  famiglie
candidate per l'affido potrebbe essere indicata ad accogliere proprio quel minore allontanato dalla
sua famiglia d'origine. Rappresenta l'anello di congiunzione tra un passato da sanare e un futuro
prossimo da costruire  insieme e nei confronti  del  quale introdurre tutte le variabili  in  grado di
aumentare la probabilità di una evoluzione positiva per tutti i protagonisti di questa storia
L'abbinamento costituisce il punto di raccordo tra bisogni e risorse, tra aspettative e speranze, tra
necessità  ed  opportunità:  è  il  primo  fondamentale  mattone  su  cui  verrà  edificato  l'incontro
dell'affido che, ben lontano dall'etimologia, non può fondarsi sulla fiducia spontanea, bensì sulla
professionalità degli operatori coinvolti. 

Destinatari
Assistenti sociali, psicologi, educatori

Finalità
Il percorso formativo proposto intende fornire elementi teorici e strumenti operativi utili  per poter
effettuare un efficace abbinamento tra il minore e la famiglia affidataria.

Obiettivi
- Illustrare le variabili che intervengono nel processo di abbinamento tra minore e famiglia 
affidataria 
- Fornire criteri teorici ed operativi che guidano la scelta.

Articolazione e contenuti
Il corso della durata di 12 ore è articolato in due giornate formative di 6 ore secondo il seguente 
calendario

DATA CONTENUTI ORARIO

20/09/2016

Il  bambino  e  la  famiglia  di  origine:  caratteristiche,aspetti
psicologici, sociali, rappresentazioni dell'affido.

10-13



Tipologie  di  affidi  e  tipologie  di  famiglie  affidatarie:
caratteristiche  delle  famiglie  affidatarie  in  funzione  delle
varie  tipologie  di  affido,  con  particolare  riferimento
all'affido sine-die

Dimensioni  rappresentazionali  e  motivazionali  dell’affido
nella famiglia affidataria

14-17

21/09/2016

Criteri teorici ed operativi per un efficace abbinamento tra
minore e famiglia affidataria

Il  progetto  di  affido  come  strumento  per  guidare
l'abbinamento: caratteristiche, obiettivi, tempi e ruoli

Verifica  dell'inserimento  del  bambino  nella  famiglia
affidataria

09-13

14-16

Metodologia didattica
Il corso integra insegnamenti teorici con metodologie di formazione partecipativa (analisi di casi,
simulazioni, attività di gruppo, ecc.).

Docenti
Tommaso Eredi, psicologo e terapeuta familiare
Beatrice Zambenetti, assistente sociale

Accreditamenti
Sono stati attribuiti 12 crediti formativi presso l' Ordine degli Assistenti Sociali. 

Sede: Istituto degli Innocenti

Iscrizioni
La quota di iscrizione al corso è di €190 IVA (sono esenti da IVA esclusivamente gli Enti Pubblici ai
sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 10). Il corso sarà attivato con un minimo di 15 iscritti e
un massimo di 25. Le iscrizioni dovranno pervenire via fax al n. 055 2037207 o scannerizzate via 
email a formazione@istitutodeglinnocenti.it o per posta a: Agenzia Formativa Istituto degli 
Innocenti, Segreteria Organizzativa, P.zza SS. annunziata 12, 50122 Firenze. 
La scheda di iscrizione è scaricabile dal sito www.formarsi.istitutodeglinnocenti.it 

Scadenza iscrizioni: 02 settembre 2016

INFORMAZIONI
Agenzia formativa, Istituto degli Innocenti, tel. 055 2037273*255,
email formazione@istitutodeglinnocenti.it  sito web: www.formarsi.istitutodeglinnocenti.it 
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