
per sostenere e sviluppare il tema dell’affido 
familiare e dell’accoglienza dei minori 

e delle famiglie in difficoltà, 
nei territori di Desio e Seregno.

PERCHÈ
• per garantire ad un numero sempre più ampio di minori 

dichiarati affidabili l’opportunità di vivere in una famiglia 
• per promuovere una cultura dell’accoglienza e sostenere 

la comunità locale a trovare al proprio interno risorse fa-
miliari in grado di sostenere i nuclei più fragili 

• per rafforzare il lavoro dei servizi istituzionali nella valo-
rizzazione dell’affido familiare e nel consolidamento delle 
buone pratiche esistenti 

• per migliorare e fortificare la rete di collaborazione tra 
tutti i soggetti coinvolti - e coinvolgibili - sull’affido (ser-
vizi affidi,  servizi territoriali, realtà del terzo settore e as-
sociazioni familiari dei due territori)

LE AZIONI DEL PROGETTO
tessere relazioni: diffondiamo, attraverso iniziative mirate, 
il valore dell’accoglienza e la conoscenza sull’affido. Realiz-
ziamo incontri dedicati al tema, cineforum, spettacoli teatrali, 
pubblicazioni e materiali promozionali. L’obiettivo è avvicina-
re nuove famiglie al mondo dell’affido.
rendere possibile l’affido: miglioriamo la fattibilità e la tenu-
ta degli affidi in particolari momenti di crisi, fornendo sup-
porto attivo alla loro gestione. 
Proponiamo aiuti mirati, gruppi di sostegno e interventi 
educativi, con l’obiettivo di garantire il miglior sviluppo pos-
sibile del singolo percorso di affido.
governare i progetti di affido: sosteniamo i servizi nella 
progettazione e gestione dei percorsi di affido, costruen-
do condivisione rispetto ai significati e alle prassi operative 
e sviluppando reti virtuose di collaborazione tra servizi e 
con altre realtà del territorio (servizi affidi, servizi di tutela, 
servizi sociali di base, cooperative sociali, associazioni fa-
miliari, onlus…). 
sperimentazioni: sperimentiamo alcuni percorsi innovativi 
che possano offrire sostegno alla relazione tra famiglia affi-
dataria e famiglia naturale e tra minori in affido e figli naturali. 
L’obiettivo è migliorare la qualità del lavoro dei servizi e raffor-
zare la qualità dell’esperienza dell’affido. 

DA CHI È REALIZZATO
Il progetto è realizzato da Co.De.Bri. - il Consorzio Desio-Brianza, Uffici 
di piano di Desio e Seregno, Comondo coop.soc. e Natur& onlus. 
Le diverse azioni sono realizzate in collaborazione con un’ampia rete 
di soggetti del territorio: La Grande Casa coop. soc. , Comin coop. soc., 
Arden, Controluce, Skyinbox, OTI, Metodi Attivi, Centro studi Erikson, 
Università Cattolica del Sacro Cuore, Associazione Nicodemo, Asso-
ciazione La Piroga, Comunità culturale pakistana, Associazione cultu-
rale centro MinhaJ ul Quran.

Progetto realizzato con il contributo di


