
LEGNANO (ces) «Per il terzo
corso di formazione del 2020
punteremo sull’affido fami-
liare leggero». Così la respon-
sabile del servizio, Sara Mar-
s eglia, presenta «Da vicino
anche l’affido familiare è nor-
male», il ciclo di incontri or-
ganizzato da Azienda So.LE
(gestore del servizio nel Pia-
no di zona del Legnanese) in
collaborazione con Affidan-
Doci, l’associazione delle fa-
miglie affidatarie attiva in
ambito locale, per cui sono
già aperte le iscrizioni e che
comincerà il 21 novembre. La
modalità, visto il lockdown,

sarà, esattamente come per
le due precedenti edizioni,
quella a distanza.

«Quando organizziamo un
corso di formazione il nostro
obiettivo è quello di ampliare
la rete di famiglie disponibili
a l l’accoglienza di minori per
evitarne l'inserimento in co-
munità e, in questo modo,
anche di accorciare il più
possibile i tempi di attesa per
l’affidamento di un minore -
prosegue Marseglia - Dal
confronto con i Comuni soci
è emersa sempre più forte,
negli ultimi tempi, la neces-
sità degli affidi familiari co-

siddetti leggeri o di appoggio;
ossia affidi part time, per
qualche ora al giorno o per
qualche momento della set-
timana, non disposti dall’au -
torità giudiziaria ma concor-
dati fra i servizi alla persona e
la famiglia. Parliamo di una
modalità di affido che si con-
figura come aiuto e sostegno
al minore e alla sua famiglia
di origine in una logica di
prossimità territoriale, di rete
naturale fra persone dello
stesso luogo. Da qui il titolo
del corso, con un richiamo
alla normalità e alla quo-
tidianità degli aspetti della

vita di un minore, che sono la
vera dimensione in cui rien-
tra l’affido familiare». Novità,
rispetto ai precedenti corsi di
formazione, è la durata, que-
sta volta ripensata e snellita
nel numero di incontri, dove
saranno comunque trattati
tutti gli argomenti inerenti
l’affido familiare. Per favorire
al massimo l’interazione ne-
gli incontri si deciderà, sulla
base del numero delle iscri-
zioni, se procedere con la
formazione di più gruppi.

I tre incontri saranno te-
n u t i  d a l l e  c o m p o n e n t i
d e l l’equipe del servizio, S e-

rena Granato, Federica For-
te e Silvia Fumagalli ch e
illustreranno tutti gli aspetti
d e l l’affido, a partire dal «li-
bretto di istruzioni» e dal fun-
zionamento dei servizi, per
poi entrare nello specifico
nella realtà dell'affido e dei
bimbi che ne usufruiscono.
Nel primo incontro, per of-
frire una visione il più pos-
sibile esaustiva sull’affido, sa-
rà dato spazio all’esper ienza
vissuta, o in corso, di una
famiglia affidataria del ter-
ritorio, e nel secondo inter-
verrà l’associazione AffiDan-
do ci.

So.LE propone tre incontri di formazione online, dal «libretto di istruzioni» al funzionamento dei servizi

Cercansi famiglie per «affidi leggeri»: via al corso


