Iscrizioni
Per motivi organizzativi, è richiesta
l’iscrizione (gratuita) sia degli adulti che
dei bambini.
Per informazioni: tel. 0445.389533
Per iscriversi: inviare una mail a:
distretto.altovicentino@aulss7.veneto.it
entro il 30.09.2019
specificando: nome e cognome – tel. Mail - comune di provenienza - n° di
adulti e n° di bambini partecipanti

Iniziativa promossa da
CASF Alto Vicentino
Via Boldrini, 1 – Thiene
Tel. 0445 388952
e-mail: casf.thiene@aulss7.veneto.it

È prevista un’attività di animazione per i
bambini durante la relazione

I percorsi
dell’accoglienza
Giornata sull’affido
e sulla vicinanza solidale

Come arrivare all’Oasi Rossi:
Via Salzena, 36014 Santorso (VI)
GPS: N 45.73567 | E 11.394066
Autostrada A4 MI-VE, A 31 Valdastico,
uscita Thiene – Schio.
Alla rotonda, prendere la terza uscita, poi
seguire le indicazioni per Santorso.
Alla quarta rotonda prendere la terza
uscita, seguendo le indicazioni per Schio.
Dopo circa 500 metri, al primo incrocio,
girare sulla destra in via Salzena.
L’ampio parcheggio sterrato di Oasi Rossi
è subito sulla destra (vicino alla fioreria).

Distretto n. 2 Alto Vicentino
CASF (Centro Accoglienza
Solidarietà Familiare)

in collaborazione con
Associazione Papa Giovanni XXIII°
Radicà Cooperativa Sociale onlus
Centro Servizi Villa Savardo
Associazione Insieme

Sabato 5 ottobre 2019
Santorso – Oasi Rossi, via Salzena

Programma
h. 14.30: accoglienza e registrazione
partecipanti
h. 15.00: saluti
Alessandra Corò - Direttore Distretto 2
Alto Vicentino
Franco Balzi – Presidente del Comitato
dei Sindaci del Distretto 2 Alto Vicentino
Sante Bressan - Presidente Fondazione
della Comunità Vicentina per la qualità
della vita
h. 15.15 Introduzione
Mauro Ciccarese - Direttore Infanzia UO
Adolescenza Famiglia
h.15.30:
relazione
“I
percorsi
dell’accoglienza: storie di sistemi che si
incontrano” - Roberta Marchiori Psicologa, psicoterapeuta, didatta del
Centro milanese di terapia della famiglia
Modera il CASF Alto Vicentino: Elena
Dal Ben, Assistente Sociale e Maria
Antonia Vendramin, Psicologa
h.16.30: intervento “Le esperienze delle
associazioni” di Wanda Sanson in
rappresentanza del Tavolo Affidi
h.17.00: dibattito
h.18.00: chiusura dei lavori - Buffet ligth
h. 19.00: spettacolo “Mirta sulla coperta”,
teleracconto di Paola Rossi con la
compagnia
teatrale La
Piccionaia

Presentazione giornata

INTERVENTI

Questa iniziativa intende promuovere la
cultura dell'affido e della solidarietà
familiare (vicinanza solidale).

Roberta Marchiori

Essa è rivolta a famiglie, operatori sociali
e socio-sanitari, a sostegno delle
progettualità e attività portate avanti dal
CASF (Centro per l'Affido e la Solidarietà
Familiare), in collaborazione con gli altri
servizi distrettuali e le Associazioni del
privato sociale, nell'ampio ambito della
Promozione, Prevenzione e Protezione
all'Infanzia.
La complessità dell'Affido Familiare
richiede che tra i soggetti coinvolti si
sviluppi fiducia, stima e rispetto nelle
rispettive competenze e ruoli - e quindi
che ci si fidi e ci si affidi - promuovendo
capacità di accoglienza.
Così facendo si intende creare un
tessuto sociale che si amplia attraverso
un lavoro di relazioni positive, promotrici
di ben-essere.
Parole chiave:
- accoglienza;
- rete/integrazione;
- interconnessione tra sistemi.

Psicologa, psicoterapeuta, didatta del
centro milanese di terapia della famiglia,
vice direttore e docente del centro
padovano di terapia della famiglia, socio
didatta
A.I.M.S
(Associazione
internazionale
mediatori
sistemici),
coordinatrice
della
sessione
di
mediazione familiare del CPTF, socio
didatta SIPPR (società italiana di
psicologia e psicoterapia).

SPETTACOLO
Mirta sulla coperta
Teleracconto di Paola Rossi
liberamente ispirato al libro “Mirta si fida”
del CASF di Bassano del Grappa,
produzione La Piccionaia
Una storia di fiducia e di amicizia, dove
una bambina in difficoltà, Mirta, troverà
l’aiuto e l’affetto di una nuova famiglia.
Adatto a bambini dai 4 anni.

