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             Una Famiglia per una Famiglia           
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La legge 328/2000 chiedeva al sistema integrato dei servizi sociali di riconoscere e sostenere il “ruolo peculiare delle 

famiglie nella formazione e nella cura della persona, nella promozione del benessere e nel perseguimento della 

coesione sociale” e di valorizzare “i molteplici compiti che le famiglie svolgono sia nei momenti critici del disagio, sia 

nello sviluppo della vita quotidiana”. In questa prospettiva si colloca l’esperienza del Progetto: 

 

U N A  F A M I G L I A  P E R  U N A  F A M I G L I A  

Una famiglia x una famiglia è la sperimentazione di una nuova forma di sostegno alla genitorialità: concretamente, una 

famiglia solidale sostiene e aiuta una famiglia in situazione di temporanea difficoltà, affiancandola per alcuni mesi sulla 

base di un progetto concordato tra le due famiglie e costruito con l’apporto dei servizi sociali. 

 

A differenza di altre forme di intervento, indirizzati principalmente a instaurare un rapporto privilegiato tra il minore in 

difficoltà e una famiglia affidataria, che mantiene in secondo piano la famiglia d’origine, nel progetto Una famiglia x 

una famiglia è sperimentato un approccio innovativo che prevede l’allargamento dell’intervento a tutta la famiglia in 

situazione di difficoltà, attraverso il coinvolgimento e l’apporto dell’intero nucleo affiancante. La peculiarità di questa 

forma di sostegno sta, quindi, nel fatto che la centralità dell’intervento si sposta dal bambino alla famiglia e 

all’integrazione fra i genitori e il figlio, che non è il destinatario esclusivo del sostegno degli affidatari. 

Ogni membro del “nucleo solidale” offre specifiche competenze: ad esempio, il padre può aiutare in piccoli lavori di 

manutenzione dell’alloggio, i figli per i compiti scolastici, la madre nelle incombenze quotidiane relative alle necessità 

familiari. Ogni componente della famiglia solidale può, quindi, spendere una diversa credibilità in relazione al genere e 

all’età. 

 

 

 

 

 

 

Siete invitati a partecipare  

il 26 NOVEMBRE 2014 nella Sala “ex Beppe Fenoglio” Via Vitt.Emanuele II n.19- Alba - dalle ore 9,00 alle 12,30.   

Insieme agli operatori della Fondazione Paideia, vi illustreremo le caratteristiche di questo interessantissimo progetto e 

delle esperienze tuttora in corso in altri territori italiani e presenteremo l’idea del Gruppo di lavoro che sta sviluppando 

la sperimentazione nei territori di Alba e Bra. 

 

 

Il Direttore        Il Vicario del Direttore 

     SOC Servizi Sociali Distretto 2 ASL CN2       Consorzio Socio Assistenziale Alba Langhe Roero 

  Dott.ssa Anna ABBURRA’     Dott. Vincenzo GIORDANO 

 

L’incontro tra famiglie sostiene senza dividere,  

spostando l’ottica dell’intervento non solo sul minore,  

ma sull’intero nucleo familiare. 

 


