
 
• E’ previsto un percorso di informazione e 

formazione per le  famiglie  affiancanti  prima 

di iniziare il progetto 

• L’impegno della famiglia affiancante è 

definito in base alle proprie disponibilità, sia 

 
 

 

AFFIANCAMENTO FAMILIARE 
in termini di tempo da dedicare, sia di attività    

da svolgere insieme alla famiglia affiancata 

• Il progetto di affiancamento è definito tra le 

due famiglie coinvolte e il loro tutor, nella 

ricerca della massima condivisione possibile 

• Sono previsti incontri di supporto per le 

famiglie affiancanti 

Per le famiglie che aderiscono ai progetti di 

Affiancamento Familiare sono previsti alcuni 

momenti di festa, incontro e condivisione 

durante l’anno per facilitare il più possibile la 

conoscenza, lo scambio e la costruzione di 

amicizie tra famiglie. 
 

Per  INFORMAZIONI  e  APPUNTAMENTI: 

 

 

Centro per le Famiglie del Comune di Ferrara 
Piazza XXIV Maggio, 1 - 44121 Ferrara 

Tel. 0532 242179 

informafamigliebambini@comune.fe.it 

 
Giorni ed orari di apertura settimanale dello Sportello: 
ore  8.30 - 13.00 lunedì mercoledì venerdì 

ore 14.00 - 17.00 martedì (orario estivo: 8.30 - 13.00) 

 
 
 

L’Affiancamento familiare è promosso e gestito dal 

Centro per le Famiglie di Ferrara in collaborazione con: 
 

 
 

 

UNA FAMIGLIA 
PER UNA FAMIGLIA 

 
  

 

 
 

E’ IMPORTANTE SAPERE CHE 
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L’AFFIANCAMENTO FAMILIARE 

 
Può capitare a tutte le famiglie di vivere 

un momento di difficoltà che, a volte, se 

affrontato da soli rischia di amplificare i 

problemi. 

L'affiancamento familiare promuove la 

costruzione di una rete tra famiglie, 

servizi e associazioni del territorio. 

Il progetto si basa sull'idea che tutte le 

famiglie hanno al loro interno le risorse 

per potercela fare, a volte hanno solo 

bisogno di un aiuto per attivarle. 

Tutti possono diventare famiglia 

affiancante, dalla nonna alla coppia con 

o senza figli, indipendentemente dal 

fatto che siano sposati o meno. Per 

facilitare la relazione tra le famiglie ogni 

progetto è seguito da un tutor. 

PERCHÉ CHIEDERE UN 

AFFIANCAMENTO FAMILIARE? 

 
• Per avere un sostegno temporaneo in 

momenti di particolare difficoltà 

organizzativa 

• Per neo-mamme che vivono una 

situazione di solitudine 

• Per genitori che hanno necessità di un 

supporto per affrontare la disabilità di 

un figlio 

• Per sentirsi meno isolati e più sostenuti 

nel prendersi cura dei figli 

 

 
PERCHÉ DIVENTARE FAMIGLIA 

AFFIANCANTE? 

 
• Per aprirsi al territorio e ai rapporti di 

vicinato 

• Per essere cittadini attivi e di sostegno 

a famiglie in difficoltà 

• Per confrontarsi con culture diverse e 

promuovere l’integrazione 

• Per vivere un’esperienza di volontariato 

che coinvolge grandi e piccini 
 


