Sistema Locale dei Servizi Sociali dell’U.T.I.
Friuli Centrale

Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine
SOS Area Materno Infantile e Disabilità

in collaborazione con
Comune di Tavagnacco

Comune di Pavia di Udine

Comune di Campoformido

vi invitano allo spettacolo teatrale per famiglie

LA BIBLIOTECARIA RAPITA
E ALTRE STORIE
racconti di accoglienza e affido familiare
ideato e realizzato da COSMOTEATRO

Domenica 21 ottobre
Feletto Umberto

Domenica 28 ottobre
Pavia di Udine

ore 16 - Sala Feruglio
a fianco del Palazzo
Municipale

ore 16 - Sala Polifunzionale
Scuola Elementare Manzoni
via Selvuzzis 5

L’iniziativa fa parte del progetto

Domenica 11 novembre
Campoformido
ore 16 - Sala Consiliare
all’interno del Palazzo
Municipale

AFFIDO: UN BENE PER ME promosso e realizzato da

Sistema Locale dei Servizi Sociali dell’UTI Friuli Centrale
Consultorio Familiare dell’ASUI di Udine
Le Associazioni
di Volontariato:
IL FOCOLARE
ONLUS

CHE COS’È L’AFFIDO
L’affido familiare è un intervento “a termine” di aiuto e sostegno che si attua nei confronti di
un minore e della sua famiglia, la quale temporaneamente non è in grado di occuparsi delle
necessità affettive, educative e di cura del minore. In relazione alle caratteristiche e necessità
del minore e della famiglia di origine si possono realizzare affidi di diverso tipo: residenziali,
diurni (in determinate fasce orarie e/o giornate della settimana), solo nel weekend oppure
weekend escluso, emergenze di pochi giorni.

CHI PUÒ FARE L’AFFIDO
L’affido è l’impegno ad accogliere ed aiutare un minore per un periodo definito. Un compito
importante, che non è prerogativa delle famiglie “da manuale” ma che può essere affrontato
con successo da ogni famiglia o single. Possono richiedere l’affido:
• coppie con figli o senza figli
• coppie sposate o conviventi
• persone singole.
Per saperne di più consultate la pagina facebook AFFIDO UN BENE PER ME

PER INFORMAZIONI

https://it-it.facebook.com/affidounbeneperme/
Sistema Locale dei Servizi Sociali dell’U.T.I. Friuli Centrale:
Udine - Via Gorghi 16 - Tel. 0432 1273528/14
Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine SOS Area Materna Infantile e Disabilità:
Tel. 0432 553617
Famiglie per l’Accoglienza:
Udine - cell. 338 7581919 - www.famiglieperaccoglienza.it
Il Focolare Onlus:
Campolongo/Tapogliano (UD) - cell. 338 6856980 - www.ilfocolareonlus.it
Par vivi in famee:
Udine - cell. 3287028424 - parviviinfamee@gmail.com

