
PROGETTO / Primi buoni risultati per la nuova forma di sosteqno famigliare che consiste nell 'affido dell ' intero nucleo 

«FARE famiglia, una sfida continua che dà soddisfazioni» 
AOSTA - «Una bellissima e toc
cante esperienza sia per chi dà 
sia per chi riceve»; sono que
ste le parole con cui Antonio 
e Michela riassumono la loro 
esperienza con i l progetto 
'Una famiglia per una fami
glia'. Quest'ultimo, in fase di 
sperimentazione, vede ad og
gi la partecipazione di quat
tro famiglie valdostane affian
canti altrettante famiglie bi
sognose. Il progetto, che mira 
a creare una nuova forma di 
sostegno diversa dal classico 
affido della singola persona, 

punta, invece, sull'aiuto e sup
porto all'intera famiglia Ve
nerdì 2 ottobre, alla Cittadel
la dei Giovani di Aosta, si è te
nuto un incontro per raccon
tare il progetto ai presenti e 
promuoverlo tramite le espe
rienze reali delle famiglie af
fiancanti e di quelle affiancate. 
E come racconta Antonella: 
«questa avventura si rivela 
una sfida continua, ma con 
tante soddisfazioni per tutta la 
famiglia. R punto forte di que
sto progetto è che si lasciano 
i bambini con i propri genito

ri ma si riesce ad aiutar
li comunque, cercando di 
donare loro un futuro mi
gliore. Inoltre, una figura 
fondamentale per il pro
getto è sicuramente il tu
tor che affianca entram
be le famiglie». 
Infatti, i l tutor, insieme 
ai sevizi sociali, sono 
gli elementi principali 
per la buona riuscita del 
progetto che negli ultimi 
tempi si sta diffondendo 
su scala nazionale. An

che le altre famiglie ade

renti all'iniziativa ritengo
no quest'ultima un'innova
zione geniale e di fortissi
mo impatto per le famiglie: 
«La particolarità del proget
to è che crede nelle poten
zialità del nucleo famiglia
re e per partecipare non bi
sogna necessariamente di
sporre di grandi mezzi poi
ché, alle volte, l'aiuto deri
va sopratutto dall'ascoltare 
i problemi della famiglia af
fiancata e cercare un modo 
per risolverli insieme». 
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