
"Una famiglia per una famiglia", al via i l percorso formativo 
Aosta - L'iniziativa si articola su quattro incontri di gruppo presso il Centro delle famiglie di Aosta, in via Binel n.12, dalle ore 20.45 alle ore 
23.00. 

Dopo essere stato presentato nei mesi scorsi il progetto "Una famiglia per una famiglia" entra nel vivo con l'inizio del percorso formativo 
rivolto alle famiglie interessate a sostenere altri nuclei familiari. 

Il corso che avrà inizio nel mese di novembre 2014, si propone di approfondire la conoscenza del progetto e le sue modalità oltre che essere 
momento per condividere eventuali esperienze già realizzate, esprimere domande e dubbi, rafforzare le proprie competenze valorizzando la 
propria disponibilità all'accoglienza e all'aiuto reciproco. 

L'iniziativa si articola su quattro incontri di gruppo presso il Centro delle famiglie di Aosta, in via Binel n.12, dalle ore 20.45 alle ore 23.00, 
secondo il seguente programma: martedì 11 novembre 2014: "Presentazione e condivisione di esperienze di accoglienza tra le 
famiglie"; martedì 18 novembre 2014: "Il cambiamento: risorse e difese"; martedì 25 novembre 2014: "L'incontro tra famiglie: motivazioni e 
peculiarità"; martedì 2 dicembre 2014: "La coppia: fattori protettivi e fattori di rischio". 
Al termine degli incontri è previsto un colloquio rivolto al singolo nucleo familiare in cui i componenti dello stesso possono approfondire le 
proprie motivazioni e decidere se confermare o meno la disponibilità airaffiancamento. 

Per prendere parte al corso c'è tempo fino a venerdì 7 novembre 2014. Le adesioni vanno inviate tramite e-mail all'indirizzo: u-
polfamiliari@regione.vda.it Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito della regione al seguente link 
www.reqione.vda.it/servsociali/minori/attivita i/una famiglia i.asp 

Il progetto "Una famiglia per una famiglia", inserito tra le attività per la tutela dei minori della Regione autonoma Valle d'Aosta, è realizzato in 
partenariato con la Fondazione Paideia, la Fondazione Comunitaria della Valle d'Aosta e il Forum delle Associazioni familiari della Valle 
d'Aosta, con il supporto scientifico dell'Università della Valle d'Aosta. 
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