
"Una famiglia per una famiglia" 
Un incontro giovedì ad Aosta 
AOSTA (qdn) L'Assessorato regionale della Sanità organizza per 
giovedì prossimo, 16 marzo, alle 17, alla Cittadella dei Giovani di 
Aosta, un incontro pubblico dal titolo "Una famiglia per una 
famiglia - Esperienze di affiancamento familiare in Valle d'Aosta", 
in collaborazione con la Fondazione Comunitaria della Valle 
d'Aosta onlus, i l Forum delle Associazioni Familiari e la Fon
dazione Paideia di Torino, partners del progetto. 

Lo scopo dell'incontro è quello di raccontare, anche attraverso 
la testimonianza diretta delle famiglie che vi hanno preso parte, gli 
esiti del progetto, realizzato negli anni 2015 e 2016, in via 
sperimentale, in Valle d'Aosta e presente in diverse realtà del 
territorio nazionale. 

«E' un importante momento di restituzione del progetto spe
rimentale di affiancamento familiare attivato su tutto il territorio 
regionale. - dichiara l'assessore alla Sanità Laurent Viérin - I 
risultati registrati serviranno anche per tracciare le linee direttrici 
del futuro modello delle politiche familiari in Valle d'Aosta, 
concertato con gli attori principali e che farà parte del sistema 
complessivo del nuovo welfare valdostano, che stiamo costruen
do». 

La valutazione della sperimentazione, realizzata con i l supporto 
scientifico dell'Università della Valle d'Aosta a partire dall'e
sperienza delle famiglie, dei tutor e degli operatori, sarà i l punto di 
partenza per l'avvio dell'affiancamento familiare quale oppor
tunità di sostegno per le famiglie che si trovano in una situazione 
di temporanea fragilità, legata per esempio alla perdita del lavoro 
da parte di uno dei genitori o alla malattia di uno dei componenti, 
o semplicemente all'assenza di reti parentali, e alla conseguente 
difficoltà nella gestione delle incombenze quotidiane, soprattutto 
in relazione alla cura e all'educazione dei figli. 

L'invito è rivolto a tutta la cittadinanza, e in particolare a 
famiglie e realtà che desiderano conoscere e approfondire i l 
progetto, attraverso un confronto con i protagonisti e gli enti 
pubblici e privati coinvolti nella sua realizzazione. 


