Il Coordinamento delle Case Famiglia per Minori della Liguria (Co.fa.mi.li) presenta il
progetto:

Mi FIDO di TE
“Campagna di sensibilizzazione 2020/2022 all’affido familiare della Regione Liguria”

FINALITA’ del PROGETTO
Il progetto prevede:
1) di offrire una campagna, dalla durata di 24 mesi, per la sensibilizzazione all’affido
familiare nelle scuole partendo dal concetto di accoglienza; il target primario sono i
bambini della scuola primaria e secondariamente i ragazzi del primo ciclo delle
secondarie;
2) di offrire una formazione a ragazzi delle superiori (il progetto sarà circolare) che andranno
ad effettuare laboratori ai bambini; formazione al corpo docente;
3) coinvolgere il territorio con spettacoli ed eventi (diffusione a tutta la comunità educante);
4) instaurare un tavolo regionale di confronto di buone pratiche sull’affido con introduzione
di progetti pilota.
PARTNER PROPONENTE
Il Co.fa.mi.li. è il coordinamento delle Case Famiglia della Liguria nato
nel 2005: si fa carico di divulgare l’esperienza effettuata sull’affido
familiare per tutta la durata del progetto coordinando le attività sul
territorio di riferimento di ogni singola Casa famiglia. Allargherà
l’associazione alle famiglie affidatarie sul territorio.

PARTNER DI PROGRAMMA
Giovane Start-up a vocazione sociale (SIAVS) nel settore dei servizi
socio-educativi ad alto livello tecnologico. Oltre ad attività educative si
occupa di progetti sul territorio sociali, digitali ed innovativi. Si
occuperà di supportare le attività con la programmazione del progetto.

PARTNER VALUTATORE
Università degli Studi di Genova, Dipartimento Scienze della formazione
Il Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università di Genova si
occuperà di elaborare i dati sull’affido familiare nella Regione Liguria
delineando quindi un quadro riassuntivo del progetto (risultati progettuali) e
l’impatto sociale ad un anno dal termine del progetto.
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PARTNER ISTITUZIONALI

Provincia di Savona

Provincia di Imperia

Provincia di La Spezia

Verrà richiesto il patrocinio di tutte le Province liguri e dalla Città Metropolitana di Genova,
dalla Regione Liguria e da tutti i Comuni che saranno sede degli interventi di divulgazione.
Si richiederà a tutti i Comuni partecipanti l’esenzione dal diritto sulle pubbliche affissioni.
La Regione Liguria si è resa disponibile ad apportare una parte di co-finanziamento delle
spese sostenute per il progetto.
Verrà coinvolta la Procura dei Minori (dati sull’affido) ed il Ministero delle Politiche
Sociali.
PARTNER SOCIO SANITARI

Le attività saranno effettuate in collaborazione con i 19 Distretti Socio Sanitari della Liguria
in maniera da poter calibrare al meglio gli eventi sul territorio di propria competenza e far
intervenire gli Assistenti Sociali locali e i gruppi di sostegno sull’affido già esistenti. Con i
Distretti Socio Sanitari si intraprenderà anche un discorso tecnico per individuare le migliori
buone pratiche ed avviare progetti innovativi. Verrà inoltre coinvolta l’Alisa (Sistema
Sanitario delle Regione Liguria)
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PARTNER SCOLASTICI
Le scuole verranno coinvolte dal ciclo primario al secondario, sia per quanto riguarda gli
alunni che i docenti. Verrà richiesta l’adesione a diverse scuole per coprire in maniera
significativa tutto il territorio del progetto.

DESTINATARI
Scuola Primaria: è il target principale dell’intervento in quanto soprattutto nel 2° e 3° anno
delle elementari è più forte la disponibilità all’affido da parte delle famiglie. Gli alunni saranno
coinvolti in laboratori educativi. I docenti verranno coinvolti in attività formativa.
Scuola Secondaria di 1°: è un target secondario che vedrà impegnati gli alunni nella visione
di video di sensibilizzazione.
Scuola Secondaria di 2°: Gli alunni delle scuole secondarie ad indirizzo socio pedagogico
su tutto il territorio del progetto verranno coinvolti per essere formati in maniera da poter a
loro volta coinvolgere gli alunni delle scuole inferiori nel percorso educativo sull’affido.
Famiglie: Durante il periodo del progetto verranno effettuati degli eventi di sensibilizzazione
sul territorio per coinvolgere così tutta la comunità educante
ATTIVITA’ PER LE SCUOLE
- Laboratori interattivi dove si parla di accoglienza: il protagonista del laboratorio sarà
PierPalù un simpatico personaggio con una storia tutta da raccontare e vivere.

-

Video divulgativi sull’affido
Spettacolo teatrale: Lo spettacolo teatrale, scritto e diretto da Elio Berti, è realizzato
da "Officina teatrale sulla strada di Grock", che prendendo spunto da Pier Palù
viaggiatore, viene utilizzato sia per rappresentazioni nelle scuole, sia in teatro per
bambini e le loro famiglie, sia per attività formative per educatori e insegnanti.
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FORMAZIONE E COINVOLGIMENTO COMUNITÀ EDUCANTE
-

Formazione (2h) per gli insegnati valevole come credito formativo;
Spettacolo teatrale per le famiglie

EVENTI DIVULGATIVI SUL TERRITORIO
-

Spettacolo teatrale
Proiezione di film attinenti alle tematiche
Testimonianze sull’affido

TAVOLO TECNICO
Durante la durata del progetto di sensibilizzazione si potrà attivare un tavolo tecnico di
confronto con i vari attori coinvolti (Cofamili, Distretti Socio Sanitari, Regione, Alisa) per
metter a fattor comune le buone pratiche sull’affido, individuare criticità e proporre
progetti innovativi sul territorio che permettano di prevenire il problema dell’abbandono
minorile ed aiutare alla fonte le famiglie di origine. I progetti potranno essere finanziati
attraverso campagne miste (pubbliche, Fondazioni, Regione).
DIFFUSIONE MEDIA
-

-

Realizzazione del nuovo sito del Co.Fa.mi.li.
Realizzazione di una landing page sull’affido in Liguria
Realizzazione di una campagna di crowdfunding per i progetti tecnici
Campagna di sensibilizzazione tramite social network (Facebook, Instagram,
You Tube)
Utilizzo ad grants Google per migliorare la visibilità
Campagna pubblicitaria degli eventi di sensibilizzazione tramite i network di notizie
online locali (Liguria24.it; laspezia.cronaca4.it; Genova24.it; IVG.it; Riviera24.it)
Realizzazione di un ebook divulgativo sull’affido (contatti utili sul territorio,
normativa di riferimento, informazioni utili, testimonianze e, nell’edizione finale,
risultati ottenuti)
Diffusione stampa attraverso volantini, manifesti e libretti
Coinvolgimento di un testimonial

CONVEGNO NAZIONALE di APERTURA
il là al progetto verrà dato tramite il Convegno Nazionale sull’affido che si terrà a Genova a
ad inizio 2020.
CONVEGNO REGIONALE CONCLUSIVO
A termine del progetto, a inizio 2022 verrà effettuato un convegno regionale sull’affido con
la rendicontazione del progetto regionale.
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BUDGET

POSSIBILI FONTI FINANZIARIE

Oltre alla Regione Liguria, che potrà co-finanziare il progetto, si richiederà l’intervento delle
Fondazioni presenti sul territorio, in primis Bancarie ma anche d’Impresa e di Comunità.
Verrà presentata online una campagna di crowdfunding per progetti tecnici dedicati ed
una campagna di finanziamento permanente. Infine verranno coinvolti gli sponsor locali
sia con interventi economici ma anche con la fruizione di servizi/prodotti gratuiti.

GOVERNANCE
Il Presidente del Cofamili è il riferimento del progetto; verrà supportato da un Project
Manager esterno (Eureka) nella realizzazione di tutte le attività di coordinamento delle
attività sia regionale che locale.
A livello locale sul territorio si avranno dei Gruppi di riferimento formati da rappresentanti
del Cofamili (Case Famiglie e famiglie affidatarie) che interverranno a livello puntuale nelle
scuole e durante gli eventi territoriali (teatro e testimonianze) ed agiranno in coordinamento
con i Servizi dei Distretti Socio Sanitari locali. Le attività verranno concordate tramite
riunioni di coordinamento tra il Comitato ed il Presidente/PM.
La formazione verrà effettuata dal Presidente a tutti i Comitati locali che interverranno
successivamente a formare gli studenti delle scuole superiori (indirizzo socio pedagogico)
che effettueranno gli interventi direttamente con gli alunni (supportati da membri dei Comitati
che in caso di necessità interverranno)
Ogni 6 mesi verrà effettuata una riunione di coordinamento provinciale dove saranno
presenti la Provincia/Città metropolitana di riferimento, Distretti Socio Sanitari, Università
oltre che il Presidente Cofamili ed il PM per delineare le attività successive e rendicontare
le attività effettuate.
TEMPISTICHE
Il progetto avrà la durata di 36 mesi circa, a partire da fine 2019 (fase di start up) inizio 2020
(inizio attività sul territorio) e si protrarrà sino a inizio 2022 occupando quindi gli anni
scolastici 2019/2020 (parzialmente), 2020/2021 e 2021/2022 (parzialmente).
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