
 

KEEP CALM AND … 
FACCIO IL VOLONTARIO E L’AFFIDATARIO IN FATA 
 

 

L’Associazione FATA ONLUS, dal 1999 impegnata ad accogliere e sostenere bambini e ragazzi in situazione di difficoltà 

e disagio psico-sociale, organizza un corso di formazione per coppie e single interessati a diventare famiglia affidataria 

o famiglia appoggio, e per tutti coloro che sono interessati a prestare attività di volontariato in diversi settori: attività 

con i bambini (aiuto nei compiti, attività ludiche, trasporti, ecc.), raccolta fondi e organizzazione eventi e molte altre 

attività legate alla gestione domestica delle comunità in cui sono accolti i piccoli ospiti (pulizie, lavanderia, giardinaggio, 

spesa al supermercato, ecc.).  

 

                                PROGRAMMA DEL CORSO 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mercoledì 20 Gennaio 2016 
Presentazione del percorso e conoscenza reciproca   

 
Mercoledì 27 Gennaio 2016   

Percorso sensoriale  
 

Mercoledì 3 Febbraio 2016 
Riflessioni sul percorso sensoriale guidate dallo psicologo  

        
Mercoledì 10 Febbraio 2016  

Chi sono i bambini che vanno in affido: un mondo da conoscere  
Incontro solo per famiglie affidatarie e famiglie appoggio 

 
Mercoledì  17 Febbraio 2016  

      Chi sono i bambini che vivono in comunità: un mondo da scoprire 
Incontro solo per volontari 

 
Mercoledì 24 Febbraio 2016  

La normativa sull’affido  
Incontro solo per famiglie affidatarie e famiglie appoggio 

 
Giovedì 02 Marzo 2016 

La normativa  sulla tutela del minore 
Incontro solo per volontari 

  
Mercoledì 09 Marzo 2016  

Famiglie a confronto: riflessioni con lo psicologo  
Incontro solo per famiglie affidatarie e famiglie appoggio 

 
Mercoledì 16 Marzo 2016  

Le mamme e i papà dei bambini in comunità: riflessioni 
  Incontro solo per volontari 

 
Mercoledì 23 Marzo 2016  

Cena finale tutti insieme! 

 

Gli incontri si svolgeranno presso CASA DI 

FATA (via Italia, 26 a Cesano Boscone), dalle 

ore 20.00 alle ore 21.30.  Gli interessati sono 

invitati a comunicare la propria 

partecipazione telefonando, dal lunedì al 

venerdì, dalle ore 9 alle 17, al numero 02-

39449393 oppure inviando una mail 

all’indirizzo info@fataonlus.org 

La partecipazione è gratuita 

 

Per informazioni: 02-39449393 

 

mailto:info@fataonlus.org

