“L’affido familiare tra fiaba e realtà nella scuola primaria”
(Scuola Primaria – Solo Distretto di Belluno)
Anno scolastico 2018/2019

Introduzione

Il CASF (Centro Affido e Solidarietà Familiare) propone questo
progetto di sensibilizzazione e promozione dell'affido familiare
attraverso la condivisione di temi quali l'accoglienza e la solidarietà.
Il CASF si rivolge ad un vasto pubblico (insegnanti, bambini, genitori)
va nelle scuole e coinvolge questi attori a vari livelli. Favole per i
bambini e riflessioni per adulti per creare un link sui temi proposti.
Questa iniziativa si sostanzia in un percorso che i bambini fanno con i
loro genitori e insegnanti e li aiuta a vedere e a capire come tutti
possono dimostrare sensibilità e ascolto verso temi quali la solidarietà,
l'accoglienza e l'affido familiare.
Il progetto mira alla sensibilizzazione all’affido familiare.

Obiettivo Specifico Promozione e sensibilizzazione verso il tema della solidarietà
familiare.

Destinatari

Genitori per il solo distretto di Belluno.
Insegnanti della scuola primaria per il solo distretto di Belluno.
Bambini della scuola primaria per il solo distretto di Belluno.

Modalità di
Partecipazione

E' necessario l'invio della scheda di adesione entro il 30 Settembre
2018 collegandosi al seguente link :
https://goo.gl/forms/zqLNuI5JTAFRAQAo1

Per ulteriori informazioni collegarsi al sito: www.aulss1.veneto.it (sez. Prevenzione-Distretto
Belluno)

Fasi/articolazione
del progetto

Referente del
progetto

Operatori coinvolti

Il progetto consta di due incontri a scuola: il primo incontro con il
gruppo classe ed il secondo incontro con il gruppo classe e i genitori.
In termini di tempo l'impegno richiesto è mediamente di 4 ore.

Unità Operative Attività Motoria e Promozione della Salute Dipartimento di Prevenzione-Ulss 1 Dolomiti
Distretto di Belluno
Presso Ospedale San Martino-32100 Belluno (BL)
Tel: 0437/514512
E-mail: guadagnare.salute.bl@aulss1.veneto.it

Unità operative proponenti
Operatori Centro Affido e Solidarietà Famigliare
centroaffido.bl@ulss.belluno.it
Enti/soggetti coinvolti
Operatori Centro Affido e Solidarietà Famigliare (CASF) , genitori
insegnati e bambini

Nota: da programmarsi in base alle richieste delle Scuole ed alla disponibilità dei Servizi
ed è possibile una programmazione pluriennale.

Per ulteriori informazioni collegarsi al sito: www.aulss1.veneto.it (sez. Prevenzione-Distretto
Belluno)

