
Progetto “Una rete – tanti nodi” 
Questo progetto, finanziato dalla Regione Lombardia con legge regionale n.23/99 Bando 2004 e 
chiusosi nel Settembre 2005, ha inteso promuovere le attività che caratterizzano Famigliaperta e 
per le quali l’associazione è nata: 
- la promozione dell’affido e dell’adozione 
- la formazione annuale delle famiglie all’accoglienza 
- la gestione dei tre appartamenti ottenuti in convenzione dall’Aler 

          
    
Obiettivi del progetto 
 L’Associazione ha cercato con la collaborazione di tutte le persone coinvolte nella rete soci, 
simpatizzanti,famiglie ospiti negli appartamenti dell’Associazione di affrontare alcune problematiche relative 
al disagio dei minori e delle loro famiglie. Si è cercato di superare l’atteggiamento assistenziale per cui ci 
sono famiglie “capaci” che aiutano famiglie “incapaci”  per cercare di vivere un nuovo e più proficuo 
atteggiamento di vicinanza e accompagnamento. Tutto questo lavoro si è basato sulla convinzione profonda 
che l’assunzione di una responsabilità civica per cui impegnarsi nel sociale, a vari livelli, significa credere 
nella possibilità di cambiamento e nella possibilità che tutti, adeguatamente stimolati e coinvolti, hanno in sé 
le risorse per risolvere i propri problemi. 
 
Attività  svolte 

§ percorsi formativi per le famiglie dell’associazione e 
aperto ai simpatizzanti sul tema “Gioie e fatiche dello 
stare insieme” per l’anno 2004-2005 e “Raccontare 
per capire…” per l’anno 2005-2006 

§ animazione in contemporanea con il percorso 
formativo dei genitori dei bambini/ ragazzi e più 
complesso e strutturato degli adolescenti 

§ due fine settimana insieme in montagna all’apertura 
dell’anno sociale e in chiusura a confronto sul 
percorso formativo e sulla progettazione del futuro 
corso di formazione 

§ sostegno e visite domiciliari alle famiglie che hanno in 
affido bambini da parte di un esperto in affidi e 
adozioni 

§ consulenza psicologica e sociale   
§ promozione di una rete di sostegno educativo 

reciproco tra coppie di genitori per sperimentare 
momenti di dialogo, ascolto, gestione di spazi gioco 
condivisi 

§ Coinvolgimento ed aiuto delle famiglie accolte nei 
nostri appartamenti: ricerca casa, ricerca lavoro, aiuto 
nella soluzione dei problemi di gestione della casa e 
dei figli 

Impegno finanziario 
 

§ Progetto finanziato dalla Regione Lombardia 
con legge regionale n.23/99 Bando 2004 per 
un totale di Euro 14927,54.  

 
 

 

Beneficiari 
Famiglie ospitate nel 2004/2005 negli appartamenti: 6 
Adulti:  12 
Figli:    10 (tutti minori di 14 anni) 

v  Famiglie e single coinvolti: 50 
- 10 famiglie adottive 
- 10 famiglie affidatarie 
- 10 famiglie in attesa di adozione o affido 

Risorse/Strutture 
§ 3 appartamenti di proprietà dell’ALER, siti in 

via IV Novembre a Bergamo. 
§ Circa 10 soci dell’Associazione per la gestione 

ordinaria del progetto, di cui 4 volontarie  
dedicate ad attività di sostegno per le 
famiglie accolte negli appartamenti Aler 

§ Esperti formatori (3 psicologi e 1 assistente 
sociale) 

§ Gruppo di volontari della Parrocchia di 
S.Lucia, che collabora per il sostegno alle 
famiglie 

 


