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AFFIDO DI PRONTA ACCOGLIENZA:
Venerdi 17 Settembre, ore 15.00: torna il percorso Ponte Ponente Ponte Pì delle MammeMatte,
aperto a operatori e professionisti del settore(della Calabria, Puglia, Sicilia,Basilicata)

Il Punto M’aMa Calabria, dell’associazione M'aMa-Dalla Parte dei Bambini, da sempre impegnata nella
tutela dei diritti dei minori attraverso l’affido e l’adozione speciale, torna con il percorso formativo Online
sull’Affido di Pronta Accoglienza (bimbi 0-3 anni) aperto esclusivamente a operatori del settore del
territorio Calabro.
Destinato a figure professionali come assistenti sociali, educatori, psicologi, mediatori familiari e operatori
impegnati in servizi che si occupano di minori e famiglie, avvocati, è aperto anche a studenti: “ Promuovere
la Cultura dell'Accoglienza attraverso la formazione degli operatori prima che della famiglia, collaborando
con i Servizi sociali territoriali e i Tribunali per i minorenni- spiega Rossana Villari, referente M’aMa
Calabria - è di fondamentale importanza per creare rete e consapevolezza, soprattutto rispetto a una forma
di accoglienza così particolare”.
Il progetto Ponte ponente ponte pì, ha continuato Marco Dato, altro referente regionale M'aMa "ha lo scopo
di costruire una rete professionale volta a creare una valida alternativa alla istituzionalizzazione dei
piccolissimi, perché possano essere accolti consapevolmente in Famiglia per il solo tempo necessario a
trovare loro la collocazione definitiva scelta dal Tribunale (ritorno in famiglia di origine o adozione)".
Al percorso, tra i tanti professionisti coinvolti, parteciperà anche l'Assessore alla Famiglia e Politiche Sociali
della Regione Calabria, Gianluca Gallo, che ha chiarito come "gli affidi abbiano bisogno di grande
competenza, professionalità e sensibilità perché siano finalmente affrontati in maniera diversa rispetto a
come è stato fatto fino ad ora".
Infatti, aggiunge ancora Rossana Villari, “durante questo percorso il tempo dovrà essere utilizzato per dare
tutti gli strumenti necessari agli operatori coinvolti, affinche sia evitata l’istituzionalizzazione dei
piccolissimi fuori famiglia”.
A moderare il corso Lucio Dattola, Avvocato del Foro di Reggio Calabria, che ha ribadito di "che bisogna
partire proprio dalla formazione dei professionisti per garantire una buona formazione alle future famiglie
ponte".

Per info e prenotazioni:
Rosanna Villari, referente M’aMa Calabria, cell. 347-7828616, email: infocorsicalabria@gmail.com
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