
L’affidamento non è solo un fatto privato                                  

ma è anche                                                                                      

una risorsa sociale della comunità 

 

Scheda di iscrizione 

Nome____________________________________ 

Cognome__________________________________                  

Età ______________________________________ 

Nome_____________________________________ 

Cognome__________________________________ 

Età_______________________________________ 

Telefono:__________________________________ 

mail:______________________________________ 

Figli : 

Nome                                                                  età 

Nome                                                                  età 

Nome                                                                  età 

Nome                                                                  età 

Restituire la scheda di iscrizione,  mail: strefra@gmail.com 

Con l’iscrizione acconsento che i miei dati vengano usati al solo fine 

di ricevere le informazioni per partecipare al corso.                                         

Data:                              Firma: 

 

Per maggiori informazioni rivolgersi alla Segreteria:  

mail:    strefra@gmail.com              pagina Face-book:   stare fra 

Presidente: Giovanni Aggravi                            3335242119                                                                  

Poggibonsi : Anna Maria Ripa di Meana          3281688254                    
Progetto e grafica di “Stare Fra…”     

coordinatore C. Bassi  

Risorse in rete  per i minori 

attive e  presenti sul 

territorio della           

Valdelsa  

Associazione culturale per la 

promozione dell’affidamento 

familiare e della rete sociale a 

tutela dei minori e dei loro diritti. 

starefra@gmail.com pag. Face-

Book  Stare Fra... 

svolge servizio di ascolto, 

accoglienza e consulenza 

a donne vittime di 

violenza  

 

Patrocinato da: 

Incontri informativi sul tema dell’affidamento, rivolti a                     

famiglie e individui  

POSSO STARE UN PO’ CON VOI?                                         

Associazione culturale per la 

promozione dell’affidamento 

familiare  e 

della rete sociale a tutela                   

dei minori e dei loro diritti                        

starefra@gmail.com  pag. F.B. 

Martedì 10 aprile, ore .21-23                                                                       
FTSA, c/o Centro Gerini, Piazza Gerini n°1, Poggibonsi  

Martedì 8 maggio, ore. 21-23                                                                      
FTSA, c/o Centro Gerini, Piazza Gerini n°1, Poggibonsi  

Martedì 12 giugno, ore 21-23                                                                      
FTSA, c/o Centro Gerini, Piazza Gerini n°1, Poggibonsi  

Comune di 

Poggibonsi 

https://maps.google.com/?q=Piazza+Gerini+n%C2%B01&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Piazza+Gerini+n%C2%B01&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Piazza+Gerini+n%C2%B01&entry=gmail&source=g


 Dr.     Cecilia Bianchi  e  Carlotta Di Girolamo                                                                                             

Psicologhe e psicoterapeute Centro Co.Me.Te. Valdelsa 

Dr.      Francesca Nencioni                                                                    

Assistente Sociale responsabile dei servizi sociali della FTSA  

 Avvocato Roberta Cucini del Foro di Siena 

L'AFFIDAMENTO FAMILIARE  È UNA SCELTA PRIVATA  

VOLONTARIA DELLE FAMIGLIE O SINGLE  

I QUALI DIVENTANO AFFIDATARI, QUINDI, RISORSA 

AFFETTIVA E SOCIALE A VANTAGGIO DEI MINORI  

 ECONOMICA A VANTAGGIO DELLA COMUNITÀ. 

SPAZIO GIOCO 

Per attivare il servizio di gioco è indispensabile che, al momento 

dell’iscrizione, ci informiate sul numero dei minori che parteciperanno e 

della loro età.  

       Vi ringraziamo per la collaborazione.  

Gli incontri saranno tenuti da: 

Programma: 

 
 

Martedì 10 aprile, ore 21 –23,                                                  

FTSA, c/o Centro Gerini,Piazza Gerini n°1, Poggibonsi  

Soggetti , bisogni e responsabilità nell’affido: la famiglia,           
i minori, le istituzioni 

 

 

Martedì 8 maggio, ore 21 –23                                                                       

FTSA, c/o Centro Gerini,Piazza Gerini n°1, Poggibonsi 
Identità personale e appartenenza familiare 

 

 

Martedì  12 giugno, ore 21 –23                                                  

FTSA, c/o Centro Gerini,Piazza Gerini n°1, Poggibonsi  

Il progetto di affidamento familiare, verso la creazione di una 
“Banca di risorse cittadine” 

 

Durata prevista di ogni incontro, due ore. 

https://maps.google.com/?q=Piazza+Gerini+n%C2%B01&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Piazza+Gerini+n%C2%B01&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Piazza+Gerini+n%C2%B01&entry=gmail&source=g

