
IN VIAGGIO VERSO L’ACCOGLIENZA 

 

Il Servizio Minori e Famiglia dell’Ambito Territoriale n.9 dell’Alta Valle Seriana Superiore e della 

Valle di Scalve, collabora da anni con soggetti del terzo settore, associazioni, parrocchie, realtà 

istituzionali, scuole, biblioteche e cooperative per tenere alta l’attenzione nei confronti delle famiglie, 

mettendo al centro l’interesse superiore per i minori. 

Si sente forte l’esigenza di una connessione con il territorio locale e le persone, per creare un efficace 

intreccio di relazioni, con l’obiettivo prioritario di promuovere il benessere dei bambini e dei ragazzi 

del nostro territorio.  

Sono state pensate e programmate due serate di informazione e sensibilizzazione, per aprire a quesiti 

e spunti di riflessione attorno alla tematica di una cultura dell’accoglienza e dell’esperienza 

dell’affido, in un percorso di avvicinamento comunitario. 

Un primo focus sarà indirizzato alla comunità, che vive e cresce mettendo in sinergia risorse e 

potenzialità. 

Vi è una pluralità di soggetti educativi che operano sul nostro territorio, con forze che si alimentano, 

nel momento in cui entrano in relazione tra loro, facendo nascere circoli virtuosi. 

Emerge il bisogno di avere a fianco adulti e giovani che aiutino nell’educazione dei nostri bambini e 

ragazzi, nella convinzione che non si possa educare, se non insieme. 

La comunità è un luogo privilegiato di incontro, luogo dove la persona può attuare il progetto di piena 

realizzazione di sé e sviluppare solidarietà e partecipazione attiva alla vita con gli altri.  

La comunità educante è chiamata a sostenersi, nel produrre azioni di accoglienza e cittadinanza, a 

costruire luoghi accessibili e ospitali, a proporre opportunità mirate, ad accompagnare i bambini, gli 

adolescenti e i giovani nelle loro esigenze educative e di crescita. 

Accogliere è un atto di apertura, che si fonda su una visione positiva della possibilità di cambiamento 

di ogni persona, oltre al cambiamento che ne deriva per sé stessi. 

Sentirsi accolti, responsabilizzati e valorizzati nell’esercizio del proprio ruolo è la premessa 

indispensabile per maturare il senso di appartenenza alla propria comunità, per alimentare la passione 

e l’impegno per la costruzione di un positivo ambiente di crescita, luogo di forte arricchimento 

culturale e di autentico sviluppo umano. 

Un secondo intervento sarà finalizzato alla promozione dell’affido familiare, quale forma di 

generosità e risposta collettiva ai bisogni delle famiglie del territorio. 

La famiglia è una realtà portatrice di un patrimonio di conoscenze, di risorse, di competenze, oltre 

che di proprie originali e specifiche culture.  

Talvolta in seguito ad eventi faticosi, limiti imposti dal contesto, antiche sofferenze che riaffiorano, 

tale ricchezza e complessità viene offuscata e rischia di disperdersi. 

Per raggiungere l’obiettivo di una comunità che si apre alla vicinanza, si ritiene fondamentale 

coinvolgere direttamente gli adulti, le coppie e le famiglie che sono disponibili a mettersi in gioco e 

che vogliono vivere un’esperienza di prossimità all’interno della propria casa e della propria vita.  

Le forme di aiuto e vicinanza sono varie e compatibili con le risorse e le energie, che ognuno di noi 

può mettere a disposizione, come forma di presenza comunitaria. 

Si possono mettere in essere esperienze di accoglienza di minori, per qualche ora al giorno o per 

qualche giorno alla settimana, laddove i genitori abbiano difficoltà nella gestione quotidiana. Oppure 

si tratta di esperienze di affido, che prevedono la permanenza del minore nella propria famiglia e nella 

propria vita di tutti i giorni, per un periodo di tempo, più o meno lungo. 

Attraverso l’affido il bambino incontra una famiglia che, accogliendolo presso di sé, si impegna ad 

assicurare un’adeguata risposta ai suoi bisogni affettivi, educativi. 



Si è sempre alla ricerca preziosa di famiglie accoglienti, che possano offrire disponibilità e dedicare 

tempo, spazio ed energie, per rispondere ai bisogni di situazioni di temporanea vulnerabilità. 

Accogliere, essere accolti, sentirsi parte contribuisce a diffondere la cultura dell’appartenenza, del 

dialogo collegiale e plurale, di una nuova alleanza, da più parti indicata come condizione necessaria 

per prendersi cura delle nuove generazioni e realizzare il successo della società. 

Alla luce di queste riflessioni vi proponiamo due momenti, riportati nel volantino sottostante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


