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8 Ottobre 2010

Enti organizzatori

Il Focolare

CHIUSURA LAVORI ore 22:30
a fi ne serata verrà offerto un buffet 

a tutti i partecipanti

Il Focolare

A Cividale del Friuli, ricoperte da un mantello d’edera, le mura 
di un castello della prima metà del Milleottocento ospitano la

LOCANDA AL CASTELLO.

Via del Castello 12 - 33043 Cividale del Friuli - TEL 0432 733242 
FAX 0432 700901

 E-mail: info@alcastello.net

@uxilia è una Onlus per la tutela dei soggetti deboli riconosciuta 
dalla regione Friuli-Venezia Giulia e garantita dal Governo Italiano 
con due protocolli d’intesa: con il Ministero della Giustizia (proto-
collo stipulato con il Dipartimento Giustizia Minorile) e con il Mi-
nistero degli Interni (protocollo stipulato con il Dipartimento Im-
migrazione). Ha sede in Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, 
Piemonte, Emila Romagna, Toscana, Lazio, Campania, Sardegna 
e Sicilia. All’estero si applica in attività di Cooperazione interna-
zionale in Paesi in Via di Sviluppo quali Afghanistan, Iraq, Sudan, 
Srilanka, Palestina. In Italia interviene nell’educazione scolastica 
presentando, propone corsi formativi per operatori socio-assisten-
ziali. Organizza convegni, spettacoli teatrali, concorsi di musica 
e presentazioni di libri per sensibilizzare l’opinione pubblica alle 
problematiche sociali. @uxilia è editore del mensile SocialNews. 



Incontro:
BISOGNI, INTERVENTI E ASPETTATIVE 
SULL’AFFIDO FAMILIARE NELLA NOSTRA REGIONE

INIZIO LAVORI 20:30 CHIUSURA LAVORI ore 22:30

Location
LOCANDA AL CASTELLO - Un antico monastero, alle pendici di una collina che 
domina il centro storico della città di Cividale:
Via del Castello 12  Cividale del Friuli

Conclusione
LODOLO SERGIO - membro dell’Associazione Industriali di Udine (Ass. Ind. di  
Udine) e consigliere dell’associazione Il Focolare onlus

Moderatore
FAUSTO BILOSLAVO – Giornalista
scrive per i quotidiani Il Giornale, Il Foglio ed il settimanale Panorama. I suoi sevizi 
escono nelle emittenti Nbc, Cbs, Ndr (televisione tedesca), Rai, Tsi (Televisione 
Svizzera italiana), Canale 5, Italia 1. Nel 1987 viene catturato e tenuto prigioniero a 
Kabul per sette mesi, dopo un reportage con la resistenza afghana contro l’Arma-
ta rossa. Rilasciato grazie all’intervento del capo dello Stato, Francesco Cossiga, 
torna in Afghanistan, dove un attentato lo riduce in fi n di vita. Dopo sei mesi in 
sedia a rotelle si rituffa in prima linea e segue i confl itti peggiori, come il genocidio 
in Ruanda e nei Balcani dove racconta le guerre dalla Croazia, alla Bosnia, fi no 
all’intervento della Nato in Kosovo e la guerriglia in Macedonia.

Tema del convegno 
Affi do Familiare, un’istituzione dell’ordinamento civile italiano che si basa su un 
provvedimento temporaneo che si rivolge a bambini e a ragazzi fi no ai diciotto anni 
di nazionalità italiana o straniera, che si trovano in situazioni di instabilità familiare. 
Grazie all’affi do, il minore viene accolto presso una famiglia che ne fa richiesta. 
L’affi damento è dunque un servizio di aiuto e sostegno creato nell’ottica della tutela 
dei diritti dell’infanzia, garantendo al minore il diritto a crescere in una famiglia che 
possa soddisfare le sue esigenze educative ed affettive, in grado di rispettare i suoi 
bisogni, in riferimento alle caratteristiche personali e familiari e alla sua specifi ca 
situazione di diffi coltà. In Italia l’affi damento è disciplinato dalla Legge n.184 del 4 
maggio 1983 che è stata poi modifi cata dalla Legge n.149 del 28 marzo 2001.
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Relatori
PIERLUIGI DI PIAZZA – Presidente Associazione – Centro di accoglienza “E. BAL-
DUCCI” onlus (parroco di Zugliano, dove, nel 1989, ha fondato il Centro di acco-
glienza per immigrati, profughi e rifugiati politici intitolato a padre Ernesto Balducci, 
che oggi conta una cinquantina di ospiti. Per l’importante lavoro in favore della 
pace e della solidarietà tra i popoli e il dialogo fra culture e religioni diverse, la 
Commissione interecclesiale giustizia e pace colombiana di Bogotà ha annoverato 
Di Piazza fra i suoi membri onorari).

CHIARA DE CASTRO – Psicologa e Psicoterapeuta.
Psicologa presso il servizio “Il pane e la rosa” (sostegno agli anziani) presso Pro-
vincia di Trieste/C.R.I. insegnante classe di concorso A036 (psicologia e fi losofi a) 
presso Ircop e presso Istituto Magistrale statale Giosuè Carducci, ha collaborato 
alla pubblicazione di: Invecchiamento e psicologia: considerazioni sulle prospet-
tive di intervento. Quaderni europei sul NuovoWelfare. Invecchiamento e Società. 
Consulente dell’associazione Il Focolare onlus:colloqui di selezione,conduzione di 
gruppi di formazione e automutuoaiuto (AMA), tutor dei progetti di affi do familiare.

Presentazione
MASSIMILIANO FANNI CANELLES - presidente @uxilia onlus, direttore Social News
(Medico, specializzato in  Medicina Interna e in Nefrologia, dirigente medico nel 
reparto di Nefrologia e Dialisi dell’ospedale di Cividale, dell’Azienda Sanitaria Me-
dio Friuli. Docente al master “Relazione d’aiuto in contesti di vulnerabilità e povertà 
nazionali ed internazionali” dell’Università Cattolica di Milano, direttore del mensile 
a patrocinio RAI Social News).

Testimonianze
TANYA ALCINI – Psicologa e Psicoterapeuta.
insegnante e coordinatrice delle attività volte alla prevenzione del disagio scola-
stico presso la Direzione Didattica di Aquileia, referente per percorso formativo 
rivolto ai coordinatori dei servizi per la prima  infanzia presso l’Istituto Regionale 
per gli studi di Servizio Sociale, docenza su Tecniche e metodologie di mediazio-
ne familiare, consulente psicologa per enti pubblici e del privato sociale e collabo-
ratrice dell’associazione Il Focolare onlus.

GINO E MARIA VALENTINO Fam. Affi dataria

Saluti Autorità
STEFANO BALLOCH - Sindaco di Cividale del Friuli
ROBERTO NOVELLI - Consigliere Regionale

Il Focolare

“Il Focolare o.n.l.u.s.” partner di @uxilia cerca di rispondere ai bisogni delle fa-
miglie con minori in stato di affi do; ciò è stato possibile grazie alla disponibilità 
di una grande casa al centro di Tapogliano (UD) in cui attuare l’accoglienza di 
famiglie affi datarie, la gestione di situazioni di emergenza, l’affi do giornaliero in 
un contesto diverso da quello degli istituti ma dando a questi bambini e ragazzi 
il calore di una famiglia e di una casa. L’associazione è al fi anco delle famiglie 
affi datarie con operatori volontari, professionalmente preparati in diversi campi 
di attività (organizzazione dei servizi sanitari, pratica infermieristica, progetta-
zione di interventi sociali della salute, attività artistiche), e con uno staff di pro-
fessionisti (psicologi, pedagogisti, educatori), per sostenerle e per promuovere 
attività di sensibilizzazione e di formazione permanente sui temi dei bisogni delle 
famiglie, dei bambini e dei ragazzi. Le attività di assistenza e di intervento sociale 
rivolte ai minori sono realizzate in collaborazione con la rete dei servizi territoriali 
e di altri enti e amministrazioni.

a fi ne serata verrà offerto un buffet a 
tutti i partecipanti


