
  

 

                           

                                  
 

 

 

COMUNICATO DEL 17/10/2018 

Convegno “VERSO IL WELFARE DI COMUNITA’ - l’esperienza dell’affiancamento familiare a Mantova” 

Venerdì scorso, 12 ottobre,  a Mantova presso la sala convegni di Confindustria  si è tenuto l’evento conclusivo del 

progetto “Un famiglia per una famiglia”, il percorso di sperimentazione dell’affiancamento familiare come strumento di 

intervento dei servizi sociali sul nostro territorio. 

Il convegno finale ha permesso alla rete dei partner del progetto, formata da enti pubblici (Distretti Sociali di Mantova, 

Asola, Suzzara e Viadana), enti del terzo settore (coop.Archè, ass.Solidarietà Educativa e coop Poiesis) e Fondazioni 

(Marcegaglia, Comunità Mantovana e Paideia) di dare restituzione del lavoro svolto in questi ultimi tre anni in alcuni 

comuni della nostra provincia. 

Durante il convegno, dopo i saluti iniziali dei partner, è stato illustrato brevemente lo strumento dell’affiancamento 

familiare come nuova forma di intervento a favore di famiglie con minori in situazioni di temporanea difficoltà . 

Successivamente, il gruppo di operatori che ha seguito il progetto, ha descritto il lavoro svolto sul nostro territorio che 

ha coinvolto 16 nuclei familiari (per 8 affiancamenti) e 8 tutor. Il progetto è stato giudicato impegnativo ma di grande 

rilevanza, per i risultati raggiunti e per il nuovo ruolo svolto dagli operatori e dalla rete del territorio. 

La seconda parte della mattinata ha visto l’intervento del Consigliere Regionale Alessandra Cappellari (in sostituzione 

dell’assessore Silvia Piani) che ha illustrato gli interventi messi in campo da Regione Lombardia a favore delle famiglie. 

L’intervento dell’esperto, Ennio Ripamonti, ha sottolineato invece l’importanza del lavoro del welfare di comunità (in cui 

si inserisce questo progetto), a fianco del welfare pubblico, a sostegno delle famiglie fragili. 

A conclusione l’Assessore del Comune di Gonzaga, Elisabetta Galeotti, in rappresentanza della rete degli enti pubblici 

coinvolti, ha dichiarato l’interesse delle Istituzioni a continuare il percorso intrapreso per far diventare a tutti gli effetti 

l’affiancamento familiare uno strumento delle nostre politiche sociali. 

L’evento ha visto la partecipazione di più di un centinaio di persone, fra operatori sociali, referenti del terzo settore e 

amministratori, insieme a due classi di studenti dell’Istituto Bonomi Mazzolori. 
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