
DI FRANCESCO ORIO

BELLANO t Non tutti i
bambini possono vivere
nella loro famìglia.. ma
ognuno ne desidera una,
anche attraverso l'affido.
Una realtà .sempre più
consolidata e sempre più
da incoraggiare.
Su questa premessa

sono iniziati a marzo e
terminati il mese scorso,
nella scuola primaria
«mons. Luigi Vitali» di
Bellano, laboratori per
sensibilizzare i bambini,
i loro genitori e gli inse-
gnanti. Il tutto ha preso
spunto da un libro-gioco
dal titolo «Alina e un
bambino da accogliere»
della bellanese Claudia
Ferraroli, patrocinato
dalla Cooperativa Il Ta-
lento di Lecco, ente 'ge-
store del servizio affidi
della Provincia.
«Alla mia presenza,

con alcuni educatori del
servizio affidi e con gli in-
segnanti, è stato propo-
sta la lettura di "Alina e
un bambino da accoglie-

./

INFANZIA. UN BELLISSIMO PROGETTO AL~ISTITUTO «MONS. VITALI»

re" alle classi 1'\,2" e 3"
della primaria di Bellano»
annota l'autrice, nonché
mamma affidataria.
«Altermine della lettu-

ra - racconta l'educatrice
PatriziàPanzeri - i bam-
bini sono stati invitati ad
arredare la cameretta di
Christian e Alina (i prota-
gonisti del libro) utiliz-
zando i numerosi
mobili cartonati e
gli adesivi presenti
nella parte fina-
.Ie del testo». \ ~

<<Adistanza di \~.
\.15 giorni - infor-

ma Claudia Per-
raroli - abbiamo
incontrato di nuo-
vo le classi, a cui
erano stati affidati
nel frattempo dei
compiti, sulla base del-
l'Ipotesi -dell'ingresso
del bimbo in affido,
presente neÌ mio libro,
nella loro classe».
«La prima - inter-

Claudia Ferraroli, autrice
di libri,per l'infanzia

••
viene Alessio Besia
- ha preparato un
delizioso regalo
di benvenuto, la
seconda ha rea-
lizzato la carta
geografica
della propria
classe per po-
ter inserire il
banco del
nuovo scola-
ro, infine Ia

. terza ha inven-
.~ tato la storia di questo
~. ingresso».

~

., «La serata è stata
,..•..',' ,inoltre l'occasione
.1' per parlare di affido'
, alle famiglie - anno-

ta Patrizia Panzeri -
che hanno chiesto
informazioni e rag-

Affido, un appello dai bambini
Gli allievi hanno affrontato il tema per mesi guidati da Claudia Ferraroli

. ..:
guagli su come diventare
affidatari. Alcune do-
mande ci hanno permes-
so di differenziare netta-
mente l'affido dall'ado-
zione: l'affido è caratte-
rizzato dalla temporanei-

. tà e dal mantenimento
dei rapporti del minore
con il proprio nucleo di
origine. Può essere diur-
no o part-tirne (quando è
limitato ad alcune ore
durante la giornata, nei
week-end e/ o nei periodi
di vacanza), oppure resi-
denziale (quando il mi-

. nore va a vivere per un
periodo di tempo presso
la famiglia affidataria,
pur mantenendo, di nor-
ma, rapporti e Incontri
con la propria famiglia
nàturale)».
«Se ci' fosse qualche

scuola interessata a pro-
porre un laboratorio si-
mile o qualche famiglia
che volesse informazioni
sull'affido - ricorda Patri-
zia Panzeri - può contat-
tare gli operatori del Ser- i

vizio Affidi Provinciale al
numero 0341.780020».


