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Istituto Comprensivo Statale “Ardea I” 
rmic8c9006@istruzione.it 

 
Istituto Comprensivo Statale “Ardea II” 

rmic8da006@istruzione.it 
 

Istituto Comprensivo Statale “Ardea III” 
 rmic8da006@istruzione.it 

 
Istituto D’Istruzione Superiore “Blaise Pascal” 

rmis064003@pec.istruzione.it 
 

Istituto D’Istruzione Superiore “Via Copernico” 
rmis071006@pec.istruzione.it 

 
Istituto D’Istruzione Superiore “Pablo Picasso” 

rmsd11000b@pec.istruzione.it 
 

Istituto D’Istruzione Superiore “Largo Brodolini” 
rmis08800g@pec.istruzione.it 

 
Istituto Comprensivo Statale“Enrico Pestalozzi” 

rmic8a9001@pec.istruzione.it 
 

Istituto Comprensivo “Orazio” 
rmic8a8005@istruzione.it 

 
Istituto Comprensivo Statale “Fabrizio De Andrè” 

rmic8g7001@pec.istruzione.it 
 

Istituto Comprensivo Statale “Enea” 
pec: rmic8gz00l@pec.istruzione.it 

 
Circolo Didattico Statale“Trilussa” 

rmee309003@istruzione.it 
 

Istituto Comprensivo “Via Della Tecnica” 
rmic8d400n@istruzione.it 

 
CPIA 7 “Anna Maria LORENZETTO” 

RMMM67400Q@pec.istruzione.it 
 

 

Oggetto: sensibilizzazione e formazione all’affidamento familiare - Progetto Aggiungi un Posto in Casa” – 

Distretto RM 6.4 – Comune di Pomezia, Ardea, ASL RM H4 e Centro Servizi Famiglia.   

 
Gentilissimi, 
con la presente si porta a conoscenza le SSLL che il Centro Famiglia Associazione ATS con i Comuni di 

Ardea e Pomezia, nell'ambito delle attività dell’Ufficio di Piano del Distretto RM 6.4, ha avviato la campagna di 
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sensibilizzazione sul tema dell’Affidamento Familiare da parte dell’Associazione ATS “Eccomi” che in collaborazione 
con il Servizio Distrettuale Affido del Distretto RM 6.4, avvierà il primo corso di formazione per le famiglie 
affidatarie ai sensi della DGR Lazio 90/2019. 

In data 28 gennaio 2021,  avrà inizio il primo incontro di formazione destinato alle famiglie/single, 
denominato “Aggiungi un posto in Casa”. 

L’affidamento familiare è un intervento di aiuti e sostegno che si attua per sopperire alle difficoltà di un 
bambino e della sua famiglia che, temporaneamente non è in grado di occuparsi completamente delle sue necessità 
affettive, accuditive ed educative. 

Il Servizio Distrettuale Affido ed il Centro Servizi Famiglia, operativi dal mese di luglio u.s., hanno attuato 
una serie di interventi/servizi per sostenere le famiglie in difficoltà del nostro territorio. 

L’equipe multidisciplinare lavora costantemente per lo sviluppo della cultura dell’affido, promuove 
interventi di sensibilizzazione, accoglie persone disponibili accompagnandole in un percorso formativo, costituisce un 
punto di riferimento per gli operatori dei Servizi territoriali e collabora con le associazioni del privato Sociale per 
orientare ed informare i single, le coppie e le famiglie. 

La scuola, in questa rete di collaborazione, riveste un ruolo di fondamentale importanza per la diffusione 
della cultura dell’affidamento familiare ed in generale di tutte le attività di solidarietà sociale, aiuto e sostegno ai minori 
in difficoltà e alle loro famiglie. 

L’emergenza epidemiologica da Covid 19, ci ha resi più distanti fisicamente, ma possiamo certamente 
unirci nella diffusione di un messaggio di così forte rilevanza sociale, da trasmettere alla cittadinanza tutta. 

A tal fine, si richiede la Vs. collaborazione alla diffusione della locandina in allegato alla presente nota e si 
richiede la disponibilità a comunicare ai genitori dei Vs. alunni le attività che si stanno realizzando. 

Ad ogni buon fine si comunica di seguito il link per il collegamento con la pagina dedicata al Centro Servizi 
Famiglia, presente sul sito del Comune di Pomezia, capofila del progetto: 
http://www.comune.pomezia.rm.it/centro_famiglia 

 
Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione e coglie l’occasione per porgere cordiali  saluti. 
 
 
Il Responsabile del progetto 
Distretto RM 6.4 
Dott.sa Valentina Gianolla 
 
 
 
Il Responsabile del progetto 
Centro Servizi Famiglia 
Dott.ssa Arianna Murrone 

 
 

Il Coordinatore dell’Ufficio di Piano 
Distretto RM 6.4 

Posizione Organizzativa Settore III- Servizi Sociali 
Dott.ssa Katia Matteo 
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