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Di recente, all’interno del Coordinamento Provinciale Affido, come rappresentanti di numerose  

famiglie affidatarie della città e della provincia di Parma, abbiamo condiviso diverse riflessioni sul 

ruolo e sulla crescita di “Affidarca”, la nostra giovane Associazione di famiglie, e sulle caratteristiche, 

sui punti di forza e sulle criticità che incontriamo nelle nostre esperienze d’affido. 

Intorno ad alcuni aspetti evidenziati, che avremo occasione di rappresentarvi, speriamo di poter creare 

momenti strutturati di approfondimento condiviso, riflessioni partecipate o formazione congiunta …  

Abbiamo espresso anche il desiderio e la necessità di incontrarci con le operatrici e gli operatori con 

cui ci occupiamo dei bambini e delle bambine in affido nelle nostre vite. Abbiamo pensato di 

incontrarci in uno spazio-contesto che fosse neutro e nuovo per instaurare dinamiche di relazione 

aperte e ancora inedite, condividendo un’esperienza di agio e accoglienza reciproca. Quindi Vi 

invitiamo ad un pranzo informale, curato e  preparato da noi famiglie dell’Associazione: cucineremo 

e allestiremo un contesto piacevolmente conviviale e di ascolto reciproco, per conoscerci e 

riconoscerci in modo diverso, insolito e nutriente. Il gesto di invitare, preparare “pappe buone” (anche 

simbolicamente), allestire setting dove ci si sente accolti e pensati… sono alcune delle cose che 

curiamo con attenzione nelle nostre storie di affido. Ed è con questo nelle mani che vogliamo metterci 

in gioco insieme a Voi. Abbiamo pensato ad un pranzo perché è il più semplice, universale e comune 

atto quotidiano con cui esprimiamo il prenderci cura, il convivere, il conoscerci. 

Questo il menu  

 

Menu-Dispositivo del Solstizio d’estate 2019 

Antipasto mite 

Valutazione di primi freddi 

Incontri vigilati di secondi rispettosi delle tradizioni culturali e religiose di ogni origine 

Cantuccini collocatari e vin Santo (che Dio ce la mandi buona) 

Caffè sine die 

 

Abbiamo pensato di “servirvi” per costruire un’alleanza generativa, per diventare "compagni" in 

questo cammino da <<cum - con, panis - pane>> che accomuna coloro che mangiano lo stesso pane.  
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Durante i nostri affidi, abbiamo sempre bisogno di compagni, di alleati, di parole e di comprensione 

delle nostre onde emotive: 

“Tu lo sai bene quanto siano importanti le parole. Sulle parole ci si incontra, attraverso le parole si 

sviluppano le relazioni, con le parole ci si lascia. 

E dopo, rimangono solo le parole a fare da rifugio, fino a un altro incontro. 

La meraviglia delle parole sono le concatenazioni. Come si mescolino, si raggruppino e cedano un 

po’ del loro significato o lo cambino addirittura, quando si incontrano. (Maurizio de Giovanni – 

Vuoto) 

Pranziamo insieme: 

Venerdì 21 giugno 2019 

Dalle ore 12 alle ore 14,30 

Presso il Centro Giovani Federale via XXIV Maggio a Parma. 

Per adesioni e conferme Davide Ferrari (prosperoferrari@libero.it 3400937519) Tiziana Mori 

(tittitorre@libero.it) 
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