
 
26 MAGGIO 2007 

 

 

 
Centro Pastorale Diocesano 

Montarioso ( Siena )  

 
 
 

INFORMAZIONI 
 
• Presso la Segreteria del  
 Consultorio“La Famiglia”  
 Tel. 0577/222271  
 Martedì e Giovedì:  
 ore 1 7.00/19.00  
 Venerdì: ore 10.00/12.00  
segreteria telefonica sempre attiva. 
 
• Ciali Carlo, 3480008897  
 dalle ore 9,00 alle ore 12,00 
 
• starefra@eutelia.com 
 
 
Per chi lo desidera è possibile usu-
fruire del pranzo. 
È obbligatoria la prenotazione 
entro mercoledì 23 maggio p.v.  
 
 
 
Per arrivare al Centro Pastorale  
Montarioso di Siena dall’uscita Siena 
Nord, seguire per Quercegrossa e su-
perata la rotatoria,  prendere il primo 
bivio a sinistra (Seminario Regionale) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

“COMETA” o.n.l.u.s. 
Strada di Pieve al Bozzone, 59 - Siena 
Tel. 339/3961077 
E-mail: rosanna.marchionni@virgilio.it 
 
 
 
 
CONSULTORIO  
“LA FAMIGLIA” 
Banchi di Sotto, 81 - Siena 
Tel. 0577/222271 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
il diritto di vivere in famiglia 
 

Associazione di volontariato e  
promozione sociale 
per la  tutela e i diritti dei minori  
Sede legale: Via del Pollaiolo 51,  
53038 Staggia Senese Siena  
Cell.3477138788 

E-mail - starefra@eutelia.com 

 
CARITAS DIOCESIANA 

SIENA 
 

Via della Diana,4 Siena 
Referente Carlo Ciali 
Cell.3480008897 



 
L’iniziativa è rivolta a persone e fami-
glie interessate a conoscere l’affido fa-
miliare. 
 
 
Finalità:  
 
• Informare e sensibilizzare relati-

vamente ai bisogni dei minori 
temporaneamente privi di un am-
biente familiare idoneo. 
 

• Favorire una cultura dell’acco-
glienza in ogni sua forma. 

 
 
 
 

“L’affido: un ponte fra… 
due famiglie … 
due culture … 
due storie … 

due …” 
 
 
 
 

Problema o risorsa? 
Incontriamoci  

per parlarne insieme 
 

 
 
ore 9.00  
 

 Accoglienza e registrazione 
 dei  partecipanti 
   
ore 9.30  
 

 Introduzione  
 Presentazione delle associazioni 
         in rete per l’affido familiare 
 conduce Giorgio Capannoli 
  
ore 10.00  
 

 Sessione interattiva 
 Lavoro di gruppo 
 
ore 11.30 
 

 Sessione teorica 
 Interventi di: 
 

• dott. Marco Armellini 
 Neuropsichiatra infantile 
 

• Anna Maria Barracco 
 Vice Presidente ARLAF– Roma 
 

• dott. Alberto Neri  
           Psicologo — Pistoia 

 
ore 13.00 
 

 Pausa pranzo 

 
 

ore 14.30    

 Esperienze e interventi dei  
 partecipanti  
 
ore 15.30 
 

 Il ruolo determinante del  
 servizio pubblico 
  Interventi di: 
 

• prof.ssa  Maria Teresa Fabbri 
    Assessore all’Istruzione,   
       Servizi Sociali e Pari Opportunità  
    del Comune di Siena 
 
 

• dott. Pierangelo Pedani 
    Direttore U.O. Psicologia USL7 
         Coordinatore attività consultoriali 

 
ore 16.30 
 

 Presentazione del progetto 
 “L’affido: una proposta di 
 solidarietà nella famiglia 
 e tra le famiglie” 
 
ore 18,00 
 

 Conclusioni  
  

PROGRAMMA 


