PROTOCOLLO D’ INTESA
PER LA PARTECIPAZIONE AL SERVIZIO DISTRETTUALE
PER L’AFFIDAMENTO FAMILIARE

TRA

il Distretto Socio Sanitario LT4, Comune Capofila Fondi, rappresentato dalla Dott.ssa Tommasina
Biondino, Coordinatore dell'Ufficio di Piano
E
la Fondazione “Gregorio Antonelli” ETS con sede in Via Gregorio Antonelli 152 04019 a Terracina,
rappresentata dalla Dott.ssa Saccucci Maria Rosaria, in qualità di Presidente del Consiglio di
Amministrazione dell’Ente.

PREMESSO CHE

il Distretto Socio Sanitario LT4
•

nell’ambito dei diritti costituzionalmente tutelati, al fine di prevenire il disagio
minorile, inconformità al proprio modello dei servizi socio-assistenziali ed educativi e
nell’ottica di un integrale e armonico sviluppo psicofisico dei minori, ha da tempo
avviato una vasta gamma di attività progettuali con il Terzo Settore, fra cui l’Affido
Familiare, istituto che ha un ruolo preventivo determinante per limitare l’inserimento di
minori in strutture residenziali a quei soli casi in cui lo si ritiene assolutamente
necessario e utile e comunque in ogni caso per ridurne la permanenza;

•

nella seduta del Comitato Istituzionale del 15 Dicembre 2020, ha approvato il
Regolamento Distrettuale per l’Affidamento Familiare redatto sulla base delle Linee di
Indirizzo per l’Affidamento Familiare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
recepite dalla Regione Lazio con DGR n°148 del 2 marzo 2018, e del Regolamento
Regionale n°2 del 4 marzo 2019.

•

con la Deliberazione di Giunta Municipale n°102 del 2.04.2022 ha istituito “l’Albo
Distrettuale delle famiglie affidatarie di minori”.

la Fondazione Gregorio Antonelli di Terracina da anni collabora con i Servizi Sociali del Distretto
Fondi Terracina LT4 per la formazione all’affidamento rivolta a famiglie e singoli, svolgendo negli
anni attività finalizzate quali:
•

accompagnamento delle famiglie e dei minori;

•

partecipazione alla realizzazione di 17 affidamenti, riguardanti i bambini accolti nella
propria casa famiglia (negli anni 2006-2019);

•

formazione all’affidamento familiare con operatori di altre case famiglia, finanziata
della Provincia di Latina (anno 2011-12);

•

realizzazione di due convegni sull’affidamento familiare insieme al Coordinamento
delle case famiglia della provincia di Latina, socie del Centro Nazionale comunità
educative, rispettivamente negli anni 2017 e 2018;

•

partecipazione al Tavolo regionale in preparazione del Regolamento per
l’Affidamento Familiare del 4 marzo 2019.

TUTTO CIO’ PREMESSO
1) Il Distretto Socio- Sanitario LT4, attraverso il Servizio Distrettuale per l’Affido Familiare

si impegna:

a) a promuovere e a diffondere a livello istituzionale del Distretto le attività della

Fondazione Gregorio Antonelli nell’ambito del percorso per l’affidamento familiare;

b)

a creare un ponte di collegamento per il reclutamento delle famiglie affidatarie
contribuendo con la partecipazione di alcuni operatori del Servizio Distrettuale Affidi
all’incontro conclusivo del corso di sensibilizzazione della Fondazione.

2) La Fondazione Gregorio Antonelli di Terracina si impegna:

a) a programmare ed organizzare incontri di sensibilizzazione e promozione dell’affido

familiare nella rete ecclesiale e nell’associazionismo condividendo le attività di
sensibilizzazione con il Servizio Distrettuale Affidi e orientando le famiglie per un
primo accesso al Servizio Distrettuale;

b) a porre in essere, con cadenza annuale un percorso di formazione rivolto a gruppi di

famiglie e a singole persone comunicando di volta in volta il calendario degli
incontri Patrocinato per l’anno 2022 dalla dott.ssa Monica Sansoni Garante
dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Lazio (si allega Progetto Generale)

c) a programmare incontri di sostegno a gruppi di famiglie che hanno già percorsi di

affido avviati, promuovendo il mutuo aiuto tra le famiglie.

d) a condividere i dati statistici relativi ai partecipanti ai percorsi attivati

Il Distretto Socio Sanitario, attraverso il Servizio Distrettuale per l’Affidamento Familiare, e la
Fondazione Gregorio Antonelli si impegnano a definire inoltre, incontri periodici congiunti per
monitorare l’andamento delle attività previste dal presente accordo.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Fondi, lì 19 maggio 2022

Fondazione Gregorio Antonelli
Presidente del CDA
f.to Dott.ssa Saccucci Maria Rosaria

Distretto Socio Sanitario LT4
Comune Capofila Fondi
Il Coordinatore dell'Ufficio di Piano
f.to Dott.ssa Tommasina Biondino

