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“…le famiglie affidatarie…
sono genitori straordinariamente ordinari
che hanno offerto il loro focolare domestico
ad un bambino “affaticato”,
libere da possesso e pretesa,
con il solo obiettivo di far fiorire il deserto…” 
Francesca Bomben

L’affidamento familiare è una forma temporanea di accoglienza rivolta ad 
un minore in difficoltà.
Si propone di rispondere ai bisogni d’affetto ed educativi del bambino accolto 
e di mantenere le relazioni con la sua famiglia d’origine verso cui l’affido 
rappresenta un importante strumento di sostegno alla genitorialità.

L’Arcobaleno propone i seguenti percorsi volti a sensibilizzare sul tema e a 
far conoscere l’affido. Sono rivolti a chi desidera aprirsi all’accoglienza e 
può maturare la disponibilità a intraprendere questo tipo di percorso.

Accoglie in forma residenziale e diurna bambini e ragazzi
fino ai 14 anni in situazione di disagio familiare, inviati dai
Servizi Socio-Sanitari del territorio.
Accompagna e si prende cura dei minori accolti in Casa Famiglia 
con l’obiettivo del rientro nelle famiglie d’origine. Talvolta il progetto
di accoglienza in Arcobaleno prosegue in un Affidamento familiare.
Prepara e sostiene le famiglie affidatarie in tutto il percorso di affido,
a partire dall’organizzazione dei percorsi di informazione e formazione, 
alla fase di conoscenza della coppia da parte dei Servizi Sociali,
fino all’avvio dell’esperienza e per tutta la durata del progetto, offrendo 
il supporto costante delle figure professionali specializzate in ambito
psico-pedagogico e terapeutico e dei servizi interni dell’Associazione.

Cos’è l’affido familiare?

E l’Associazione di Volontariato L’Arcobaleno Onlus?



CINEFORUM
SULL’AFFIDO FAMILIARE 
“Relazioni che aprono all’amore” 
a cura dell’Arcobaleno Onlus - 7a edizione  

Cinemazero Pordenone - Ingresso libero

Lunedì 4 aprile ore 20.30  

PUPILLE  - IN MANI SICURE
 
Lunedì 11 aprile ore 20.30 

INSTANT FAMILY
Per i gruppi è necessario avvisare allo 348 2696893
entro le 18 del giorno precedente

Seguiranno gli interventi di Francesca Bomben, Psicologa Psicoterapeuta 
e Mediatrice, Supervisore delle famiglie affidatarie per l’Arcobaleno 
e dei rappresentanti dei Servizi Socio-Sanitari del territorio.

PUPILLE  - In mani sicure
di Jeanne Herry 
Visione consigliata ad un pubblico adulto

È la storia di un incontro. Quello di un bambino 
senza la mamma e di una mamma senza 
bambino.
È la storia un incredibile incrocio di destini 
che attraverso abbandono, affido e adozione, 
uniscono per sempre due persone coronando 
speranze, desiderio e soprattutto rispondendo 
all’immenso bisogno di amore.
Premiato con il Bayard d’Or per la 
miglior sceneggiatura e la miglior attrice 
(Élodie Bouchez) al Festival di Namur. 

INSTANT FAMILY
di Sean Anders 

Commedia ispirata all’esperienza di padre 
adottivo del regista. Il film tratta con 
ironia il delicato percorso di una famiglia le cui 
parti, due coniugi e tre fratelli (due bambini 
e un’adolescente) si incontrano e imparano, 
giorno dopo giorno, a riconoscersi e ad amarsi. 
Attraverso le avventure e gli aneddoti quotidiani 
vissuti dai protagonisti, emergono al meglio e 
con onestà e chiarezza, cosa succede e cosa 
provano non solo i ragazzi, ma anche le famiglie 
durante questo periodo difficile.



PERCORSO VERSO
L’AFFIDO FAMILIARE 
3a edizione - L’Arcobaleno-Onlus Porcia
Ingresso libero previa iscrizione  
È una proposta che ha origine dal vissuto e dall’esperienza delle famiglie affidatarie.
È un percorso gratuito ed è rivolto a tutte le persone, coppie e singoli (con o senza 
figli) che desiderano avvicinarsi al tema e considerare la possibilità di aprirsi 
all’accoglienza. 
Conduce e modera: Francesca Bomben

Mercoledì 4 maggio ore 20.30-22.30
AVERE FIDUCIA, UN PRESUPPOSTO FONDAMENTALE
Conoscersi e misurare la propria capacità di fidarsi dell’altro.
Serata tenuta da Marco Napoletano, Counsellor professionista, coordinatore di servizi 
scolastici e progetti educativi per bambini, adolescenti e famiglie, formatore e 
consulente educativo.

Martedì 10 maggio ore 20.30-22.30
ISPIRAZIONI / STIMOLI / DOMANDE PER RIFLETTERE
Le famiglie affidatarie favoriscono delle riflessioni da condividere nel gruppo.
Serata tenuta da Silvia Pase, educatrice e referente dell’area educativa  
L’Arcobaleno e da Francesca Bomben. 

Martedì 17 maggio ore 20.30-22.30
ESPERIENZE DI AFFIDO
Le coppie affidatarie raccontano la propria esperienza e presentano le varie 
forme di affido. 
Serata tenuta da coppie affidatarie. 

Martedì 24 maggio giugno ore 20.30-22.30
IL RUOLO DEI SERVIZI E LA NORMATIVA
Presentazione del Servizio per l’Affido di Pordenone, l’attività e i bisogni del 
territorio. Lo strumento giuridico, approfondimento della normativa.
Serata tenuta dall’Ufficio Affidi di Pordenone e dall’avvocato Elisa Zanette. 

Martedì 31 maggio ore 20.30-22.30
L’AFFIDO, UNA RISORSA REALE
Presentazione del Servizio di Azzano Decimo, con riferimento al tema del 
superamento della povertà educativa. Il bambino affidato e le opportunità educative.
Serata tenuta dall’Equipe Minori di Azzano e da Francesca Bomben. 

Martedì 7 giugno ore 20.30-22.30
PROVE GENERALI DI AFFIDO
Tiriamo le fila. 
Serata tenuta da Silvia Pase, educatrice e referente dell’area educativa 
L’ Arcobaleno e da Francesca Bomben. 

Modalità di partecipazione: serate a partecipazione gratuita, in presenza
(se necessario da remoto su piattaforma zoom)  previa iscrizione a: 
Associazione di Volontariato L’Arcobaleno-Onlus 
tel. 0434 590714 posta@larcobaleno-onlus.it

Francesca Bomben, Psicologa Psicoterapeuta e Mediatrice.
Supervisore delle famiglie affidatarie a L’Arcobaleno, guida e offre loro supporto 
durante gli incontri periodici “Famiglie a confronto”.
Da anni si occupa anche di supporto psicologico in Oncologia, in particolare come 
contrattista presso l’Area Giovani del CRO di Aviano, a sostegno di giovani 
pazienti e loro famiglie. Come libero professionista, svolge differenti attività di 
gruppo e di consulenza psicologica per associazioni e realtà che si occupano di 
minori, adolescenti e giovani in difficoltà.



Progetto finanziato con fondi
ex art. 18, LR 11/2006

Servizio Sociale dei Comuni “Sile 
e Meduna” - Capofila Comune 
di Azzano Decimo

Associazione di Volontariato
L’Arcobaleno-Onlus
Via delle Acacie, 18 - 33080 Porcia (PN)
tel. e fax: 0434590714
www.larcobaleno-onlus.it 
posta@larcobaleno-onlus.it 
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