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PROGETTO 

“Una grande famiglia per continuare a crescere assieme” 
 
 

L'ASSOCIAZIONE “IL FOCOLARE ONLUS” 
L'associazione “Il Focolare Onlus”, con sede a Campolongo-Tapogliano (UD), è stata creata 
nel 2004 da un gruppo di amici spinti dal desiderio di realizzare un'opera che contribuisse a 
fornire una risposta concreta al problema dei bambini che si trovano a vivere una realtà 
difficile in situazioni familiari critiche. Per rispondere ai bisogni incontrati si sono individuate 
diverse strade: l'affido familiare, l'accoglienza giornaliera e la gestione delle urgenze. 

 
 

DESCRIZIONE 
L’affidamento familiare è un intervento temporaneo di aiuto e di sostegno a un minore che 

proviene da una famiglia che non è in grado di occuparsi in modo sufficiente e completo delle 

sue necessità. Si tratta di un’accoglienza che educa alla gratuità, all’apertura della vita del minore 

accolto nella propria casa, fino ad amarne tutta la sua storia, la sua famiglia, la sua diversità. Per 

permettere di aiutare i bambini nel loro percorso di affido, con il progetto “Una grande famiglia 

per crescere ancora assieme” l'associazione “Il Focolare Onlus” si prefigge l'obiettivo di 

sostenere le famiglie affidatarie seguendole costantemente e supportandole negli incontri con i 

Servizi Sanitari e gli Ambiti territoriali di riferimento, tramite contatto telefonico e colloqui di 

consulenza/sostegno. Inoltre, vengono organizzate giornate formative, incontri di auto mutuo 

aiuto gestiti da personale specialistico, nello specifico psicologi psicoterapeuti, laboratori ludico-

didattici e creativi. 
 

 

CONTRIBUTO “NICOPEJA” 
Grazie al contributo fornito da Nicopeja nel 2016, l'Associazione “Il Focolare onlus” ha potuto 

sostenere, tra febbraio e marzo, due corsi di formazione per aspiranti famiglie affidatarie e per 

la prima volta è riuscita concretamente a strutturare ed organizzare un corso per volontari che 

hanno deciso di affiancare tutti coloro già presenti per la buona riuscita della mission statutaria. 

Sono proseguiti anche gli incontri di conoscenza con i 

singoli e le coppie che, a conclusione della formazione, si 

sono rese disponibili a continuare il percorso con 

l'Associazione, mettendosi a disposizione per l'accoglienza 

di un minore nella propria casa. 

Proprio quest'anno, grazie al buon cuore di una famiglia, 

tre minori hanno avuto e stanno avendo la possibilità di 

conoscere il calore e l'affetto del “focolare domestico”, 

affrontando a più mani il loro percorso di affido. 

Quest'estate le attività del centro estivo del “Focolare 

Onlus” sono state allietate dal meraviglioso gazebo 

donatoci e dall'angolo relax con poltroncine e tavolino dove bambini e ragazzi hanno trascorso 

pomeriggi interi tra divertimenti, giochi, momenti di tranquillità e scherzi a non finire! 



 

 

Grazie al sostegno economico ricevuto anche quest'anno da Nicopeja, che ringraziamo 

infinitamente, contiamo di proseguire a diffondere la cultura dell'istituto dell'affido familiare 
con nuovi corsi di formazione per aspiranti famiglie affidatarie e per volontari, oltre che a 

continuare il nostro sostegno per tutti coloro che attualmente hanno in corso un affido o 

decideranno di aprire le porte della loro casa e del loro cuore ai bambini e ragazzi in momentanea 

situazione di difficoltà. 

 
 
 
 
Il Focolare Onlus (contatti): 
 
Cell. 347 1367398 
 
www.ilfocolareonlus.it 
info@ilfocolareonlus.it 
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