
Chicco e Amici dei Bambini 
uniti per la famiglia.

Da anni Chicco sostiene Ai.Bi. nel suo impegno contro l’emergenza abbandono in 
Italia, attraverso la realizzazione di strutture per l’accoglienza dei bambini temporaneamente
allontanati dal proprio contesto familiare. Dal 2003 sono state aperte 4 Case famiglia
e un Centro Servizi alla famiglia.

Chi è Ai.Bi.
Ai.Bi. Associazione Amici dei Bambini dal 1986 opera in Italia e in altri 26 Paesi per
dare una famiglia ai bambini abbandonati e in difficoltà familiare. All’estero è presente 
in Est Europa, America, Africa, Asia con progetti di cooperazione allo sviluppo e adozione 
internazionale.
In Italia Ai.Bi. è presente con una rete di “famiglie accoglienti” disponibili all’affido familiare 
e alla costituzione di Case famiglia.

Tel 02 988221 - www.aibi.it

io sono figlio
Presso la sala Conferenze del Centro per le Relazioni e le Famiglie Via Bruino, 4 (angolo Piazza Bernini) Torino
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Con il patrocinio
del 
Comune di Torino



Amici dei Bambini promuove il seminario 
“Io sono figlio” che segue di pochi giorni la prima 
Giornata del Figlio che Domenica 23 maggio 2010 
verrà festeggiata in tutta Italia. L’obiettivo della festa 
è ricordare un diritto ancora disatteso per molti bambini 
abbandonati: il diritto di essere figlio. 

Milioni di bambini nel mondo sono costretti 
a vivere in istituti e centri di accoglienza, 
lontano da un ambiente familiare. 
Il seminario si pone l’obiettivo di indagare l’essere figlio. 
Abbiamo individuato come temi conduttori la differenza 
tra figlio immaginato e figlio reale e gli interventi 
per garantire il diritto di essere figlio.

Si partirà dall’essere figlio di una famiglia nelle ordinarie 
difficoltà, identificando tutti gli interventi che si possono 
mettere in campo per sostenere il nucleo famigliare, 
ben prima che diventi patologico per concentrarci 
sulle risposte che si possono dare nel momento 
in cui il figlio non può godere il diritto 
ad una famiglia che sta bene. 

Infine la Casa Famiglia 
come una delle risposte al bisogno dei bambini in 
difficoltà, si prevede una presentazione e un percorso 
di conoscenza della Casa Famiglia “Il Sorriso” 
passando attraverso la presentazione della struttura 
a mezzo di diversi stimoli. 

8.45 Registrazione dei partecipanti
9.00 Assessore Saluto delle autorità - inizio dei lavori 

“Figlio nell’ordinaria difficoltà”
Marina Merana, Dirigente Coordinatore Settore Famiglia Promozione Sussidiarietà 
e Domiciliarità – Comune di Torino

“Il Figlio speciale”
Fabrizio Serra, Direttore della Fondazione Paideia 

“Figlio di due famiglie”
Patrizia Gamba, Casa dell’Affido

Coffe Break

“Figlio… di nuovo!”
Alessandra Simonetto, Fondatrice di Arcipelago 

“Per il sorriso dei Figli”
Francesca Catelli, Corporate Communication and Image Director Artsana Group

“Il diritto di essere Figlio” 
Marco Griffini, Presidente Ai Bi. Amici dei Bambini

“Conclusioni”
Luciano Tosco Dirigente settore Minori – Comune di Torino 

13.00 Marco Griffini Inaugurazione della Casa Famiglia “Il sorriso”  
Presentazione Multimediale

13.30 Aperitivo “Il sorriso in movimento”

PROGRAMMA


