
1 dicembre 2018 ore 10-13 
Teatro Ariston 
Convegno con la partecipazione del 
prof. VITO MANCUSO
teologo, docente e autore

10-17-24-31 gennaio  2019
Cinema Mignon
Rassegna di film sul tema
dell’Accoglienza
 

Consorzio “Progetto Solidarietà”

Promuovere l’accoglienza ed il sostegno dei minori in difficoltà e delle loro famiglie

9 marzo 2019 ore 9-13
Gradaro Via Allende, 20
Formazione  e sensibilizzazione
famiglie affidatarie

DR. GIULIO FONTO’
psicologo, psicoterapeuta e formatore

Da-dicembre ad aprile 2019 
nelle Scuole

Incontri con le scuole 
sul tema dell’Accoglienza

Il progetto “Mi fido di te” è realizzato con il contributo di

Settore Servizi Sociali 
- Pari Opportunità Club Mantova

23 marzo 2019 ore 9-13
DR.SSA MARIA GIOVANNA GIUSTI
psicologa, psicoterapeuta e formatrice 

6 aprile 2019 ore 14-18  
DR. MARCO IUS
Educatore, pedagogista e formatore
Labrief dell’Università di Padova



Il progetto Mi fido di te nasce 
dalla collaborazione tra il Cen-
tro Aiuto alla Vita e il Servizio 
Affidi del Distretto di Mantova. 
Prevede diverse azioni per im-
plementare la sensibilizzazio-
ne e la conoscenza dell’affido 
come modalità che può contri-
buire a sostenere le famiglie in 
difficoltà nell’accudimento dei 
minori, con particolare atten-
zione ai nuclei mono-genitoriali 
costituiti da donne vittime di vio-
lenza con figli. 
Progetto del Centro di Aiuto alla 
Vita di Mantova e Servizio Affidi 
del Distretto di Mantova con il 
contributo della Fondazione del-
la Comunità Mantovana e il pa-
trocinio e sostegno di Comune di 
Mantova, Inner Wheel Mantova, 

Rotary Club San Giorgio e la Fon-
dazione Marcegaglia.
Il Centro Aiuto alla Vita di Man-
tova dal 1981 aiuta e sostiene 
mamme, donne e famiglie, ri-
volgendo particolare attenzio-
ne alle donne vittime di violen-
za e ai loro bambini. 
Dal 2014 è riconosciuto da Re-
gione Lombardia come Centro 

Antiviolenza e Casa Rifugio ed è 
presente al Tavolo Regionale per 
il contrasto alla violenza di genere.
Il Servizio Affidi del Distretto 
di Mantova promuove l’affido 
famigliare sul territorio, acco-
glie, valuta e forma le famiglie 
disponibili all’affido, accompa-
gna e sostiene le famiglie nei 
progetti di accoglienza. 

Al progetto aderiscono: 
IIS ”Bonomi Mazzolari” , ISS “A. Manzoni
 Liceo Artistico “Giulio Romano”, Liceo Classico “Virgilio” 
Liceo Psicopedagogico ”Isabella D’Este”

Per informazioni più dettagliate chiama il numero 
0376/1513449 o scrivi a servizioaffidi@coprosol.it.
Oppure 342/1250058 o presidenzacav@hotmail.com 


