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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-147.3.0.-70

L'anno 2016 il giorno 16 del mese di Marzo il sottoscritto Bruzzone Anna Rosa in qualita'  
di dirigente di Settore Servizi Sociali, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito  
riportata.

OGGETTO:   PROGRAMMAZIONE  DI  ATTIVITÀ  DI  PROMOZIONE, 
SENSIBILIZZAZIONE E FORMAZIONE RELATIVE ALL’AFFIDAMENTO FAMILIARE E 
INDIZIONE DELLA PRIMA EDIZIONE DEL CONCORSO "VERSI D'INCONTRO - POESIA 
DELL'AFFIDO",  NELL’AMBITO  DELLE  INIZIATIVE  DI  PROMOZIONE  E 
SENSIBILIZZAZIONE PER L’AFFIDAMENTO FAMILIARE

Adottata il 16/03/2016
Esecutiva dal 16/03/2016

16/03/2016 BRUZZONE ANNA ROSA
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DIREZIONE POLITICHE SOCIALI - SETTORE PROMOZIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE 
SOCIO-SANITARIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-147.3.0.-70

OGGETTO:  PROGRAMMAZIONE  DI  ATTIVITÀ  DI  PROMOZIONE, 
SENSIBILIZZAZIONE  E  FORMAZIONE  RELATIVE  ALL’AFFIDAMENTO 
FAMILIARE  E  INDIZIONE  DELLA  PRIMA  EDIZIONE  DEL  CONCORSO  "VERSI 
D'INCONTRO  -  POESIA  DELL'AFFIDO",  NELL’AMBITO  DELLE  INIZIATIVE  DI 
PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE PER L’AFFIDAMENTO FAMILIARE.

Visti:

gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 72 del 12 giugno 2000 e s.m.i;

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali con particolare riferimento all’articolo 107, relativamente alle funzioni e responsabilità della 
dirigenza, nonché all’art 192 in ordine alle determinazioni a contrarre e relative procedure; 

gli articoli 4, 16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista altresì la normativa che prevede e disciplina l’intervento di affidamento familiare:

- la Legge n° 184/83, così come modificata dalla Legge del 28/3/01 n° 149, che ha disciplinato 
l’affidamento familiare  e  l’adozione sancendo il  diritto  dei  minori  a  crescere all’interno di  una 
famiglia, in primis la propria e, nel caso di difficoltà di questa, superando il ricovero in istituto 
mediante affidamento a una famiglia e, ove ciò non sia possibile, mediante inserimento in comunità 
di tipo familiare;

- la Legge n° 285 del 28/8/97, che prevede l’attuazione di piani di azione in favore dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza, inclusa la realizzazione d’interventi specifici per l’Affido Familiare;

- la Legge Quadro sull'assistenza n° 328 dell’8/11/2000, che colloca l’affidamento familiare tra gli 
strumenti da privilegiare nell’ambito degli interventi a tutela dei minori e a sostegno delle famiglie 
in difficoltà, da inserire a pieno titolo nei Piani di Zona;

- il DPCM 14 febbraio 2001” Atto di coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”;

- le "Linee di indirizzo per l'affidamento familiare", approntate dal Ministero del Lavoro e delle 
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Politiche Sociali e approvate dalla Conferenza Unificata in data 25 ottobre 2012;

-  la  Legge  Regionale  n.12  del  2006  "Promozione  del  sistema  integrato  di  servizi  sociali  e 
sociosanitari";

- la Deliberazione della Regione Liguria n. 1273/2013 “Recepimento accordo del 25/10/2012 tra il 
Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano: "Linee di indirizzo per l'affidamento 
familiare";

- la Delibera Regione Liguria n.1621 del 27/11/2009 “Linee guida per le attività consultoriali”;

- la Delibera Regione Liguria n. 535 del 27/03/2015 “Sistema socio-educativo di promozione, pre-
venzione e tutela per bambini e adolescenti” e, nello specifico, l’Allegato B - Linee di indirizzo re-
gionali per l’affidamento familiare;

- la Deliberazione G.C. 353/2013 “Linee guida per la ridefinizione delle modalità di erogazione del 
servizio di affidamento familiare di minori”, che ha previsto, tra l’altro, la stipula di protocolli e ac-
cordi con l’Autorità Giudiziaria e con le Associazioni Famiglie;

Premesso  che,  sin  dalle  prime  esperienze  di  affidamento  familiare,  si  è  avviata  una 
collaborazione tra Amministrazione Comunale genovese e Associazioni e realtà impegnate sul tema 
dell’affidamento familiare, poi integrata con la partecipazione dell’ASL 3 genovese, che ha avuto 
come esito la realizzazione congiunta di:

-  eventi  informativi  e  di  sensibilizzazione  rivolti  alla  cittadinanza  e  alle  famiglie  affidatarie 
(seminari, rassegne cinematografiche, trasmissioni radio e televisive, ...);

- corsi di formazione rivolti a famiglie e singoli disponibili all’affido, che hanno coinvolto un ampio 
numero di persone;

- iniziative di formazione congiunta per operatori e famiglie;

Dato atto che, a seguito della Deliberazione G.C. n. 188/2015, il Comune di Genova e l’ASL 
3  Genovese  hanno  sottoscritto  un  Protocollo  di  intesa  con  le  Associazioni  A.L.P.I.M.,  Batya, 
Comunità Papa Giovanni XXIII, Famiglie per l’accoglienza e il Coordinamento “Affidamento.net” 
per  la  realizzazione  di  strategie  di  rete  per  l’affidamento  familiare,  al  fine  di  disciplinare,  nel 
rispetto delle differenti competenze, il rapporto tra Comune di Genova e ASL3 Genovese con le 
realtà  operanti  in  città  nell’ambito  dell’affido  familiare  per  la  realizzazione  di  interventi  atti  a 
favorire  lo  sviluppo  degli  affidamenti  familiari,  in  particolare  rispetto  alla  sensibilizzazione, 
informazione, formazione e sostegno degli affidatari e l’avvio di attività e progetti sperimentali;

Rilevato che in tale ambito, per il 2016, fatta salva la possibilità di successive integrazioni,  
sono state programmate:

-  due edizioni del corso di formazione per aspiranti affidatari (una in primavera e una in autunno, 
ciascuna articolata in cinque incontri); 

-  un incontro di  presentazione e promozione dell’affidamento familiare,  anche omoculturale, 
presso la sede del Consolato dell’Ecuador a Genova;

-  un evento informativo/formativo sull’affidamento familiare rivolto al personale sanitario e non 
dell’Ospedale Gaslini;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



-  il primo Concorso nazionale sul tema dell'affidamento familiare tramite poesia, prosa poetica e 
disegni;

Dato atto che:

-  nell’ambito  della  suddetta  attività  di  programmazione  congiunta  fra  le  Associazioni  e  il 
Comune  di  Genova  e  l’ASL  3  genovese  è  stato  predisposto  un  progetto  riguardante  la 
realizzazione  del  Concorso  nazionale  di  poesia  e  prosa  poetica  sul  tema  dell'affidamento 
familiare, allegato al presente provvedimento;

-  per  la  realizzazione  del  concorso  e  la  valutazione  finale  delle  opere  ci  si  avvarrà  della 
collaborazione del Circolo dei Viaggiatori nel Tempo, (come da accordi di cui alle email del 22 
gennaio,  dell’11  e  18  febbraio  agli  atti  della  Direzione),  che  inserirà  il  Concorso  “VERSI 
D'INCONTRO – Poesia dell'affido” nell’ambito del Festival Internazionale di poesia "Parole 
spalancate"  che  si  terrà  a  Genova  dal  10  al  19  giugno  2016,  organizzato  dal  “Circolo  dei 
viaggiatori  nel  Tempo” con il  Patrocinio  di  UNESCO – Commissione  Nazionale  Italiana  e 
Commissione Europea – Rappresentanza a Milano, Centro per il libro e la lettura – Ministero 
per  i  Bene  e  le  attività  culturali,  Ministero  dell’Istruzione,  Università  e  Ricerca  e  in 
collaborazione con Regione Liguria,  Comune di Genova, Palazzo Ducale Fondazione per la 
Cultura, Camera di Commercio di Genova, Genova Musei, Associazione Albergatori di Genova, 
Libre Culture (Sète);

-  per il supporto al progetto si sono raccolte le sponsorizzazioni di Costa Crociere e Fondazione 
Malagutti, che sosterranno la realizzazione del concorso come meglio illustrato più avanti;

-  il suddetto Concorso denominato “VERSI D'INCONTRO – Poesia dell'affido”, sarà articolato 
nelle categorie ragazzi (dai 10 fino ai 21 anni di età) e adulti;

-  l’allestimento del sito  www.versidincontro.it e la gestione dell’indirizzo di posta elettronica 
concorso@versidincontro.it, cui dovranno pervenire le poesie e le prose poetiche partecipanti al 
concorso, saranno curate dalla segreteria di Affidamento.net;

-  Affidamento.net e le Associazioni firmatarie del Protocollo selezioneranno i 100 componimenti 
finalisti (50 per ciascuna categoria), in raccordo con il Servizio Affido Comune di Genova e 
l’ASL 3 in base alla migliore attinenza e coerenza con i principi e le finalità dell’affidamento 
familiare, e la Commissione del Festival Internazionale di Poesia "Parole spalancate" sceglierà, 
in base a originalità e composizione: uso della lingua, struttura (come da email del 14 marzo 
2016 agli  atti  della  Direzione)  le  5  migliori  per  ogni  categoria  e  le  due vincitrici  (una per 
categoria);

-  ai sensi dell’art. 6 del DPR 26 ottobre 2001 n. 430, non si considerano manifestazioni a premio 
i concorsi indetti esclusivamente per la produzione di opere letterarie, artistiche o scientifiche, 
nonché  per  la  presentazione  di  progetti  o  studi  commerciali  o  industriali,  nei  quali  il 
conferimento del premio ha carattere di corrispettivo di prestazione d'opera o rappresenta il 
riconoscimento  del  merito  personale  o  un  titolo  d'incoraggiamento  nell'interesse  della 
collettività; 

-  Costa Crociere, come da email del 4 marzo 2016 agli atti della Direzione, sosterrà il Concorso 
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"Versi  d'incontro"  offrendo una crociera Costa  nel  Mediterraneo,  in  periodo da definirsi,  ai 
vincitori della categoria ragazzi e adulti, per un totale di 4 persone a crociera, fornendo agli 
organizzatori i voucher della crociera da consegnare ai vincitori;

-  Fondazione  Malagutti  Onlus,  come  da  email  del  4  marzo  2016  agli  atti  della  Direzione, 
collaborerà  all’iniziativa  “Versi  di  incontro”,  curando  -nell’ambito  del  Concorso  “Diritti  a 
Colori”-  il  Concorso  Internazionale  di  disegno  sul  tema  dell’affidamento  familiare,  di  cui 
definirà le modalità di partecipazione e selezione delle opere del concorso, che saranno indicate 
sia sul sito “Diritti a colori” sia sul sito www.versidincontro.it;

-  nell’ambito della più ampia iniziativa è previsto anche un concerto gratuito della boy-band We-
Fly, i cui componenti hanno una particolare sensibilità rispetto all’affidamento familiare, anche 
per esperienza diretta;

Ritenuto, pertanto, opportuno:

-  indire  la  prima  edizione  del  concorso  "VERSI  D'INCONTRO  -  Poesia  dell'affido", 
secondo le linee individuate nel Progetto, allegato al presente provvedimento quale parte integrante; 

-  stabilire  le  modalità  di  presentazione  delle  opere,  l’iter  di  selezione  e  le  modalità  di 
premiazione  secondo  quanto  indicato  nell’allegato  Bando  –  Regolamento,  parte  integrante  del 
presente procedimento;

-  individuare  come responsabile  del  trattamento  dei  dati  connessi  all’espletamento  della 
procedura di concorso indetta la Dott.ssa Liana Burlando, responsabile dell’U.O. Minori e famiglia, 
affidamento familiare e adozione del Comune di Genova;

- dare opportuna pubblicità al concorso "VERSI D'INCONTRO - Poesia dell'affido" tramite 
la pubblicazione sul sito del Comune di Genova;

Considerato che il Concorso “VERSI D'INCONTRO – Poesia dell'affido”,  oltre a essere 
un’inedita  modalità  per  diffondere  la  conoscenza  e  la  promozione  dell’affidamento  familiare, 
costituisce un’importante occasione per dare -attraverso la poesia e il disegno- parola, voce, ai tanti 
“attori”  dell’affido:  ragazzi  che  stanno  vivendo  o  hanno  vissuto  l’esperienza  dell’affido,  come 
affidati o figli di affidatari, famiglie dei bambini e ragazzi affidati e famiglie affidatarie, operatori 
dei servizi affido e della tutela minori, magistrati, componenti delle associazioni famiglie, ecc.;

Valutato opportuno, pertanto, richiedere al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 
patrocinio del Concorso “VERSI D'INCONTRO – Poesia dell'affido”;

Dato atto che la presente determinazione dirigenziale non comporta alcuna assunzione di 
spesa o introito a carico del Bilancio comunale,  né alcun riscontro contabile, né attestazione di 
copertura finanziaria;

DISPONE

per le motivazioni di cui in premessa e qui integralmente richiamate:
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1)  di approvare le iniziative per il 2016, programmate nell’ambito del Protocollo di intesa fra 
Comune  di  Genova,  ASL 3  Genovese  e  le  Associazioni  A.L.P.I.M.,  Batya,  Comunità  Papa 
Giovanni  XXIII,  Famiglie  per  l’accoglienza  e  il  Coordinamento  “Affidamento.net”  per  la 
realizzazione  di  strategie  di  rete  per  l’affidamento  familiare,  fermo restano la  possibilità  di 
integrare successivamente tale programmazione:

- due edizioni del corso di formazione per aspiranti affidatari (una in primavera e una in 
autunno, ciascuna articolata in cinque incontri);

- un incontro di presentazione e promozione dell’affidamento familiare, anche omoculturale, 
presso la sede del Consolato dell’Ecuador a Genova;

- un evento informativo/formativo sull’affidamento familiare rivolto al personale sanitario e 
non dell’Ospedale Gaslini;

-  il  primo Concorso  nazionale  sul  tema dell'affidamento  familiare  tramite  poesia,  prosa 
poetica  e  disegni,  denominato  “VERSI  D'INCONTRO  –  Poesia  dell'affido”,  di  cui 
all’allegato Progetto;

2)  di dare atto che il Concorso di poesia e prosa poetica sarà articolato nelle categorie ragazzi (dai 
10 fino ai 21 anni di età) e adulti e che per tale Concorso la segreteria di Affidamento curerà 
l’allestimento del sito  www.versidincontro.it e  la  gestione dell’indirizzo di  posta  elettronica 
concorso@versidincontro.it cui dovranno pervenire le poesie e le prose poetiche partecipanti al 
concorso;

3)  di  dare  atto  che  il  Circolo  dei  Viaggiatori  del  Tempo  inserirà  il  Concorso  “VERSI 
D'INCONTRO – Poesia dell'affido” nell’ambito del Festival Internazionale di poesia "Parole 
spalancate" che si terrà a Genova dal 10 al 19 giugno 2016, organizzato dallo stesso Circolo e 
che la Commissione del Festival Internazionale di Poesia "Parole spalancate" sceglierà, in base 
a originalità e composizione: uso della lingua, struttura, le 5 migliori per ogni categoria e le due 
vincitrici (una per categoria); 

4)  di dare atto che Costa Crociere sosterrà il Concorso "Versi d'incontro" offrendo una crociera 
Costa nel Mediterraneo, in periodo da definirsi, ai vincitori della categoria ragazzi e adulti, per 
un  totale  di  4  persone  a  crociera,  fornendo  agli  organizzatori  i  voucher  della  crociera  da 
consegnare ai vincitori e che Fondazione Malagutti Onlus collaborerà all’iniziativa, curando il 
Concorso  Internazionale  di  disegno  sul  tema  dell’affidamento  familiare,  di  cui  definirà  le 
modalità di partecipazione e selezione delle opere del concorso;

5)  di stabilire le modalità di presentazione delle poesie e delle prose poetiche, l’iter di selezione e 
le  modalità  di  premiazione  delle  stesse  secondo  quanto  indicato  nell’allegato  Bando  – 
Regolamento;

6)  di  individuare  come  responsabile  del  trattamento  dei  dati  connessi  all’espletamento  della 
procedura  di  concorso  indetta  la  Dott.ssa  Liana  Burlando,  responsabile  dell’U.O.  Minori  e 
famiglia, affidamento familiare e adozione del Comune di Genova;
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7)  di  dare  opportuna  pubblicità  al  Concorso  (Bando  –  Regolamento  e  Progetto)  tramite  la 
pubblicazione sul sito del Comune di Genova;

8)  di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla 
tutela dei dati personali;

9)  di richiedere al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il patrocinio del Progetto di cui al  
punto 1) del presente provvedimento;

10)  di dare atto che la presente determinazione dirigenziale non comporta alcuna assunzione di 
spesa o introito a carico del Bilancio comunale, né alcun riscontro contabile, né attestazione di 
copertura finanziaria.

uzzone
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Affidamento.net 
 

 

Progetto “VERSI D'INCONTRO – Poesia dell'affido” 

1° Concorso nazionale sul tema dell'affidamento familiare 

 
 

BANDO – REGOLAMENTO 

Articolo 1 

È indetta, dal 16 marzo 2016, la prima edizione del concorso "VERSI D'INCONTRO - Poesia dell'affido" sul 
tema dell'affidamento familiare, rivolto in particolare ad affidatari, figli di genitori affidatari, ragazzi 
affidati, famiglia d'origine dei figli affidati, maggiorenni che hanno vissuto l’esperienza dell’affido, 
operatori e in generale a tutti coloro che desiderano esprimersi sul tema dell'affidamento familiare. 
Il concorso è organizzato nell'ambito del 22° Festival Internazionale di Poesia "Parole spalancate", 
organizzato dal Circolo dei Viaggiatori nel Tempo, ed è indetto da Servizio Affido del Comune di Genova 
e ASL3 Genovese, Affidamento.net e le Associazioni Comunità Papa Giovanni XXIII, ALPIM, Batya, 
Famiglie per l'accoglienza e il Circolo dei Viaggiatori nel Tempo, con il supporto di Costa Crociere. 

Articolo 2 

Il concorso è riservato ad opere di poesia e prosa poetica ed è diviso in due categorie: ragazzi (dai 10 
fino ai 21 anni) e adulti. 

I partecipanti devono inviare l'opera via e-mail all'indirizzo concorso@versidincontro.it, comprensiva di 
dati anagrafici e recapiti, entro e non oltre le ore 24 di domenica 1 maggio 2016, termine ultimo per la 
loro ammissione (farà fede la data dell'invio mail).  

La partecipazione al concorso è gratuita.  

Articolo 3 

Il sito www.versidincontro.it e la posta elettronica concorso@versidincontro.it saranno curate dalla 
segreteria di Affidamento.net. Sul sito www.versidincontro.it è possibile scaricare il regolamento e 
reperire altre informazioni sul concorso. 
Affidamento.net e le Associazioni firmatarie del Protocollo selezioneranno i 100 componimenti finalisti 
(50 per ciascuna categoria), in raccordo con il Servizio Affido Comune di Genova e l’ASL 3 genovese. 
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Affidamento.net 
 

Articolo 4 
Iter di selezione: 

- la commissione, composta da Affidamento.net e le Associazioni Comunità Papa Giovanni XXIII, ALPIM, 
Batya e Famiglie per l'accoglienza, in raccordo con il Servizio Affido, entro il 13 maggio 2016 sceglierà 50 
opere finaliste per la categoria ragazzi e 50 opere finaliste per la categoria adulti, in base alla migliore 
attinenza e coerenza con i principi e le finalità dell’affidamento familiare; 

- la giuria del Festival Internazionale di Poesia "Parole spalancate" selezionerà, entro il 3 giugno 2016, 5 
poesie per ogni categoria tra le quali decreterà un vincitore per ognuna delle due categorie, in base a 
originalità e composizione (uso della lingua, struttura). 

Gli autori delle opere selezionate e di quelle vincitrici saranno avvisati tramite comunicazione email e 
l’elenco sarà inserito sul sito www.versidincontro.it. 

I componenti della Giuria saranno resi noti in occasione della premiazione. 

Il giudizio della giuria è insindacabile. 

Articolo 5 

La premiazione avrà luogo a Genova il giorno 12 giugno 2016 alle ore 17.00 presso il Cortile Maggiore di 
Palazzo Ducale, nell'ambito del 22° Festival Internazionale di Poesia "Parole spalancate". 
Le 10 poesie selezionate dalla giuria saranno lette durante la premiazione e pubblicate sul sito 
www.versidincontro.it 

Gli autori dei 100 componimenti selezionati (50 per categoria) riceveranno una copia del nuovo CD dei 
WeFly, offerta dalla band, in edizione speciale e personalizzata con dedica e autografi. 

Ai vincitori della categoria ragazzi e della categoria adulti sarà offerta da Costa Crociere una crociera nel 
Mediterraneo, in periodo da definirsi, per le famiglie dei due vincitori (per 4 persone a crociera). 

Articolo 6 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, i dati forniti dai partecipanti sono utilizzati solo ed esclusivamente per 
le finalità strettamente connesse all'attività dell'Ente, ed in particolare per lo svolgimento del presente 
concorso e non vengono in alcun modo diffusi. La loro conservazione avviene tramite archivi cartacei 
e/o informatici. Responsabile del trattamento dati è la Dott.ssa Liana Burlando, responsabile dell’U.O. 
Minori e famiglia, affidamento familiare e adozione del Comune di Genova. 
I partecipanti alla presente procedura possono esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 e 8 del D.Lgs. n. 
196/2003, rivolgendosi al Responsabile del trattamento.  
La partecipazione al concorso implica l'accettazione del presente bando in ogni sua parte e il proprio 
consenso per il trattamento dei dati personali come previsto dal D.Lgs. 169/03. 
 

Si ringraziano Costa Crociere, il Circolo dei Viaggiatori nel Tempo e i WeFly per il sostegno al Concorso. 
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Progetto “VERSI D'INCONTRO – Poesia dell'affido” 

1° Concorso nazionale sul tema dell'affidamento familiare 

 
“Le radici non sprofondano nel buio atavico delle origini,  

alla ricerca della pretesa purezza,  
ma si allargano in superficie come rami di una pianta, 

ad incontrare altre radici, 
e stringerle come mani” 

(Edouard Glissant) 

 

Nell’ambito delle iniziative di promozione dell’affido previste dal Protocollo d’intesa sottoscritto a novembre 

2015 da Comune di Genova, ASL 3 genovese e Associazioni operanti nel capo dell’affidamento familiare è 

maturata l’idea di una raccolta di poesie sul tema dell'affidamento familiare (includendo nel progetto: affidati, 

famiglie d’origine, famiglie affidatarie, figli di affidatari, operatori) da presentare attraverso eventi pubblici. 

Poiché a Genova da molti anni il “Circolo dei Viaggiatori nel Tempo” organizza il Festival Internazionale della 

poesia, durante il quale vi sono anche performance artistiche e musicali, si è pensato che questo poteva essere 

un’occasione importante in cui collocare la presentazione delle poesie, di conseguenza si sono avviati i contatti 

con gli organizzatori del festival. 

Da questo fruttuoso incontro è nata l’idea di un Concorso nazionale di poesia, prosa poetica e disegni sul tema 

dell'affidamento familiare, da sviluppare (anche tenendo conto delle diverse reti e punti di riferimento con cui 

è in contatto il Servizio Affido di Genova: Coordinamento Nazionale Servizi Affido, Tavolo Nazionale delle 

Associazioni per l’affido, Coordinamento Nazionale Comunità d’accoglienza, Centro di documentazione per 

l’infanzia e l’adolescenza, …) nell’ambito del 22° Festival Internazionale di Poesia di Genova "Parole spalancate" 

organizzato dal “Circolo dei Viaggiatori nel tempo”, che si terrà dal 10 al 19 giugno 2016. Si è pensato anche al 

coinvolgimento della boy-band WeFly (in quanto i suoi componenti hanno una particolare sensibilità rispetto 

all’affidamento familiare, anche per esperienza diretta), ad esempio per un concerto in apertura di eventi serali 

del Festival della Poesia.  

Per pregresse collaborazioni con Affidamento.net e il Comune di Genova, è stata inoltre raccolta la disponibilità 

della Fondazione “Malagutti” ONLUS a curare il concorso Internazionale di disegno sul tema dell’affidamento 

familiare, di Costa Crociere per i premi da assegnare ai due vincitori del concorso di poesia e prosa poetica (due 

crociere nel Mediterraneo, in periodo da definirsi, ognuna per 4 persone) e della boy-band WeFly, che offrirà agli 

autori dei 100 componimenti selezionati (50 per categoria) una copia del loro nuovo CD in edizione speciale, 

personalizzata con dedica e autografi.  

Il concorso di poesia e prosa poetica, oltre a essere un’inedita modalità per diffondere la conoscenza e la 

promozione dell’affidamento familiare, costituisce un’occasione per dare - attraverso la poesia - parola, voce, ai 

tanti “attori” dell’affido: ragazzi che stanno vivendo o hanno vissuto l’esperienza dell’affido, come affidati o figli 

di affidatari, famiglie dei bambini e ragazzi affidati e famiglie affidatarie, operatori dei servizi affido e della tutela 

minori, magistrati, componenti delle associazioni famiglie, ecc.  
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Il progetto “VERSI D'INCONTRO – Poesia dell'affido” prevede due concorsi e due eventi: 

• 1° Concorso nazionale di poesia e prosa poetica sul tema dell'affidamento familiare, attivato nell’ambito del 

22° Festival Internazionale di Poesia di Genova organizzato dal “Circolo dei Viaggiatori nel tempo”, per le categorie 

ragazzi, dai 10 fino ai 21 anni di età, e adulti, rivolto in particolare ad affidatari, figli di genitori affidatari, ragazzi 

affidati, famiglia d'origine dei figli affidati, maggiorenni che hanno vissuto l’esperienza dell’affido, operatori e in 

generale a tutti coloro che desiderano esprimersi sul tema dell'affidamento familiare. 

Per il concorso sarà predisposto specifico bando/regolamento, pubblicato sul sito del Comune di Genova, dell’ASL 

3 genovese e di Affidamento.net e inviato alle diverse reti e punti di riferimento con cui sono in contatto il Servizio 

Affido di Genova e le Associazioni operanti a Genova nel capo dell’affidamento familiare. 

Per consentire un tempo adeguato alla promozione del bando e alla presentazione dei componimenti, si ritiene 

opportuno che rimanga aperto dal 16 marzo al 1 maggio 2016. 

Le modalità di partecipazione e selezione delle opere del concorso saranno indicate nel relativo bando-

regolamento; la segreteria di Affidamento.net curerà l’allestimento del sito www.versidincontro.it e la gestione 

dell’indirizzo di posta elettronica concorso@versidincontro.it, cui dovranno pervenire le prose poetiche 

partecipanti al concorso.  

Affidamento.net e le Associazioni firmatarie del Protocollo selezioneranno i 100 componimenti finalisti (50 per 

ciascuna categoria), in raccordo con il Servizio Affido Comune di Genova e l’ASL 3 (in base alla migliore attinenza 

e coerenza con i principi e le finalità dell’affidamento familiare) e la Commissione del Festival Internazionale della 

Poesia sceglierà le 5 migliori per ogni categoria e le due vincitrici (una per categoria) in base a originalità e 

composizione, uso della lingua, struttura. Gli autori delle opere selezionate e di quelle vincitrici saranno avvisati 

tramite comunicazione email e l’elenco sarà inserito sul sito www.versidincontro.it 

• 1° Concorso Internazionale di disegni sul tema dell'affidamento familiare rivolto ai bambini e ragazzi dai 3 

ai 16 anni (affidati, figli di affidatari e in generale quanti desiderino esprimersi sul tema dell'affidamento 

familiare) curato dalla Fondazione “Malagutti” ONLUS nell’ambito del Concorso “Diritti a Colori”, che la 

Fondazione promuove dal 2001. Le modalità di partecipazione e selezione delle opere del concorso saranno 

indicate dalla Fondazione Malagutti. 

I 20 disegni finalisti saranno esposti a Palazzo Ducale durante gli eventi del Festival Internazionale della Poesia di 

Genova. 

EVENTI: Affidamento.net e le Associazioni firmatarie del Protocollo cureranno l’organizzazione dei seguenti 

eventi, in raccordo con il Servizio Affido Comune di Genova e l’ASL 3: 

 11 giugno - Concerto dei WeFly (luogo in via di definizione) 

 12 giugno - Premiazione dei componimenti vincitori a Palazzo Ducale a Genova, durante la quale 

saranno lette le 10 opere selezionate dalla giuria del Festival e premiate le due vincitrici, con 

accompagnamento e intervalli musicali. 

http://www.versidincontro.it/
mailto:concorso@versidincontro.it
http://www.versidincontro.it/

