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Il Sentiero di Morena fonda le sue radici nella storia pluriennale di un gruppo 
di fami-glie della provincia di Ascoli Piceno che praticano direttamente o indi-
rettamente, l’e-sperienza dell’accoglienza e dell’affido familiare. Il progetto di 
costituirci in Associazio-ne è stato lungamente meditato e la decisione di im-
boccare questa strada, è maturata non solo dalle nostre riflessioni ma anche 
da non pochi stimoli esterni. Molto significa-tivo e probabilmente determinan-
te, è stato il sostegno e l’incoraggiamento ricevuti dall’Assessorato ai Servizi 
Sociali del Comune di Folignano (AP) cui va il nostro sentito ringraziamento. 
Per farci conoscere meglio, vi proponiamo di seguito un documento redatto 
alcuni anni fa per la necessità di definire l’identità del nostro gruppo, sia per 
il mondo esterno che per noi stessi. E’ stato un esercizio che ha permesso a 
noi, di cono-scerci meglio e, a chi ci legge,   di raccontare l’importanza della 
nostra missione. 
Crediamo nella forza e nel valore della “Famiglia” come nucleo di riferimento 
e base della società. Essa ha la forza di essere terapeutica: al suo interno 
ognuno svolge il pro-prio ruolo: genitore, figlio, nonno, zio, amico….

Siamo consapevoli dell’importanza di strumenti come quello dell’affido e 
dell’accoglienza per aiutare una famiglia in un periodo più o meno lungo a 
risollevarsi da bisogni e difficoltà che gli impediscono di occuparsi dei propri 
figli in modo adeguato.

Tutto  questo cerchiamo di farlo senza la presunzione di considerarci un mo-
dello di famiglia; doniamo uno spazio nella nostra vita e nella nostra casa per 
accogliere una persona diversa da noi; diamo tutto l’amore possibile e la vo-
lontà di accompagnare per un tratto di strada più o meno lungo, un bambino 
o un adulto, senza la pretesa di cambiarlo, ma aiutandolo a vivere sereno, 
sviluppare le sue potenzialità  valorizzando le sue risorse.

Per riuscire nel nostro intento, il gruppo è luogo di scambio di esperienze, so-
stegno e aiuto concreto anche nelle piccole cose; al suo interno sono presen-
ti figure professionali motivate e partecipative agli obiettivi. Esse ci aiutano 
a fare uno studio della famiglia di origine in modo che non venga interrotta, 
per quanto è possibile, la relazione tra il bambino e la sua famiglia, così da 
consentire il mantenimento della continuità affettiva e culturale.

Il nostro gruppo è composto da famiglie e anche da singole persone che fan-
no affido o accoglienza o che sono da supporto a famiglie affidatarie.

Lavoriamo per il recupero di una nuova socialità; siamo convinti che sia me-
glio aprire il cuore che vivere nel nostro mondo chiuso agli altri, per evitare 
sofferenze e problemi alla società tutta.



Siamo un gruppo d’ispirazione cattolica ma non per questo esclusivo,  anzi 
aperto alla collaborazione di quanti condividono i nostri obiettivi. Per questo 
siamo impegnati  a parlarne di più affinché altri conoscano l’identità del grup-
po e siano coinvolti nel nostro progetto.

Siamo convinti che tutti dobbiamo lavorare per valorizzare la risorsa “Fami-
glia”. Bisogna pensare a seri progetti che diano alla famiglia strumenti idonei 
a vivere le gioie e le fatiche dell’affido. “Aprire i cuori”, “Promuovere la solida-
rietà” è un compito di testimonianza e non di reclutamento di risorse. 

Ci si incontra ogni 1^domenica del mese e ogni 3^ martedì del mese o in 
sede (via Salvo D’Acquisto villa Pigna Bassa di Folignano AP) oppure in un 
luogo che viene via via comunicato anche per consentire la più ampia parte-
cipazione e che generalmente coincide con la casa di uno dei soci dell’As-
sociazione.

Relazione attività e progetti realizzati nel 2012

Le attività vengono svolte all’interno delle riunioni quindicinali essendo esse 
strutturate in una parte più tecnica e in una seconda parte, la più importante, 
di ascolto e condivisione. 

Ci sono poi eventi “esterni” come quello avvenuto Domenica 20 Maggio 2012 
a Fornara di Acquasanta Terme, quando l’Associazione ha organizzato una 
giornata dedicata alla famiglia e all’accoglienza in tutte le sue espressioni, 
alla quale hanno preso parte anche altre associazioni come quelle che si 
occupano di autismo e di-slessia presenti nel nostro territorio.

L’associazione, membro dell’Ambito territoriale sociale XXII di Ascoli Piceno 
è sta-ta parte attiva del progetto “Ricomincio da te (fase II)” sia nella fase di 
progetta-zione che nella partecipazione corale dei suoi membri al corso di 
formazione all’affido frutto del progetto stesso.

Realizzato sito internet www.sulsentierodimorena.it costantemente aggior-
nato e ricco di tutto il materiale prodotto nella pur breve vita dell’associazione 
in ter-mini di testimonianze e diari di bordo. 



Profilo economico-finanziario 

Rendiconto finanziario al 2012 ci vede attivi per circa 200,00 euro; le nostre 
entra-te sono costituite dalle quote dei soci, da piccole attività di autofinan-
ziamento e da donazioni. Siamo stati inoltre ammessi tra i beneficiari del 
5x1000 sia per i red-diti dichiarati nel 2012 che per quelli in dichiarazione 
(anno 2013). Le uscite ri-guardano esclusivamente le spese vive sostenute. 

la presente relazione sarà pubblicata sia sul nostro sito che su quello del Csv (www.csv.marche.it).
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