
SPORTELLO DI AFFIDO E DI ADOZIONE:

aprirsi all’accoglienza

Lo  Sportello  di  affido  e  di  adozione è  un  progetto  intrapreso  dal  CESI  –  Centro 
Psicopedagogico per lo Sviluppo – di Cusano Milanino per poter  orientare e sostenere le 
coppie e le famiglie nel loro cammino di vita, nonché gli amici, i parenti e le persone vicine 
ai  nuclei  familiari  che intraprendono il  percorso dell’affido o dell’adozione. Lo sportello è 
rivolto alle coppie interessate all’affido e all’adozione e alle famiglie che già hanno iniziato il  
loro percorso.
  
Lo sportello ha l’obiettivo di diffondere la cultura dell’accoglienza favorendo la conoscenza 
e la riflessione personale sui percorsi di affido e adozione. Le persone impegnate nel Centro 
offrono il proprio tempo per: ascoltare e accogliere le domande; rispondere alle richieste di 
informazioni  indirizzando  verso  i  soggetti  pubblici  e  privati  del  territorio  in  base  alle 
competenze  specifiche;  orientare  alla  scelta  con l’approfondimento  delle  motivazioni  e 
l’analisi delle differenti possibilità in ambito di affido familiare, adozione nazionale, adozione 
internazionale; sostenere per consentire di affrontare difficoltà di vario tipo o problematiche. 

Il Centro  è un punto di riferimento per le persone e per le varie realtà del territorio volto a 
creare una rete che possa consentire  ai  soggetti  di  non sentirsi  isolati,  ma parte di  una 
comunità. Al fine di promuovere la cultura dell’accoglienza, il Centro collabora con le realtà 
del territorio per la realizzazione di incontri di sensibilizzazione e confronto sul territorio e nella 
progettazione  di  percorsi  formativi.  Presso  lo  sportello  è  possibile  avere  indicazioni  sul 
materiale informativo sui temi dell’affido e dell’adozione.

LO SPORTELLO DI AFFIDO E  ADOZIONE È APERTO TUTTI I  MARTEDÌ E I MERCOLEDÌ DALLE ORE 
17.00 ALLE ORE 19.00.        
È  POSSIBILE  CHIAMARE  NEGLI  ORARI  DI  APERTURA  IL  N.  3491183207 OPPURE  RECARSI 
DIRETTAMENTE AL CENTRO.
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