Scheda – 28 giugno 2018

Associazione Azione per Famiglie Nuove onlus - AFNonlus
Fin dalla sua costituzione nel 1998, opera a sostegno delle famiglie e dell’infanzia svantaggiata nel mondo
attraverso 3 principali aree di intervento. E’ presente sul territorio nazionale con 1 sede centrale e 6 sedi
territoriali.

Sostegno a distanza



93 progetti in 48 Paesi del mondo
10.735 minori sostenuti

Bambini che vivono in quartieri degradati di diversi Paesi del mondo hanno la possibilità di crescere,
migliore la loro condizione all’interno della propria comunità. I programmi educativi, alimentari e
sanitari si realizzano in centri dotati di ambulatori, scuole, dopo‐scuola ed offrono loro concrete
opportunità di formarsi in ambito umano e professionale, affrancandosi dallo stato di bisogno.
Alcuni dei minori concluso il programma, diventano insegnanti e collaboratori nei progetti stessi, in
un’ottica di reciprocità in cui tutti, sia chi dà sia chi riceve, concorrono allo sviluppo di chi è in necessità.
Caratteristica di tutti gli interventi è il lavoro a stretto contatto con la popolazione locale, grazie al
supporto dei nostri referenti che operano sul posto in partenariato con associazioni locali.

Adozioni internazionali
 Operatività in 6 Paesi (Brasile, Colombia, Filippine, Vietnam, Lituania, Polonia)

 1.120 minori adottati
AFNonlus è ente autorizzato per le adozioni internazionali. Opera nel preminente interesse del minore in
effettivo stato di abbandono nel rispetto del principio di sussidiarietà per assicurare al minore il migliore
incontro con una famiglia che lo accolga amorevolmente e ne favorisca lo sviluppo armonioso. Offre alle
coppie in attesa e alle famiglie adottive la sua pluriennale esperienza nel campo del sostegno alla
famiglia. In un’atmosfera semplice e familiare, attraverso incontri di gruppo o individuali, il personale
qualificato di AFN, cura la preparazione della coppia all’adozione e la accompagna nel post adozione
presso le sedi territoriali, e , attraverso referenti locali all’estero, la sostiene favorendo un autentico
incontro con il bambino che diverrà loro figlio.

Formazione e sviluppo
 Percorsi formativi
 Interventi sociali e progetti di sviluppo
Su proposta di altri soggetti o per propria iniziativa, AFNonlus porta avanti progetti per rispondere a
diverse necessità, sia in Italia che all’estero, secondo i propri fini statutari e quindi con particolare
attenzione all’infanzia svantaggiata e alle famiglie in stato di bisogno socio economico.
Realizza interventi sociali, coinvolgendo le famiglie e le comunità locali, sostiene progetti di
rafforzamento delle capacità per minori e famiglie, promuove la cultura dell’accoglienza per una società
più inclusiva, si attiva in caso di emergenze, intervenendo successivamente con progetti di sostegno alla
ripresa della vita delle comunità locali.
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