
PERCORSO IN-FORMATIVO
 

Tutte le persone desiderose di conoscere meglio il progetto
FAMIGLIE IN RETE

sono invitate a partecipare a questo percorso: 

Relatori: dott. Antonio Galeotti 
Assistenti sociali dei Comuni di Carbonera, Spresiano e Povegliano

Educatori ULSS 9 Treviso

 12    MAGGIO  2016,  ore  20.30-22.30  POVEGLIANO  –
Municipio

Ciclo vitale della famiglia e il suo ruolo all'interno della comunità

19    MAGGIO 2016, ore 20.30-22.30 SPRESIANO – Biblioteca
Comunale

La famiglia tra bisogno di centralità e processi di marginalizzazione

26     MAGGIO  2016,     ore  20.30-22.30  CARBONERA  -
Municipio

         La rete e il progetto “Famiglie in Rete”

Per informazioni rivolgersi all’assistente sociale 
Spresiano 0422/723404
Carbonera 0422/691113
Povegliano 0422/871141
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IL PROGETTO “FAMIGLIE IN RETE”

Il  progetto  “Famiglie  in  Rete”,  promosso  dall'Azienda  Ulss  n.9  di  Treviso,  in
collaborazione con i servizi sociali comunali del territorio, ha l'obiettivo di mettere in
rete  famiglie  disponibili  ad  affiancare,  gradualmente  e  attraverso  un  processo  di
conoscenza  reciproca,  altre  famiglie  che  si  trovano  in  una  situazione  di  disagio
momentaneo  legati  alla  gestione  della  quotidianità  o  difficoltà  che  riguardano  la
dimensione educativa.
Questo si può concretizzare, ad esempio, nell'accogliere in casa propria un bambino
per qualche ora alla settimana, nell'accompagnarlo ad attività pomeridiane, nel fargli
sperimentare momenti ricreativi e socializzanti diversi da quelli che condivide con la
propria famiglia.
La  risorsa  preziosa  che  viene messa  in  campo è  l'interazione tra  tutte  le  persone
coinvolte, orientate alla protezione e promozione della salute dei minori. 
Gli  incontri mensili  della rete ai quali partecipano le famiglie che hanno aderito al
progetto,  assieme  agli  operatori  di  riferimento,  sono  momenti  imprescindibili  per
confrontarsi e condividere questa esperienza di accoglienza, partecipazione sociale e
crescita personale e comunitaria.
L'idea di famiglia promossa da questo progetto è quindi quella di un sistema in cui ci
si prende cura di se stessi e dei propri cari, ma anche famiglia pensata come sistema
che promuovere il benessere della comunità locale.

I gruppi si stanno costituendo

nei seguenti comuni:

Carbonera, Casier, Paese, Povegliano,

Preganziol, Quinto di Treviso,

Salgareda, Silea, Spresiano, Treviso,

Zero Branco
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