Carta di Intenti della Rete
Territoriale per la Famiglia
di Costa di Rovigo
1. PREMESSA
1.1 Ogni persona e ogni famiglia nel nostro territorio
vive gioie e dolori, speranze e delusioni, situazioni positive
e negative. Ognuna porta con sé valori e problemi. Spesso
l’integrazione nel tessuto sociale diventa faticoso e difficile,
o possono verificarsi situazioni di rischio sociale e di disa
gio personali e familiari. Altre volte possono presentarsi
possibilità di sviluppo e crescita umana e sociale.
1.2 La “Rete Territoriale” per la Famiglia di Costa
di Rovigo nasce dalla necessità sentita e condivisa da
Associazioni, Entità, Istituzioni e Parrocchia presenti sul
territorio, di un lavoro in rete e di una sinergia di forze per
capire la realtà locale, prevenire il disagio sociale, rispondere
ai problemi e alle difficoltà che attingono le persone e le
famiglie e migliorarne l’integrazione e il benessere.
1.3 La “Rete Territoriale” per la Famiglia nasce dalla
volontà dell’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di
Costa di Rovigo di creare un organismo che, proprio per
il suo valore etico, il suo ruolo propositivo, possa costituire
per l’Amministrazione Comunale di Costa un referente au
torevole e competente di stimolo di orientamento per una
politica innovativa a favore della persona e della famiglia.
1.4 La “Rete Territoriale” per la Famiglia di Costa offre
alle Associazioni l’opportunità di collaborare in rete tra di
loro e con le istituzioni presenti sul territorio (la Scuola e
l’Amministrazione Comunale) anche attraverso percorsi di
formazione comune inerenti tematiche riguardanti la perso
na e la famiglia.
2. IL NOME E L’IDENTITA’ DELLA “RETE
TERRITORIALE” (RT) PER LA FAMIGLIA DI
COSTA DI ROVIGO
2.1. La “RETE TERRITORIALE” (RT) per la
Famiglia di Costa di Rovigo è un organismo consultivo,
propositivo e progettuale dove convergono, con i rispettivi
delegati e rappresentanti, Associazioni, Entità, Istituzioni
e Parrocchia che operano sul territorio comunale, per
il benessere e l’integrazione sociale delle persone e delle fa
miglie.
2.1 E’ un organismo che non vuole sostituirsi alle preziosis
sime realtà associative di volontariato esistenti sul territorio,
ma vuole promuoverle e valorizzarle. E’ uno strumento
aperto alle Associazioni, Entità, Istituzioni locali e Parroc

chia che intendono mettere le loro risorse umane e compe
tenze già esistenti e le loro potenzialità in rete e in sinergia
per cercare di farle interagire operativamente dove e quando
se ne offra la possibilità.
3. FINALITA’ DELLA RT PER LA FAMIGLIA DI
COSTA DI ROVIGO
3.1 Migliorare il benessere e l’integrazione sociale delle
persone e delle famiglie presenti sul territorio di Costa di
Rovigo prevenendone il disagio favorendo iniziative per
rispondere alle loro necessità e difficoltà, attraverso la messa
in rete delle competenze, delle risorse e delle potenzialità
delle diverse Associazioni, Entità, Istituzioni locali.
4. GLI OBIETTIVI SPECIFICI DELLA RT
4.1. Per il raggiungimento delle Finalità, la RT lavora su
questi obiettivi specifici:
4.1.1. riscoprire il valore della complementarietà delle
attività specifiche delle associazioni e gruppi del territorio;
4.1.2. collaborare con le componenti del tessuto
istituzionale e sociale del Comune, agevolando azioni di
aggregazione prevenendo l’isolamento;
4.1.3. sensibilizzare la cittadinanza ad un impegno
concreto;
4.1.4. segnalare agli Uffici competenti situazioni di parti
colare difficoltà di integrazione tra la popolazione;
4.1.5. verificare e monitorare l’esistenza di situazioni
di disagio della famiglia, la loro consistenza e le possibili
strategie di intervento;
promuovere iniziative, percorsi di approfondimento
tematico, azioni e progetti finalizzati alla prevenzione del
disagio e allo sviluppo sociale culturale della popolazione.
5. ORGANIZZAZIONE DELLA RT
5.1. I componenti della RT sono persone maggiorenni
delegate o rappresentanti di Associazioni, Entità, Istituzioni
e Parrocchia che operano sul territorio di Costa di Rovigo.
Nella RT i componenti svolgono un servizio volontario e
non retribuito.
5.2. La RT è coordinata dagli Assessori ai Servizi Sociali,
alla Cultura e alle Politiche Giovanili e Associazionismo o
loro delegati.
5.3. I componenti sono designati dal proprio Ente
o Associazione, la designazione deve essere inoltrata al
Comune per conoscenza.
5.4. La RT si riunisce presso la Sala delle Associazioni,
nei locali della Palestra Scolastica, messa a disposizione
dall’Amministrazione Comunale.

