
Famiglie al centro: la forza delle Reti
La solidarietà familiare nel tuo Comune

CHE TIPO DI AIUTO DATE?
Supportiamo nei compiti, ci vediamo una volta a
settimana per parlare o fare merenda insieme,
giochiamo, accompagniamo a scuola o allo sport,
ma soprattutto creiamo relazioni!

A CHI SONO RIVOLTE QUESTE
FORME D'AIUTO?
A tutti i bambini e ragazzi del
territorio (e alle loro famiglie)
che, per diversi  motivi, si
trovano ad aver bisogno di un
supporto esterno

COS'È LA SOLIDARIETÀ
FAMILIARE?
È un modo per essere vicini e
affiancare le famiglie nei bisogni, è
creare comunità condividendo un
po' del proprio tempo, è tessere una
rete di relazioni, è accoglienza
reciproca...

CHI PUÒ DARE UNA MANO?
Persone del territorio: famiglie, coppie,
single, nonni, ecc

Comune di Ponte San Nicolò

Volantino a cura della Rete di Ponte San Nicolò



Il progetto “Famiglie al centro: la forza delle reti”, attivo nel Comune dal 2016, ha l’obiettivo di
promuovere e creare reti di solidarietà tra le persone che vivono all’interno della nostra
comunità, favorendo la partecipazione della cittadinanza alla promozione del benessere della
comunità stessa.
La 'Rete' è uno spazio d’incontro tra persone e famiglie sensibili ai temi dell’accoglienza e della
solidarietà familiare, in cui queste hanno la possibilità di instaurare tra loro nuove relazioni e
crescere assieme nel confronto.
Entrano ‘in Rete’, quindi, le famiglie che hanno desiderio di mettere a disposizione il proprio
tempo a beneficio di bambini e ragazzi della nostra comunità, diventando una risorsa per il
territorio. Queste famiglie intraprendono un percorso di incontri a cadenza mensile e
collaborano con i servizi pubblici, attivando forme di solidarietà familiare e interventi di tipo
preventivo che consentono di alleviare e mitigare situazioni di lieve problematicità o di lieve
disagio. Gli interventi sono dunque aiuti semplici e concreti, limitati nel tempo, che sollevano e
accompagnano altre famiglie.
I percorsi delle famiglie che aderiscono alla 'Rete' e dei minori che vengono da queste accolti
sono accompagnate dall’Assistente Sociale del Comune e da un Educatore Professionale del
C.A.S.F. (Centro per l'Affido e la Solidarietà Familiare) - Padova Ovest al quale è affiliato il
Comune di Ponte San Nicolò anche per la realizzazione di questo progetto.

Educatrice Progetto:
320 3744281
famiglieinrete4@comune.selvazzano-dentro.pd.it

Comune di Ponte San Nicolò:         
 049 8968673 - 71 
servizisociali@comune.pontesannicolo.pd.it

SE VUOI SAPERNE DI PIÙ O 
SE HAI BISOGNO DELLA RETE PER UN SUPPORTO CHIAMA:

Emy Ravazzolo
Vicesindaco e Assessore alle Politiche Sociali


