INCROCI DI FAMIGLIE

Comune di Torri di Quartesolo (VI) - Prot. n. 0023530 del 15-11-2021.

Al fianco delle famiglie in momentanea difficoltà
L'affiancamento familiare
offre un sostegno
temporaneo a famiglie che
vivono un periodo di difficoltà
nella gestione della propria vita
quotidiana e nelle relazioni
educative con i figli.
Perché
diventare famiglia
affiancante?

Per costruire nuove amicizie
e avere occasioni di confronto
e di scambio tra famiglie

Perché richiedere
un progetto di
affiancamento?

Perché basta poco per fare tanto
per una famiglia in difficoltà

Vuoi proporti come famiglia affiancante?
o richiedere un progetto di affiancamento?

Perché la solidarietà migliora e
arricchisce la comunità in cui viviamo

Contatta il servizio sociale del tuo comune
ere un
Oppure compila il form
Per avtegno
sos neo in
https://bit.ly/incrocidifamiglie
Info su:
incrocidifamiglie.lavignacoopsociale.it
Tel. 345 5865761
incrocidifamiglie@lavignacoopsociale.it
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Lo
sapevi?

Prevede due famiglie, una
famiglia affiancante e una
affiancata, che, per un periodo
di tempo definito,
collaborano per il
raggiungimento di obiettivi
concordati.

Per imparare la condivisione e
insegnarla concretamente ai figli
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Con la pandemia sono aumentate le
famiglie particolarmente fragili e
vulnerabili, sole, che non riescono ad
avere il supporto dei genitori, dei vicini,
degli amici per la gestione di impegni
quotidiani. C'è uno stretto legame tra povertà̀ relazionale e povertà̀ educativa.
Come in un circolo vizioso la povertà̀ relazionale ed educativa delle famiglie
rischia di aumentare le difficoltà dei figli. Per affrontare questa emergenza
abbiamo bisogno anche di te.
Costruiamo insieme una comunità inclusiva

Progetto promosso e gestito dai Comuni di:
Agugliaro, Arcugnano, Barbarano Mossano, Camisano Vicentino, Castegnero, Grisignano di Zocco, Grumolo
delle Abbadesse, Longare, Montegalda, Montegaldella, Nanto, Noventa Vicentina, Orgiano, Pojana Maggiore,
Sossano, Torri di Quartesolo, Villaga, Zovencedo. E da:

