
Realizziamo insieme il progetto
"Reti di Famiglie"

Incontro di presentazione 

GIOVEDI' 22 SETTEMBRE 2016 
ALLE ORE 17.00

II incontro MARTEDI' 27 
SETTEMBRE 2016
ALLE ORE 20.30 

presso l'Auditorium della Biblioteca 
di Oriago

Sarà disponibile uno spazio bimbi sorvegliato

Info: 
Comune di Mira, 

Servizi Sociali, Segreteria Sociale 
tel. 0415628179

Dalle 12.00 alle 14.00 dal lunedì al venerdì
 dott.ssa Susanna Venzo 

dott.ssa Chiara Perissinotto

Ulss 13
dott.ssa Lucia Allibardi e 

dott.ssa  Ilaria Scocco
 0415795625

Tutti sanno che una cosa è

 impossibile da realizzare finché

 arriva uno sprovveduto che non lo

 sa e la inventa...

...a volte è bene essere un po' più 
sprovveduti e il bene si realizza!



Presentazione del Progetto
 "Reti di Famiglia"

Un progetto tanto lungimirante quanto 
necessario in cui la Regione Veneto-
Assessorato alle Politiche Sociali e il comune 
di Mira credono.
L'obiettivo è quello di mettere in rete famiglie, 
coppie, single, nonni, appositamente formati, 
disponibili ad affiancare gradualmente e 
attraverso il processo di conoscenza reciproca 
altre famiglie che si trovano in difficoltà 
nell'affrontare i problemi quotidiani. La risorsa 
preziosa è l'interazione di tutte le persone 
coinvolte, soprattutto nella protezione e 
promozione della salute dei minori. 
Un progetto di accoglienza "leggera" per far 
incontrare famiglie e persone desiderose di 
rendersi utili, con quei nuclei familiari che si 
trovino in stato di difficoltà temporanea. Un 
esempio: accogliere a casa un bambino per 
aiutarlo nei compiti o accompagnarlo ad una 
visita medica.
Le famiglie solidali, allora, sentendosi a pieno 
titolo "cittadini attivi della propria comunità" 
decidono di condividere le risorse che hanno, 
dagli ambienti della casa ai tempi di vita, dalle 
relazioni con i figli alle risorse educative. 
Questo sistema di relazioni viene strutturato in 
collaborazione con i servizi sociali e le 
istituzioni pubbliche: solo così, è possibile 
rispondere alle molteplici e sempre nuove 
difficoltà mantenendo vivo il tessuto solidale 
della comunità.   
E' doveroso, quindi, partire dalla comunità 
perchè possa auto-sostenersi attraverso le 
risorse che lei stessa già possiede e che fanno 
perno a quei valori di partecipazione, 
condivisione e generosità che permettono la 
costruzione di comunità accoglienti e solidali in 
un'ottica di rete.

Francesca Spolaor
Assessore ai Servizi Sociali

Comune di Mira

 

Vi invitiamo alla formazione
 di Primo Livello:

Martedì 04/10/2016 ore 20.30

Giovedì 13/10/2016 ore 17.30

Martedì 18/10/2016 ore 20.30

presso l'Auditorium della 
Biblioteca di Oriago.

Aggiungi un posto a tavola
che c’e’ un amico in piu’

se sposti un po’ la seggiola
stai comodo anche tu

gli amici a questo servono
a stare in compagnia
sorridi al nuovo ospite
non farlo andare via
dividi il companatico
raddoppia l’allegria!

la porta sempre aperta
la luce sempre accesa

la mano sempre tesa.(ct)
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