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Tutti insieme X crescere 
un bambino Famiglie che 

aiutano famiglie

Il Progetto Famiglie Solidali nasce 
dall’idea che tutta la comunità 
possa contribuire alla crescita di 
un minore. 

Costruire tra le famiglie legami di 
solidarietà e prossimità previene 
le situazioni di disagio e rafforza 
il benessere della collettività.

AIUTACI ANCHE TU!

Ci rivolgiamo a tutti: famiglie o 
singole persone che scelgono di  fare 
un gesto concreto di  solidarietà e 
impegno sociale.

X aiutare famiglie con figli di età 
compresa tra 0 e 18 anni che si 
trovano a fronteggiare situazioni di 
temporanea difficoltà.

COME

Mettendo a disposizione una 
parte del proprio tempo 
accogliendo bambini/e, ragazzi/e:
X accompagnarli a scuola;
X ospitarli a pranzo o a cena;
X aiutarli a svolgere i compiti;
X accompagnarli a fare sport;
X le vacanze estive o invernali;
X il fine settimana;
X esserci in caso di assenza dei 
genitori;
X condividere un momento di 
festa. Ma anche solo X fargli 
compagnia qualche ora al giorno!!

Il Progetto Famiglie Solidali si 
rivolge anche ai ragazzi/e in 
uscita dalle case famiglia:
X condividere i momenti conviviali 
(fine settimana, festività, 
vacanze);
X rispondere a bisogni emotivi 
legati a particolari eventi (ad es. 
colloqui di lavoro, visite mediche, 
etc);
X  essere un valido riferimento 
familiare in grado di valorizzare 
e potenziare le risorse del 
ragazzo/a. 

CON CHI

Con la supervisione degli  
operatori del progetto che 
accompagneranno le Famiglie 
Solidali durante tutto il percorso. 

L’equipè accoglierà le famiglie in 
difficoltà con figli minori di età 
che necessitano di sostegno, 
individuando le famiglie 
disponibili ad offrirlo, favorendo 
l’incontro tra il bisogno e la 
disponibilità ed affiancando le 
Famiglie Solidali nelle diverse 
fasi del progetto di aiuto. 
Avviando così un processo che 
può prevenire e contrastare 
l’eventuale cronicizzazione di un 
disagio che, se affrontato sul 
nascere, può essere superato 
mantenendo bambini/e, ragazzi/e 
nel proprio ambiente di vita, 
rimettendo in gioco le capacità e 
le risorse dei suoi genitori e di 
tutta la comunità. 

CONTATTACI!!


