SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI
VALLI E DOLOMITI FRIULANE
Ente Gestore Comunità di Montagna delle Prealpi Friulane Orientali

Via San Mauro n.5, Maniago (Pordenone) - Tel. 0427
707350
Referenti del progetto:
Paola Busetti, responsabile - Tel. 0427 707350
paola.busetti@pfo.comunitafvg.it
paola.busetti@maniago.it
Lia Sparti, coordinatrice Area Minori
lia.sparti@pfo.comunitafvg.it
Ilaria Gerometta, psicologa
ilaria.gerometta@maniago.it
CONSULTORIO FAMILIARE
.

Serate di presentazione del progetto
Lunedi’ 20 Settembre, Ore 18.00
Sala Consiliare, Spilimbergo (Online e in presenza)
Lunedi’ 27 Settembre, Ore 18.00

DI MANIAGO E SPILIMBERGO DELL’ASFO
Via Unità d’Italia n.7, Maniago (Pordenone)
Fabia Capello, psicologa - Tel. 0427 735247
fabia.capello@asfo.sanita.fvg.it
Fulvia Salvador, assistente sociale - Tel. 0427 505711
fulvia.salvador@asfo.sanita.fvg.it

Sala Grande Della Cdr, Maniago (Online e in presenza)
Lunedi’ 4 Ottobre, Ore 18.00
Sala Di Palazzo Centi, Barcis (Online e in presenza)
Lunedi’ 11 Ottobre, Ore 18.00
Sala Somsi Di Pinzano Al Tagliamento (solo in presenza)

Link per partecipare online:
www.gotomeet.me/protocollo18/paideiafamiglia

In ottemperanza al Decreto Legge 105 del 23 luglio 2021 e alle successive FAQ
di chiarimenti ministeriali, la partecipazione in presenza alle serate dedicate al
progetto “Una famiglia per una famiglia” è consentita a fronte di esibizione di
certificazione verde COVID 19 (Green Pass).

Una famiglia
per una famiglia
Di cosa si tratta?
"Una famiglia per una famiglia" è una forma
innovativa di intervento sociale, finalizzata
a sostenere famiglie in difficoltà nella
gestione educativa e quotidiana dei figli.
Il progetto si pone l’obiettivo di valorizzare l’aiuto
informale tra le persone: una famiglia in difficoltà
viene aiutata da un’altra famiglia. Entrambe si
impegnano stringendo un patto di solidarietà, per
un periodo di tempo definito.

Sostenere senza dividere
Le famiglie affiancate

Le famiglie affiancanti

I destinatari del progetto "Una famiglia per una famiglia"
sono le famiglie con bambini.
Tutti i nuclei familiari a cui viene proposto un percorso
di affiancamento, benché diversi fra loro, sono
accomunati dal fatto di vivere un momento difficile.
Ogni famiglia, ha a cuore il bene dei propri figli,
nonostante le difficoltà quotidiane, più o meno pesanti,
e i compiti educativi di ogni genitore.
L’affiancamento permette di instaurare un rapporto
che sostiene la famiglia in difficoltà, intervenendo
precocemente sulle problematiche esistenti e
rafforzandone le risorse, con lo scopo di prevenire
l’aggravarsi dei problemi, di aiutare i genitori a trovare
una maggiore serenità e di permettere ai bambini di
restare nel proprio ambiente familiare.

Per proporsi come famiglia ‘affiancante’ non occorre
essere eroi o sentirsi ‘perfetti’: è importante invece
essere persone rispettose degli altri, autentiche e
propositive, capaci di mantenere un atteggiamento di
ascolto non giudicante ed essere famiglie aperte alle
relazioni comunitarie.
Serve poi un po’ di tempo a disposizione: l’impegno
settimanale richiesto varia in base agli obiettivi che
si pone ciascun progetto e alle disponibilità della
famiglia affiancante.
La durata dell’esperienza è in genere di dodici mesi,
durante i quali si creano le basi per una maggiore
autonomia e stabilità della famiglia da sostenere.

Tutti contribuiscono al progetto in relazione alle
proprie caratteristiche e possibilità. Si cammina
insieme, superando in compagnia il tratto di
sentiero più accidentato.

Perché chiedere
un affiancamento familiare?

Il supporto formativo
e del tutor

Le famiglie affiancanti che desiderano avvicinarsi a
quest’esperienza hanno l’opportunità di partecipare
a un percorso formativo. Ogni affiancamento viene
inoltre sostenuto per l’intera durata dalla figura
del tutor, dagli operatori dei servizi e dai referenti
delle associazioni aderenti al progetto, attraverso
momenti di confronto individuale e con le altre
famiglie affiancanti.

Perché diventare
famiglia affiancante?

• Per avere un sostegno temporaneo in
base alle necessità.
• Per avere occasioni di confronto e di
scambio tra famiglie.
• Per costruire nuove amicizie e relazioni
significative per tutta la famiglia.
• Per crescere come famiglia e come
genitori.

• Per imparare la condivisione e
insegnarla concretamente ai figli.
• Perché si può aiutare qualcuno ed
essere aiutati nella reciprocità tra
famiglie.
• Perché basta poco per essere d’aiuto
a una famiglia in difficoltà.
• Perché la solidarietà migliora e
arricchisce la comunità in cui si vive.

