Il progetto a Brescia
“Una famiglia per una famiglia” nasce
dalla collaborazione tra Fondazione
Paideia e Comune di Brescia,
Cooperativa La Vela e Associazione
Intessere. E’ sostenuto ﬁnanziariamente
da Fondazione Comunità Bresciana e
sviluppato con il supporto metodologico
della Fondazione Paideia.

“Una famiglia per una famiglia”
prevede la partecipazione di un’ampia e
articolata rete di realtà operanti nel
territorio, attraverso un lavoro integrato
tra servizi sociali, associazioni e gruppi
informali.
Le realtà territoriali vengono coinvolte in
modo attivo, con l’obiettivo di
consolidare una collaborazione sempre
più eﬃcace tra servizi pubblici e privato
sociale.

UNA FAMIGLIA
PER UNA FAMIGLIA
TUTTI POSSONO AIUTARE ED ESSERE AIUTATI

Contattaci
per avere maggiori informazioni

Servizio sociale Zona Ovest
via Paganini 1 Brescia
tel. 030-3775002
dal lunedì al venerdì ore 9-13
e-mail:
unafamigliaperunafamiglia@lavela.org

in collaborazione con

UNA FAMIGLIA
PER UNA FAMIGLIA
• Cos’è?

Tutte le famiglie hanno le risorse per

Tutte le famiglie hanno qualcosa da dare e

E’ un’idea pensata per valorizzare e

potercela fare e a volte hanno solo bisogno

a volte hanno solo bisogno di un’occasione

sostenere la solidarietà reciproca

di un’occasione per attivarle

per attivarsi

• Quando?

Perché chiedere un affiancamento familiare?

Perché diventare un affiancante?

In un momento di diﬃcoltà: quando vorresti

• per avere un sostegno temporaneo in base

• per imparare la condivisione e insegnarla

poter contare su qualcuno vicino a te

alle necessità
• per avere occasioni di confronto e di

• Come?
Attraverso un patto di solidarietà per un
periodo di tempo deﬁnito e con il sostegno
di un tutor
Attraverso momenti di formazione e con la

scambio tra famiglie
• per costruire nuove amicizie e relazioni
significative per tutta la famiglia
• per crescere come famiglia e come genitori

concretamente ai figli
• perché si può aiutare qualcuno ed essere
aiutati nella reciprocità
• perché basta poco per essere d’aiuto a una
famiglia in difficoltà
• perché la solidarietà migliora e arricchisce la
comunità in cui si vive

collaborazione del servizio sociale

• Dove?
In via sperimentale sul territorio della Zona
Ovest di Brescia con l’obiettivo di ampliare
a tutto il territorio comunale

“Sono un bambino normale con una storia un po’ speciale…
Vorrei una famiglia che aiuti i miei genitori a sentirsi capaci
anche quando si sentono messi alla prova….
Vorrei una famiglia che sia anche imperfetta e non faccia sentire diﬀerente la mia…
Vorrei una famiglia che scommetta sulla mia!”

