
A CHI E’ RIVOLTO 
Il progetto “Famiglie in rete” è stato promosso dalla 

Comunità della Vallagarina ed è rivolto principalmente alle 

famiglie e/o persone singole dei Comuni di Ala, Avio, 

Brentonico, Mori e Ronzo Chienis. 

 

PREMESSA 
La comunità locale utilizza delle risorse interne per dare delle 

risposte ai propri bisogni. 
Il progetto riconosce la famiglia come sistema auto 

generativo, capace di mettere a disposizione la propria 

energia e le proprie competenze per la crescita dei figli, per 

la loro educazione, per la crescita della coppia genitoriale e 

per la cura dei legami e dei rapporti sociali. 
Si vuole riconoscere la centralità sociale della famiglia e 

l’importanza delle funzioni che essa svolge al fine di 

promuovere il proprio benessere e quello della comunità. 

 

COS’E’ FAMIGLIE IN RETE 
Si tratta di uno strumento che permette di realizzare politiche 

sociali a favore dei minori e delle loro famiglie. 

Basato sull’approccio ecologico-sociale, mette le famiglie e 

la comunità al centro della propria prevenzione e del proprio 

destino, facilitando il passaggio da soggetti passivi ad attivi, 

ponendo ciascuna persona su un livello di pari valore. 

Il progetto prevede la nascita in ogni Comune di un gruppo 

di famiglie solidali che si prendano cura della propria 

comunità, si aiutino a vicenda e accolgano altre famiglie 

che vivono momenti di vulnerabilità. 

L’accoglienza si può realizzare attraverso numerose 

modalità: 

- accogliere un bambino in casa propria per qualche ora 

alla settimana; accompagnarlo ad attività extrascolastiche o 

altri appuntamenti (visite mediche o altro); 

- offrire appoggio e confronto qualche ora alla settimana ad 

un’altra famiglia, per sollevare i genitori della loro fatiche 

quotidiane; 

- essere vicini alla famiglia in momenti particolari del suo 

ciclo vitale, quali malattie, lutti, separazione..., aiutandola a 

superare la momentanea difficoltà. 
- Costruire legami fra famiglia accogliente e accolta. 

Sono previsti incontri mensili fra le persone accoglienti al 

fine di conoscersi  reciprocamente, riflettere sul senso di 

fare famiglia e costruire un percorso di crescita comune 

dove ci si scambi storie, vissuti, paure, desideri. 
 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 
- Promuovere la nascita in tutto il territorio di reti di 

solidarietà tra famiglie che possano collaborare con il 

servizio pubblico e favorire la diffusione dell’accoglienza e 

della solidarietà per aumentare le relazioni e le 

comunicazioni con l’intera comunità; 

- Aumentare le connessioni interne tra i soggetti di un 

territorio per implementare il senso di appartenenza e di 

comunità intesa come conoscenza, relazione, disponibilità; 

- Creare una rete di famiglie in grado di essere riferimento 

per le famiglie fragili del territorio, sostenendo le reti di 

famiglie accoglienti. 



 
A CHI RIVOLGERSI 

Per maggiori informazioni rivolgersi a: 
Nicolodi Carlo, educatore referente del Progetto 

Tel. 0464/910908 Cell. 346/4207611 
Email: carlo.nicolodi@comunitadellavallagarina.tn.it 

Giorno di ricevimento: ogni martedì dalle 10.00 alle 12.00 
Servizio Sociale Sede di Mori, Via Giovanni XXIII n. 9 

Assistenti sociali di riferimento: 
Per Ala: Mario Caproni Tel. 0464/010819 

Per Mori: Daniela Deledda Tel. 0464911972 
 
 
 
 
 
…questo sappiamo. 
Che tutte le cose sono legate come il sangue che unisce una famiglia... 
Tutto ciò che accade alla Terra, accade ai figli e alle figlie della Terra. 
L’uomo non tesse la trama della vita; in essa egli è soltanto un filo. 
Qualsiasi cosa fa alla trama, l’uomo la fa a se stesso. 
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