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Perché partecipare alla rete?  

Il progetto ha l’intento di promuovere gruppi di famiglie solidali, chiamati “reti”, che possa-

no adoperarsi per il loro stesso benessere e per il ben-essere della propria comunità. 

Ritrovarsi insieme in rete permette di confrontarsi, tra adulti, sui temi che riguardano la vita 

familiare, in particolare la crescita dei bambini e dei ragazzi, di ampliare la rete di relazioni 

all’interno del territorio e di formare un gruppo disponibile ad aiutare altre famiglie che vi-

vono un momento di fragilità. 

 

Chi può far parte della “rete”? 

Genitori - adulti - chiunque voglia provare. 

 

Come funziona?  

La rete di famiglie si incontra una volta al mese presso una sede comunale. Il gruppo è 

affiancato da due operatori dell’A.Ulss 6 Euganea con il ruolo di facilitatori. Attualmente nel 

territorio dell’Alta Padovana, sono attive reti di famiglie a San Giorgio in Bosco, Fontaniva e 

Loreggia e Campodarsego. 

   



 

Se hai voglia di avvicinarti a questa esperienza  
sei invitato a questi  

 

2 INCONTRI DI PRESENTAZIONE 

 
Il Ciclo di vita della  famiglia e il valore  

dello stare in rete.  

 

“A volte ci sentiamo soli, a volte anche altri si 

sentono soli… costruire reti è costruire ponti e 

lanciare connessioni”   

 

 

 

I “PERCHÉ” DELLA RETE 

18 MAGGIO 2022  

ORE 20:45 

 

Sala Consiliare 

Via Roma, 6 

Loreggia  

 

Testimonianze  

 

A cura delle famiglie con esperienza di rete. 

Le testimonianze narrano le emozioni, gli entu-

siasmi e le fatiche dell’accogliere, il significato 

di far parte di una rete di famiglie e raccontano 

di come tutto questo possa far bene alla pro-

pria famiglia oltre che alla propria comunità.  

 

IL “COME” DELLA RETE 

25 MAGGIO 2022  

ORE 20:45 

  

Sala Polivalente - Villa Fantin  

Viale della Vittoria, 19 

Piombino Dese  

Per saperne di più puoi contattare gli operatori di rete  

Per Piombino Dese Manuela Formentin num 049 9319466  

Email: manuela.formentin@aulss6.veneto.it  

Per Loreggia Valentina Fantato num 338 3762449  

Email: valentina.fantato@aulss6.veneto.it  


