
 

 
 

 
 
 

 
 

FFAAMMIIGGLLIIEE IINN RREETTEE  
 

Perché partecipare alla rete? L’attività ha l’intento di promuovere gruppi di famiglie 
solidali, le “reti”, che si incontrano per confrontarsi sui temi che riguardano la crescita dei 
bambini e dei ragazzi per ampliare la rete di relazioni all’interno del territorio e per formare 
un gruppo disponibile ad aiutare altre famiglie con figli che vivono un momento di fragilità, 
mettendo a disposizione un po’ del proprio tempo e la voglia di stare assieme. 

Chi può far parte della “rete”?  Genitori, adulti, single e chiunque voglia provare. 

Come funziona? La rete di famiglie si incontra una volta al mese presso una sede comunale.  
Il gruppo è affiancato da operatori dell’A.Ulss 6 Euganea con il ruolo di facilitatori. 
 

Se hai voglia di avvicinarti a questa esperienza sei invitato a questi 
2 INCONTRI DI PRESENTAZIONE 

Presso la Sala Brenta, Piazza Bachelet 3 - Comune di Vigodarzere (PD) 
 

Giovedì 
16 marzo 

2023 
Ore 20:45  

 
 
 

Giovedì 
30 marzo 

2023 
Ore 20:45 

Il Ciclo di vita della famiglia e il valore dello stare in rete 

A cura degli operatori di rete dell’A.ULSS con video testimonianze 
“A volte ci sentiamo soli, a volte anche altri si sentono soli… costruire reti 

significa costruire ponti e lanciare connessioni” 
 
 
 

La voce delle reti – Testimonianze di accoglienza 
A cura delle famiglie con esperienza di rete e di accoglienza 

Le testimonianze sono esperienze, storie raccontante in diretta da chi le ha 
vissute, non sono un modello… Narrano le emozioni, gli entusiasmi e le fatiche 

dell’accogliere, narrano il significato di far parte di una rete di famiglie, narrano 
come tutto questo possa far bene alla propria famiglia oltre che alla propria 

comunità.
 

 

Per saperne di più puoi contattare gli operatori di rete:  
- Sara Silvestri n. telefono: 049/8878164 oppure sara.silvestri@aulss6.veneto.it 
- Mara Della Libera n. telefono: 049/9698942 oppure mara.dallalibera@aulss6.veneto.it 
- Serena Sgambaro n. telefono: 049/8952411 oppure serena.sgambaro@aulss6.veneto.it 
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