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L’Associazione “Famiglie per l’Accoglienza” intende presentare un Progetto dal  
TITOLO: - TEMPO DI FRAGILITA’ E VULNERABILITA’: OCCASIONE DI RINASCITA E GRATUITA’- 

a valere sulla D.G.R. n. 910 del 09 luglio 2020:  “Avviso pubblico per il finanziamento di Iniziative e Progetti di 
rilevanza regionale promossi da organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale. Attuazione 

Accordi di programma 2019 e 2020 (artt. 72 e 73 del D.Lgs. 117/2017 - Codice del Terzo settore” 
 
 
 
 

OBIETTIVO GENERALE 

Con questa progettualità ci si propone di perseguire l’obiettivo generale di salute e benessere per tutte le età, 
e in particolar modo per i minori accolti, e giovani adulti fragili, messi particolarmente alla prova in questi 
ultimi mesi,  sviluppando azioni rivolte ai bisogni dell’infanzia e delle disabilità e offrendo un sostegno alle 
famiglie che li ospitano, fornendo un’educazione di qualità quale opportunità per l’ambito sociale veneto in 
cui è attiva l’Associazione“Famiglie per l’Accoglienza”, con  114 gesti di accoglienza in atto, in un tempo storico 
di fragilità vissuta e sperimentata 
 
 
SINTESI DEL PROGETTO 
L’idea di questo Progetto nasce dalla necessità di dare un supporto ai minori accolti nelle diverse forme di 
affido familiare (diurno, residenziale, di sostegno ecc.) e in Case Famiglia, oltre che ad adulti fragili ospitati 
nelle stesse realtà, che in seguito all’emergenza dovuta al COVID 19, al lockdown e agli effetti legati a questo 
periodo, stanno affrontando forme di disagio, amplificando delle difficoltà precedenti, o faticando nel 
reinserimento nel proprio ambiente, avendo anche manifestazioni che talvolta richiedono un supporto 
tecnico-specialistico.  
Il Progetto propone anche un appoggio alle famiglie accoglienti, attivando itinerari formativi, e di tutoraggio, 
con l’intento di favorire l'acquisizione o il consolidamento di competenze e risorse educative e relazionali, per 
rafforzare le famiglie stesse, ma anche i legami di supporto e vicinanza con gli educatori e i volontari, 
potenziando la sinergia tra i soggetti attivi e protagonisti dei processi di cambiamento imposti dalle  nuove 
condizioni. 
Questa opportunità punta a ripensare e riorganizzare le abituali modalità di funzionamento e la messa in moto 
di nuove possibilità di adattamento, rispetto alle esigenze dettate dall'emergenza, proponendo un percorso di 
riflessione costruttiva e condivisa anche con gli operatori e la rete dei Servizi coinvolti, che risulti efficace nella 
direzione di un miglioramento della qualità della vita delle persone accolte, coinvolgendo anche la comunità 
locale e le Associazioni del Terzo Settore in un congiunto percorso formativo ed educativo di qualità. 
 
 
AMBITO TERRITORIALE 
 L’ambito di realizzazione del Progetto va inteso nella realtà vasta di tutte le provincie venete, ove sono 
residenti le famiglie socie dell’”Associazione Famiglie per l’Accoglienza” e le realtà partner della progettualità 
 
 
 



 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Associazione Famiglie per l’Accoglienza Regione Veneto odv – Viale del Lavoro 46 - 37036 S. Martino Buon Albergo (VR) – C.F. 93174640230                          

www.famiglieperaccoglienza.it – E-mail: segreteria.veneto@famiglieperaccoglienza.it – tel/fax 045-8961626 

Coordinate Bancarie: Banca Popolare di Milano - Agenzia 01035 Corso Porta Nuova 33 VR - IBAN: : IT75A0503411739000000080158 

 
RISULTATI ATTESI 
 -Recuperare e rinforzare la rete territoriale, potenziando i legami sociali solidali e sussidiari in cui la gratuità 
sia uno stile educativo, facilitando l’incontro di diverse realtà per creare una condivisione di intenti, in 
un’interazione che rappresenta un’opportunità di crescita per tutti gli attori coinvolti e per il contesto sociale, 
rafforzando la capacità di lavorare in rete, promuovendo il dialogo con il partenariato e con altri soggetti 
pubblici e privati 
- raggiungere la ripresa da forme di disabilità psico-fisica aggravata dai lunghi mesi di chiusura e isolamento 
dei ragazzi accolti, anche inserendoli in attività occupazionali per ottenere una loro inclusione sociale 
- la diffusione della cultura del volontariato, anche con iniziative rivolte ai giovani, quale forma di generatività 
sociale 
- ristrutturare gli strumenti relazionali e comunicativi alla luce delle esigenze dettate dall'emergenza, 
rafforzando la cosiddetta “infrastruttura sociale”, da promuovere nell’ottica di un welfare generativo e di 
comunità in una situazione divenuta più fragile e più complessa a causa della pandemia, con l’ottimizzazione 
dell’uso di risorse e strumenti, fra cui anche quelli tecnologici e informatici, nella realizzazione complessiva 
 
 
FORME DI PARTENARIATO 
 La presentazione di Progetti, è anche in forma di partenariato.  
-1. Ogni soggetto partner, mediante apposita scheda di adesione, dovrà specificare il ruolo assunto, la parte di 
attività da svolgere e l’eventuale cofinanziamento della progettualità e potrà partecipare ad una sola 
progettualità.  
-2. E’ ammessa la collaborazione a titolo gratuito di soggetti diversi da ODV e APS, quali enti profit, senza 
scopo di lucro o enti pubblici. Tale forma di adesione, da rendersi mediante apposita scheda, dovrà evidenziare 
il ruolo assunto o la parte di attività da svolgere o l’eventuale cofinanziamento della progettualità. 
 
 
TEMPISTICHE 
 La scadenza per la presentazione del Progetto è il giorno 10/09/2020. 
La progettualità va avviata entro 30 giorni dalla data di comunicazione del finanziamento 
e deve concludersi entro il 31/12/2021 
 

 
 
 


