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20IL GIORNALE

DI VICENZA

IL PROGETTO. Trai diversi partner ci sono associazioni e cooperative

Una squadra di esperti
per le famiglie in disagio
La nuova iniziativa dei Comune costa 622 mila euro
La Fondazione Cariverona ne ha finanziati 428 mila
Ammonta a 428 mila euro il
contributo concesso dalla
Fondazione Cariverona al Co-
mune di Vicenza per la realiz-
zazione del progetto "Rete vi-
centina per la famiglia: nuo-
ve metodologie per il benesse-
re dei minori in povertà".
L'obiettivo del progetto, pro-
mosso dall'assessorato alle
Politiche sociali, alla famiglia
e alle politiche per l'integra-
zione, è quello di sostenere
un cambiamento di metodo-
logia nell'attuazione degli in-
terventi di sostegno dei mino-
ri in condizioni di disagio eco-
nomico e povertà educativa
con la definizione di un per-
corso educativo personalizza-
to aperto all'innovazione e al-
la responsabilità partecipata,
con il coinvolgimento attivo
di tutti i servizi coinvolti. Per
raggiungere lo scopo sarà
creata un'equipe inultiservi-
zi, un modello di "servizi tra
servizi", dove professionisti
di varie realtà lavoreranno in
sinergia nella presa in carico
dei minori in difficoltà.
«Voglio sottolineare l'im-

porta.nia di quoto finanzia-
mento - dichiara Matteo To-
setto, vice sindaco e assesso-
re al Sociale - in un momen-
to in cui l'attenzione dei mi-
nori deve restare altissima, vi-

Il progetto è stato creato per aiutare le famiglie in difficoltà ARCHIVIO

sto quanto sta accadendo a li-
vello nazionale e non solo.
Queste nuove risorse servi-
ranno anche a mettere in re-
te tutte quelle realtà che ruo-
tano attorno al mondo dei mi-
nori e a riordinare e potenzia-
re tutti i servizi che consento-
no di intervenire prima che si
verifichi il vero disagio, attra-
verso la protezione delle fami-
glie in difficoltà. È fondamen-
tale fare un'azione di preven-
zione, favorendo le attività di
socializzazione e aggregazio-
ne peri minori, come lo sport
e la cultura. È giunto il mo-
mento di fare un passo in
avanti nel sostegno e nell'edu-
cazione di quella fetta di gio-

vani che, se non aiutati ade-
guatamente, rischiano di cre-
scere in maniera non positi-
va»,
Il costo complessivo del pro-

getto ammonta a 622 mila eu-
ro, 194 mila dei quali sono a
carico del Comune di Vicen-
za e dei partner. Questi ulti-
mi saranno società cooperati-
ve e istituzioni pubbliche e
private e del settore sociale
che offrono servizi socio-edu-
cativi a favore di minori e fa-
miglie: la cooperativa "La Ca-
setta", Tangram, Casagenera
lizzata Pia San Giuseppe, Vil-
laggio Sos e Ipab per i minori
di Vicenza. .
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