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Coinvolti 2.700 minorenni

Aumentano le famiglie in povertà con figli piccoli
verza Per essere davvero d'aiuto
a chi è in difficoltà economiche,
spesso non basta il solo sussidio.
Ciò è ancor più vero se ad essere
coinvolti sono i minori in stato di
povertà e le loro famiglie. Una
realtà che a Vicenza conta - in
carico ai servizi sociali per
sostegno economico - oltre r.ux>
nuclei familiari per quasi 2.7oo
minorenni, circa il lo% in piu in
questo ultimo anno di pandemia,
a cui si aggiungono i 247 minori
in carico al servizio protezione e
tutela del minore. Welfare &
famiglia è il progetto messo a
punto dal Comune, grazie a
Fondazione Cariverona che ha
stanziato 428.000 euro, che vede
coinvolte sei tra cooperative,
associazioni e istituzioni: La
Casetta, 'l'angram, Acisjf, Villaggio.
SOS, Padri Giuseppina Murialdo e
Ipab Minori. «Abbiamo ormai da
tempo realizzato — dice Matteo

L'iniziativa Progetti in rete del
Comune per chi è in difficoltà
Nella foto l'assessore Tosetto

Tosetto, assessore alle Politiche
sociali — che fare rete, è la risposta
più efficace per aiutare
concretamente le persone. Anche
in questo delicato settore,
abbiamo creato progetti
individuali e laboratori di gruppo.
Un cambio di prospettiva in atto
dal gennaio 2020, che unisce le
competenze e le sensibilità del
pubblico e del privato sociale».
Con la collaborazione dei partner
di progetto, sono stati costruiti 15
interventi su misura per nuclei
familiari fragili con presenza di
minori. Sono strati effettuati
incontri bisettirnanali dedicati ai
minori a rischio di isolamento
sociale, povertà educativa o
minoranza culturale. Grazie a
modalità assistite, quali ad
esempio la pet terapy, l'arte
terapia, la ciclo officina, una
decina di adolescenti è stata
coinvolta in laboratori di gruppo,

Tosetto
«Fare rete,
è la rispo-
sta più ef-
ficace per
aiutare
concreta-
mente le
persone»

con il fine di migliorare la
capacità di stare con i coetanei.
Allo sportello sociale di via Torino
19 è stato attivato un servizio
finanziario settimanale
nell'ambito del quale sono stati
seguiti cinque nuclei familiari
nella gestione dell'economia
domestica. Inoltre, al gruppo
Facebook «Essere Mamme a
Vicenza» (EmaVi) che conta 13
mila iscritti, è stato sottoposto un
questionario dal quale è emerso
che il 61% dei genitori è
interessato al tema della
conciliazione tra famiglia e
lavoro, il 40% a quello della
cogenitorialità. Per 1'84,6% il
Covid ha portato problemi socio-
relazionali; per il 53,6% difficoltà
economiche, il 38,9% questioni
relative alla gestione familiare.
Sui temi segnalati saranno
predisposte riflessioni e proposte
di alcuni esperti. (m.d.v.)
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