
  

Iniziative per promuovere la costruzione di reti di solidarietà tra famiglie 

LABORATORI e INCONTRI LABORATORI e INCONTRI   

• Domenica 22 Gennaio 2017, ore 15.00 - 17.00 • 
presso il Patronato di Vigorovea (capannone) 

“ LA GIOIA DEL CONDIVIDERE ” 
- Laboratorio con la pasta di bicarbonato per i bambini (3-11 anni) - 

con la collaborazione dell’Associazione “Opportunità e oltre” 
 

Per i genitori : presentazione Rete Famiglie Accoglienti, CASF e Aiutiamoli a Vivere 
 

• Domenica 05 Febbraio 2017, ore 15.00 - 17.00 • 
presso il Patronato di Sant’Angelo di Piove di Sacco 

“ SEMPLICE COME IL PANE ” 
- Laboratorio di panificazione per i bambini (3-11 anni) - 

 

Per i genitori: approfondimenti sul tema dell’accoglienza a cura di  
Rete Famiglie Accoglienti, CASF e Aiutiamoli a Vivere 

CINEFORUCINEFORUMM 

24 Febbraio 2017, ore 20.45  
Sala Polivalente di Celeseo 

a cura di “Aiutiamoli a Vivere” - docu-film 

DOVE NASCONO I FIORI 

Comune di Sant’Angelo  
di Piove di Sacco  

Assessorato alle Politiche Sociali 
 

Aiutiamoli a Vivere  

Comitato Brenta - Saccisica 

Associazione di Volontariato 

Rete Famiglie Accoglienti 
O.N.L.U.S. 

C.A.S.F. 

12 Febbraio 2017, ore 17.00  
Sala Aldo Moro “CUBO” - Sant’Angelo 
a cura di “Rete Famiglie Accoglienti” - film 

HEIDI 

17 Febbraio 2017, ore 20.45  
Sala Aldo Moro “CUBO” - Sant’Angelo 

a cura del “CASF” - film  

VALENTIN 

Tre serate con film
 per fa

miglie 

sul te
ma dell’a

ccoglienza dei  

minori t
ra affid

o e vicinanza  

solidale.  

- IN
GRESSO GRATUITO - 

PER INFO UFFICIO SERVIZI SOCIALI tel. 0495847662  

oppure Assessore Loana Chinello - 3389695893, Assessore Moreno Maniero  - 3479785914 

Per motivi organizzativi  
è necessario prenotarsi 

entro il mercoledì precedente 
ogni laboratorio, inviando un 
sms a Rete Famiglie Acco-
glienti  (cell.  3284753013 - 

Sabrina) con la data, cogno-
me della famiglia, numero 

bambini (specificando l’età) 
e adulti partecipanti. 



Gentile famiglia, 
l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Sant’Angelo di Piove di 
Sacco vi invita a un progetto di sensibilizzazione sul tema dell’ acco-
glienza familiare e della solidarietà sociale nei confronti di minori e 
di famiglie in difficoltà nel territorio, promosso in collaborazione con il 
Centro Affido (CASF) di Piove di Sacco, l’Associazione Rete Famiglie Ac-
coglienti e l’Associazione Aiutiamoli a Vivere.  
 
L’iniziativa ha l’obiettivo di avvicinare e far riflettere su scelte, motiva-
zioni, immaginario e aspettative legati ai minori in difficoltà e al loro so-
stegno nella società, favorendo la collaborazione fra nuclei familiari ver-
so una rete aperta all’accoglienza e alla solidarietà. 
 

CHI SIAMO 
• CASF  
Il Centro per l’Affido e la Solidarietà Familiare (C.A.S.F.) è il servizio sovracomunale che 
nel territorio si occupa di affido familiare. Il C.A.S.F. ha il compito di raccogliere la disponi-
bilità delle famiglie e dei singoli, di occuparsi della loro preparazione all’esperienza 
dell’affido, di curare l’abbinamento tra bambino e famiglia affidataria e di fornire loro 
supporto nel corso di tutto il periodo di affidamento. Si occupa inoltre di diffondere, moti-
vare e promuovere la cultura della solidarietà comunitaria su cui si fonda l’esperienza 
dell’affido. Ha sede a Piove di Sacco (PD) – Viale degli Alpini, 1 .Tel. 049/9709340 mail 
centroaffido@comune.piove.pd.it 
 

• ASSOCIAZIONE RETE FAMIGLIE ACCOGLIENTI O.N.L.U.S. 
E’ un’Associazione di volontariato di Piove di Sacco: riunisce persone, sia famiglie che sin-
goli, che si sono avvicinate alle problematiche legate all’accoglienza in famiglia di minori 
in situazioni di disagio. L’azione si esplica, in particolare, nello sviluppo di attività finalizza-
te alla promozione dell’associazionismo tra famiglie e "reti di famiglie" accoglienti e solida-
li, all’attivazione di corsi di formazione, ad interventi di ospitalità familiare.  
Sede in via F. Petrarca, 3 35028 Piove di Sacco (Pd) tel. 3280642644.  
 
• ASSOCIAZIONE AIUTIAMOLI A VIVERE COMITATO BRENTA SACCISICA 
Nata a Sant’Angelo di Piove nel 1996, grazie all’interesse di alcune famiglie in collabora-
zione con i Servizi Sociali comunali, si occupa dell’accoglienza nel periodo estivo di bambi-
ni bielorussi di età compresa tra i 7 e i 14 anni. L’Associazione è stata costituita il 18.11.2004 
trasformando l'esistente "Comitato di S. Angelo di Piove di Sacco" (dal 1996) in Associazio-
ne Aiutiamoli a Vivere - Comitato Brenta Saccisica affiliata alla Fondazione "Aiutiamoli a 
Vivere".  
 

COLLABORANO ALL’INIZIATIVA ANCHE: 
 
 
 
 
 

Comune di Sant’Angelo  
di Piove di Sacco  

Assessorato alle Politiche Sociali 

Aiutiamoli a Vivere  

Comitato Brenta - Saccisica 

Associazione di Volontariato 

Rete Famiglie Accoglienti 
O.N.L.U.S. 

C.A.S.F. 

Parrocchia di Sant’Angelo  
di  Piove 

Istituto Comprensivo di 
Sant’Angelo di Piove 


