
IL PROGETTO 

 

Nel nome sono racchiusi il significato e gli obiettivi del 

progetto: 

FAMIGLIE: perché si punta sulle famiglie come vera risorsa 
della società, non solo perché in grado di generare  benessere, 

ma anche per le doti  di entusiasmo e creatività che sanno 
sviluppare nella solidarietà. 

 
PER MANO: il prendersi per mano costituisce l’atto più 

significativo del prendersi cura, del mettere a disposizione le 
proprie esperienze  di vita, dell’allacciare reti di amicizia. 

 
QUINDI 

 

Il progetto mira ad una cultura relazionale nella quale si 
enfatizza  la risorsa e il contesto di vita. La rete di buone 
relazioni può così costituire una risorsa generativa nella 

comunità decisiva per soddisfare i bisogni. 



PROGETTO “FAMIGLIE PER MANO”
PARROCCHIA   
PARROCO
CONSIGLIO PASTORALE

mandato

SPORTELLO 
D’ ASCOLTO

Caritas
San Vincenzo
CAV

Lavoro di equipe
flessibilità

Scarsità di 
risorse

mission

Ascolta
Accompagna
Cerca di dare risposte ai bisogni 

modalità

coordinando

progettando

Sensibilizzando
la comunità
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comunale

SERVIZI 
SOCIALI

Norma come 
risorsa

Vincoli normativi
Scelte politiche risorse 
economiche scarse

Ascolta
Accompagna
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PRIVATO 
SOCIALE

Cerca di dare risposte 
ai bisogni attraverso 
finanziamenti

trasformare coinvolgere educare comunicare

oratori

Prima frontiera dell’ascolto
Passa parola 
Confidenza nell’esprimere i 
bisogni

Gruppi famiglia

Famiglia risorsa
Scambio aiuto
Fare rete
Percorsi formativi

educare

Proporre piccole iniziative 
che coinvolgono genitori ed 
educatori
Interventi :sc. infanzia 

sc. primaria 
sc. media

Comunicare alla comunità

Articoli volantini
Eventi vari(, concert,i serate, 
banco vendita libri
Momenti di aggregazione 
Con coinvolgimento associazioni

 



 



L’operatività del progetto 

“FAMIGLIE PER MANO” 
 

  Come si può evincere dalla mappa sopraesposta il progetto “FAMIGLIE PER MANO” 
nasce dalla collaborazione delle associazioni caritative Caritas, San Vincenzo, CAV, 
afferenti allo Sportello d’Ascolto  interparrocchiale, la finalità  dello stesso è quella di  
favorire i processi di concreta solidarietà tra famiglie  . 
Al riguardo se alcuni importanti obiettivi sono stati raggiunti altri devono ancora essere 
definiti o completati. La costituzione, grazie alla generosità dell’intera Comunità, di un 
fondo economico ha consentito di dare risposte concrete  a famiglie in difficoltà  con 
pagamento di utenze varie. Tuttavia è soprattutto la  mancanza del lavoro  che crea nelle  
famiglie  forti  problematicità in quanto non solo viene a mancare il sostegno economico, 
ma  poiché il lavoro è un’espressione importante di riconoscimento del proprio ruolo nella 
società , quando questo viene meno  si creano situazioni  di forte disagio. Partendo da 
queste considerazioni  “FAMIGLIE PER MANO” ha deciso  d’investire parte delle risorse,  
che provengono, appunto, da  donazioni di carità, a sostegno di queste realtà . 
 Due sono le linee operative  con le quali  si è  cercato di rispondere 

1 L’acquisto di voucher lavoro destinati a persone  disoccupate in cambio  di 
piccoli 

 Interventi di ordinaria manutenzione delle strutture parrocchiali.  
2 Finanziamento di contratti lavorativi, presso due Cooperative Sociali con 

possibilità di inserimento lavorativo. 
 I criteri adottati  per  scegliere le persone su cui convogliare gli aiuti sono: 

  Per i voucher lavoro- persone disoccupate sole e/o senza grossi carichi familiari 
e in difficoltà economiche (ISEE)  

  per i contratti lavorativi - disoccupati appartenenti a  nuclei familiari   con minori   
a carico  e in difficoltà economiche (ISEE) 

Attualmente i contratti  attivati sono quattro  e la scelta delle Cooperative Sociali sopra 
citate  è stata dettata dal fatto che  le stesse, oltre al lavoro, offrono un servizio di 
accompagnamento centrato sui bisogni effettivi della persona , infatti per ognuno dei 4 
casi è stato steso un progetto ad hoc. 
I contratti prevedono un impegno lavorativo di almeno tre mesi con la speranza che poi 
questo si traduca in un’assunzione definitiva . 
È stata attivata, inoltre un’opera di sensibilizzazione sui temi della carità e solidarietà,  
che  ha prodotto, in ambito educativo, alcune iniziative quali la raccolta di alimenti da 
destinare, tramite la S.Vincenzo, alle famiglie in condizioni disagiate.  
 E ancora, grazie alla sensibilità di alcuni volontari che hanno dato la loro disponibilità 
come insegnanti, si è aperto uno “SPAZIO COMPITI presso l’Oratorio di Appiano che 
vede coinvolti circa venti  ragazzi della scuola secondaria di primo grado.  
  
 

 
 


