DISTRETTO SOCIOSANITARIO N.5 FINALESE
Finale Ligure, Balestrino, Boissano, Borghetto S. Spirito, Borgio Verezzi, Calice Ligure,
Giustenice, Loano, Magliolo, Noli, Orco Feglino, Pietra Ligure, Rialto, Toirano, Tovo S. Giacomo, Vezzi Portio

Una famiglia per una famiglia, progetto di affiancamento familiare, rappresenta una
formula innovativa di sostegno a nuclei familiari con bambini in situazioni di temporanea
fragilità.
Intende sviluppare interventi di carattere preventivo, offrendo sostegno a famiglie che
stanno attraversando un momento di criticità, sperimentando un approccio innovativo, che
sposta la centralità dell’intervento dal bambino all’intero nucleo familiare. Si tratta di una
famiglia solidale che sostiene e aiuta un’altra famiglia con il coinvolgimento di tutti i
componenti di entrambi i nuclei: ognuno offre le proprie specifiche competenze,
determinate da età, professioni, inclinazioni differenti e in base al tempo che può mettere a
disposizione.
L’affiancamento tra famiglie permette di instaurare un rapporto di parità e reciprocità che
sostiene senza dividere, con uno sguardo diverso sulla famiglia, vista come risorsa e non
come problema. Il progetto è inoltre finalizzato ad aumentare l’interazione tra famiglie, enti
e servizi, sia facilitando nelle famiglie una relazione di maggiore fiducia nei confronti delle
realtà istituzionali, sia implementando la collaborazione tra pubblico e privato.
Il Distretto sociosanitario n.5 Finalese ha attivato il Progetto inizialmente presso l'ATS
(Ambito territoriale sociale) n.22 di Finale Ligure e, valutati gli esiti positivi, ha deciso di
estenderlo agli ATS n.20 di Loano e n.21 di Pietra Ligure.
La sperimentazione del Progetto di affiancamento familiare sarà presentata in un incontro
presso la Sala consiliare del Comune di Pietra Ligure in data venerdì 26 ottobre alle ore 18
.
Il Progetto sarà illustrato da operatori della Fondazione Paideia di Torino, che hanno
collaborato con gli operatori del Distretto per l'avvio del Progetto sul territorio Finalese.
Saranno inoltre presenti, oltre alle autorità dei Comuni di Loano e Pietra Ligure, operatori
del Distretto sociosanitario n.5 Finalese e famiglie che presenteranno la propria esperienza.

1
Distretto Sociosanitario 5 Finalese,
Via Pertica 29, Finale Ligure
Tel 019 6890255/243
Fax 019 6890221

