
                                                                                                                                   
 

Bando  
Oscar della Salute 2019 

Premio Nazionale Rete Città Sane – OMS  

www.retecittasane.it 
MODULO PRESENTAZIONE PROGETTO 

 
Titolo del progetto 

 

PROGETTO FAMIGLIE IN RETE 

Ente proponente 

 

14 COMUNI DEL TERRITORIO TREVIGIANO, TRA CUI IL 

COMUNE DI ZERO BRANCO 

Referente del 
progetto 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
PIAZZA UMBERTO I 1 

0422 485455 INT. 5 

servizisociali@comunezerobranco.it 

Città in cui ha avuto 
luogo il progetto 

ZERO BRANCO 

Popolazione del 
Comune 

11.335 

Durata del progetto: 

 

12 mesi 

Descrizione di sintesi 
del progetto: 

 

Il progetto "Famiglie in Rete” ha l’obiettivo di favorire e diffondere la 
cultura dell’accoglienza, della solidarietà e incoraggiare relazioni di 

aiuto. In ogni Comune in cui è attivo il progetto è nata una rete di 

famiglie, intesa come gruppo che si prende cura di sè e degli altri per 

il benessere della comunità in cui vive. 
La rete offre la sua disponibilità ad affiancare una famiglia in 

momentanea difficoltà attraverso molteplici modalità, ad esempio:   

offrendo sostegno nei compiti a un bambino o l’accompagnamento a 
una visita medica, a un servizio, a scuola;  

offrendo supporto nell'acquisizione di specifiche capacità ad esempio 

insegnando ad andare in bicicletta;  
condividendo un caffè con un genitore;  

trascorrendo insieme alla famiglia qualche ora. 

Il gruppo di famiglie si incontra una volta al mese con l’Assistente 

Sociale del Comune e l’Educatore della Cooperativa. 
Il gruppo di famiglie si incontra una volta al mese con l’Assistente 

Sociale del Comune e l’Educatore della Cooperativa, per un momento 

di confronto, collaborazione e sostegno reciproco. 
Viene svolto un percorso di formazione che permette loro di 

comprendere prima di tutto i propri bisogni, per poi accogliere al 

meglio le diverse realtà. Vengono proposti incontri di 

approfondimento di varie tematiche per aumentare la consapevolezza 
e la presenza significativa delle famiglie. 

Tutto questo in una dimensione di temporaneità, senza sostituirsi 

alle famiglie che vengono accolte, in un’ottica di corresponsabilità, 
aiutandole a far emergere le loro abilità e autonomie attraverso azioni 

concrete e immediate. 

 

Obiettivi del progetto 
 

Il progetto ha l’obiettivo di favorire e diffondere la cultura 
dell’accoglienza, della solidarietà e incoraggiare relazioni di aiuto 

prossimale. Promuovere l’inclusione sociale, sviluppare e rafforzare 

le capacità di ognuno. 
I soggetti che fanno parte della rete di famiglie instaurano una 



                                                                                                                                   
 

relazione, rispondendo a dei 

bisogni semplici e temporanei di altre famiglie del territorio. 

Dimensione tematica 
a cui il progetto fa 

riferimento 
 

investire nelle persone e nelle comunità che compongono le nostre 
città: una città sana dà l’esempio enfatizzando un focus umano sullo 

sviluppo della società e dando priorità agli investimenti nelle persone 

per migliorare l'equità e l'inclusione, attraverso un rafforzamento 

dell'empowerment 

Azioni realizzate 
 

il sostegno nei compiti; 

trascorrere qualche momento con un genitore; 

l’accompagnamento a una visita medica, a un servizio, a scuola; 
l’acquisizione di specifiche capacità ad esempio insegnando ad andare 

in bicicletta. 

Beneficiari finali del 

progetto e numero 
 

Famiglie Accoglienti Zero Branco: 8 

Famiglie Accolte Zero Branco: 5 

Risultati attesi Raggiungimento degli obiettivi previsti in ogni accoglienza 

Risultati raggiunti Raggiungimento degli obiettivi previsti in ogni progetto di 

accoglienza, verifiche in itinere con esiti positivi 

Apprendimenti nella 

realizzazione del 
progetto 

Durante il corso di ogni accoglienza vengono rivisti gli obiettivi in 

base all’andamento di essa 

Costo totale del 

progetto (euro) 

€ 3.000,00/anno per ogni Comune 

Finanziamenti 
ottenuti 

Risorse proprie 

Sostenibilità del 
progetto 

 

Il progetto è attualmente finanziato per la durata di ulteriori due anni 

Strumenti di 
comunicazione 

utilizzati 

 

Canali istituzionali, reti formali e reti informali 

Punti di forza del 
progetto 

 

Il progetto ha come focus una rete di persone partecipanti ad una 

stessa comunità che si unisce per aiutare persone in momentanea 
difficoltà. In tal modo viene promosso e rafforzato un processo di 

empowerment per piu’ fronti 

Problematicità sorte 
durante l’attuazione 

del progetto 
 

Durante il corso di ogni accoglienza vengono rivisti gli obiettivi in 
base all’andamento di essa, pertanto le eventuali problematicità 

vengono affrontate in base alle singole situazioni 

Il progetto è stato 

oggetto di 
valutazione? Se sì di 

che tipo?  

 

Durante il corso di ogni accoglienza vengono rivisti gli obiettivi in 

base all’andamento di essa 

Parole Chiave per 
descrivere il progetto 

(massimo 5) 

 

Accoglienza, solidarietà, buon vicinato, rete, accompagnamento 

Allegati / 



                                                                                                                                   
 

Ogni Comune partecipante potrà presentare al massimo un solo 
progetto per ognuna delle tre aree tematiche. Il “Modulo 
presentazione progetti” (scaricabile all’indirizzo 

www.retecittasane.it) opportunamente compilato, con gli eventuali 
allegati, dovrà pervenire entro le ore 12,00 dell'11 ottobre 2019  

esclusivamente al seguente indirizzo e-mail: 
cittasane@comune.modena.it . Per informazioni scrivere allo stesso 
indirizzo.            

http://www.retecittasane.it/
mailto:cittasane@comune.modena.it
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