
Pasquale Borsellino

direttore dello IAFc dell’Ulss 2 Marca Trevigiana

– distretto di Asolo e responsabile scientifico del

progetto “Famiglie in rete”

Giuseppe De Marzo

attivista, economista, giornalista e scrittore, lavora 

da anni nelle reti sociali, in Italia e in America 

latina. È attualmente impegnato in Libera ed è 

coordinatore nazionale della rete Numeri pari. 

Alcuni operatori e famiglie delle reti del 

territorio

In collaborazione con
 la Conferenza dei Sindaci dell'Ulss n.2 
Marca Trevigiana - distretto di Asolo:

Altivole,  Borso  del  Grappa,  Castelfranco
Veneto,  Castello  di  Godego,  Cavaso  del
Tomba,  Cornuda,  Crocetta  del  Montello,
Giavera del Montello, Fonte, Loria, Maser,
Montebelluna,  Nervesa  della  Battaglia,
Pederobba,  Resana,  Riese  Pio  X,  San
Zenone  degli  Ezzelini,  Segusino,
Trevignano,  Valdobbiadene,  Vedelago,
Vidor, Volpago del Montello.

Segreteria organizzativa
Consultorio Familiare Montebelluna
Per informazioni: tel : 0423/614986

e-mail:  lucia.pavan@aulss2.veneto.i  t

Via 4 Novembre, 2, 31040 
Falzè di Trevignano TV

Il parcheggio e l'entrata alla struttura sono
adiacenti alla scuola materna

Domenica  18 novembre 2018
dalle 14.30 alle 18.30

presso la struttura Polivalente 
della parrocchia di Falzè di Trevignano

in via 4 Novembre, 2
 

10 anni di Famiglie in Rete,
uno sguardo al presente 
per costruire un futuro 
di equità e reciprocità

Si ringraziano tutti coloro che hanno reso 

possibile questo evento

In particolare 

Interverranno

mailto:lucia.pavan@aulss2.veneto.it


Il progetto “Famiglie in Rete” nasce nel 2008 dalla

collaborazione tra il consultorio familiare dell’Ulss

2 Marca Trevigiana – distretto di Asolo, i comuni e

le famiglie del territorio. 

Nel  2012  lo  stesso  distretto  di  Asolo  viene

incaricato  dalla  Regione  Veneto  per  promuovere

questa progettualità in tutto il territorio regionale:

ad oggi il  progetto è realizzato in 13 ex aziende

Ulss del territorio veneto. 

Il  progetto  si  pone  l’obiettivo  di  affiancare  e

sostenere,  in  un’ottica  di  prevenzione,  le

famiglie che stanno attraversando un momento

di difficoltà relazionale, educativa o organizzativa

e che non hanno le risorse personali  o famigliari

necessarie  ad  affrontarla.  Concretamente,  nei

comuni del nostro territorio, sono attivi 23 gruppi

di  persone,  che  in  sinergia  con  i  servizi

specialistici  dell’ulss  e  i  servizi  sociale  dei

comuni, si ritrovano mensilmente per confrontarsi

e attivare dei percorsi di accoglienza; con l’auspicio

di  ridare dignità alle persone e favorire la crescita

di una comunità più equa e solidale.

14.30 Accoglienza

14.45 Avvio di lavori e saluti del sindaco

15.00 “10 anni di famiglie in rete: come 

sono cambiato?”

Interventi del dott. P. Borsellino, di alcuni 

operatori e di alcune famiglie delle reti.

16.00 “”

Intervento del dott. G. De Marzo

17.00 Confronto

18.00 Buffet

(per motivi organizzativi l'iscrizione dovrà essere

consegnata entro il 15/11/2018 all'educatore di

riferimento o alla segreteria organizzativa)

Comune di .........................................

1. Nome….........................................................

Cognome…......................................................

2. Nome…...............................................................

Cognome….............................................................

Si richiede il servizio di baby-sitting e 
animazione

per  n°............ bambini/ragazzi, dell'età  di 

…..... 
…..... 
….....

Totale partecipanti della famiglia: n° 
….......…

La partecipazione è libera e gratuita

Il progetto “Famiglie in rete”

Programma

Modulo di iscrizione


