
 

 

Dare una mano ad un’altra

famiglia che non ha parenti

e amici vicini per passare

un pranzo, una

merenda, una gita in

compagnia

Rendersi

disponibile a ritirare i

bambini a scuola in alcuni

giorni della settimana

Sei una famiglia, una coppia, una single, un nonno/a a cui sta a cuore la propria comunità?

Hai mai pensato di affiancare una famiglia in difficoltà per un determinato periodo di tempo?

Te la senti di dare qualche ora della settimana per aiutare una famiglia che in questo

particolare momento è sola e non sa come affrontare alcune problematiche?

 

Vogliamo promuovere una rete di solidarietà nel territorio di Brescia est per favorire il

benessere della comunità. Vengono richieste piccole azioni di supporto verso altri genitori,

gesti che possono creare beneficio per il singolo e per la relazione con i figli. 

Stando vicini si possono risolvere insieme piccoli problemi quotidiani.
 

 

 Occuparsi del

figlio/a durante brevi

assenze del genitore

Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il

contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le

Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo

Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di

natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei

processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno

2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro

interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD. www.conibambini.org

INSIEME E SOLIDALI

Famiglie AL CENTRO

 

 

 

 

...e con voi

possiamo aggiungere

mille altri esempi di

solidarietà.

 

 

 

L’incontro sarà su ZOOM

- Dopo aver scaricato l’app ZOOM, scegliere

"Entra in una riunione"

- Nel campo "ID riunione" inserire il numero

429 792 8110

- Inserire la passcode: 210347

 - Nel campo "Nome personale" inserire il

proprio nome e cognome

 - Aspettare di essere ammessi all’incontro.

 

Per info: 335 5336154 Marco Mason

mail: crescendoinbellezza@gmail.com

 

NE VUOI SAPERE DI PIU'?

Ti aspettiamo ai prossimi incontri di

presentazione 

 

martedì 11 e giovedì 13 maggio

ore 20.30

La famiglia d’appoggio è una famiglia che può:


