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Lioni, 09.02.2022

Si resta in attesa di riscontro e si porgono cordiali saluti.

La Dirigente
Prof. ssa Emilia Strallo

Istituto Comprensivo
"LF.Kennedy

Nasco (AV)
Pec avic81700grglpec.istruzione.it

p,c. Educatrice C. Scandone

p.c. Direttrice Dottssa Donata Chìeffo

sede

Fascicolo: Area Minori e Famiglie -progetto Centro per le Famlglie-

OGGETTO: richiesta collaborazione "Centro per le Famiglie"

Con la presente, la sottoscritta Michelina Iuliano, in qualità di Referente del progetto "Centro per le Famiglie"
del Consorzio dei Servizi Sociali Alta Irpinia, chiede alla S.V., per la opportuna divulgazione del progetto di
cui in oggetto, di pubblicare sulla piattaforma istituzionale dell'Istituto Comprensivo in indirizzo il link

riportato al fine di compilare un questionario per la rilevazione dei bisogni delle famiglie utile al progetto:

httPs://forms,gle/wvmniS7bdgzNrZsF7

Si trasmette l'indirizzo e-mail centroperlefamiglieconsorzioa3@gmail.com utilizzato per il progetto "Centro

per le Famiglie". Contatti: Tutor Familiare Raffaella Del Sordo 348/2985720.

Si allega locandina del Centro per le Famiglie e la presentazione del questionario.
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Invito alla compilazione del questionario "Centroper le Famiglie"

II questionario che vi proponiamo è stato predisposto dal Consorzio dei Servizi Sociali Alta Irpinia

nell'ambito del progetto Centro per le Famiglie con l'intento di rilevare, confidando nella vostra

disponibilità, aspetti che riteniamo importanti per predisporre servizi e attività dedicati ai nuclei

familiari presenti nelle nostre comunità.

L'obiettivo è quello di far emergere dati riguardanti la percezione, la condizione e l'organizzazione

dei tempi di vita e di lavoro delle nostre Famiglie.

Attraverso il questionario on line e anonimo, ci proponiamo di rilevare, in modo corretto e quindi a

partire da voi, quali sono le aspettative, i bisogni e le criticità che incontrano i nuclei familiari con figli,

al fine di verificare la nostra azione di interventi e migliorare l'efficacia dei nostri servizi messi in

campo attraverso il Centro per le Famiglie.

Per questi motivi, vi chiediamo la disponibilità a rispondere al questionario accedendo on line
cliccando sul link dedicato, per consentirci di effettuare la ricerca nel modo migliore, vi chiediamo di

rispondere a tutte le domande.

Sicuramente non sempre troverete tra le risposte indicate quella che corrisponde alle vostre opinioni,

ma vi chiediamo la cortesia di rispondere comunque, segnando la risposta che più si avvicina al

vostro punto di vista. Fin da ora ringraziamo per la disponibilità e ci impegniamo a mettere a

disposizione i risultati dell'indagine, garantendo il più completo anonimato e la massima riservatezza

nel trattamento del questionario.

GRAZIE

Progetti
Cent
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II CENTRO PERLE FAMHMIE
ORABI DI SPORTEUO: MARTEDÌ StOO/ISiOÓ - VENERDÌ S:O0/tJ:0O

CELLULARE 348/2885710

// Consorzio dei Servizi Sociali Alta Irpìnia Ambito A3 attiva il Centro per le Famiglie
ubicato presso la sede del Comune di Lioni (Av)

Cos'èilCentroperleFomlglle?
II Centro per le Famiglie è un servirlo territoriale rivolto alle famiglie.
È un luogo aperto al territorio dove è possibile trovare occasioni di incontro, di confronto e di sostegno, valorizzando le

competenze e i legami genltoriali e di comunità.

Le finalità
-Favorire l'accoglienza e l'ascolto delle famiglie;
•Supportare I genitori nel difficile compito di educare i figli;
-Offrire sostegno psico-pedagogico alle famiglie che vivono momenti di difficoltà;
-Migliorare la qualità di vita dèlie famiglie del territorio;
•Sostenere e supportare le famiglie per favorire e rafforzare I legami e valorizzare le proprie risorse.

i^attività
II Centro per le Famiglie:•Lavora a stretta collaborazione con il servizio sociale professionale per la promozione delle competenzegenitoriali;

•Costruisce reti di solidarietà familiare e di auto-mutuo aluto;
• Promuove campagne di sensiblllzzazlone, dì prevenzione e di informazione;
•Offre mediazione familiare, culturale e sostegno psicologico.

Nel centro è presente la figura del Tutor Familiare, che accagliala famiglia, ne decodifica I bisogni e la Indirizza

all'Equipe del Consorzio dei Servizi Sodali di riferimento:
•Assistente Sociale
•Educatore Professionale
•Mediatore Familiare/culturale
•Psicologo/Psicoterapeuta

CENTRO PER LE FAMIGLIE


