
 

LA RETE “L’ABBRACCIO” 
 
TIPO DI SERVIZIO OFFERTO 
La rete “L’Abbraccio” intende favorire e accompagnare la costruzione di reti di nuclei familiari interessati a 
fare dell’accoglienza un proprio stile di vita.    
 
DESTINATARI 
La rete si rivolge ai nuclei familiari del territorio della bassa e media Valle Seriana. 
 
FINALITA’/OBIETTIVI 
La finalità della rete è di “contagiare” altre famiglie e persone alla scelta di essere famiglie aperte. Ad esse 
viene proposta la promozione, nel territorio e nelle comunità locali, di una rete di nuclei familiari che 
scelgono di fare dell’apertura agli altri e dell’accoglienza una delle dimensioni centrali del proprio fare 
famiglia.  

 Per rilanciare la sfida della solidarietà possibile verso i più “piccoli”. 

 Per agire forme di cittadinanza attiva che facciano della “familiarità” un luogo fondato sull’incontro 
e sull’apertura. 

 Per offrire anche ai figli degli altri la propria capacità di essere padri e madri. 

 Per condividere questa esperienza insieme ad altre persone e famiglie. 
 
ATTIVITA’/MODALITA’ DI LAVORO 
L’attività principale consiste nell’accogliere bambini e bambine, ragazzi e ragazze che si trovano a vivere in 
famiglie fragili, attraverso: 

 l’appoggio e il sostegno, ad esempio alcuni pomeriggi o la domenica. 

 l’affido diurno o a tempo pieno. 

 l’offerta di disponibilità e aiuto alle famiglie che vivono esperienze di affido. 

 la vicinanza a persone o famiglie che hanno bisogno di sostegno e solidarietà. 

 
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE 
Il servizio prevede il coinvolgimento di un equipe di educatori professionali e di un responsabile. 
Ai partecipanti alla rete viene offerta: 

 La condivisione dell’esperienza. 

 L’accompagnamento educativo e formativo durante l’accoglienza. 

 La sensibilizzazione del territorio. 

 La Rete lavora in collaborazione con il Servizio Affidi e il Servizio Famiglia del territorio. 

 
ORARI 
La Rete si incontra il lunedì sera, ogni tre settimane circa, all’oratorio di Gazzaniga (BG), dalle ore 20:30 alle 
ore 22:30. 
 
ACCESSO 
Libero e gratuito 
 
Attualmente la Cooperativa Sociale Il Cantiere gestisce la rete “L’Abbraccio” nell’ambito della bassa e media 
Valle Seriana.  
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