Città di Treviso

MERCOLEDÌ 15 MAGGIO 2019 - ore 20.30
presso la Scuola Primaria “CIARDI”
Quartiere GESCAL - Via Leonardo Da Vinci, 6 - Treviso
PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

PER I CITTADINI DEL QUARTIERE DI FIERA

Iniziativa a cura
dell’Assessorato alle Politiche sociali,
Famiglia, Disabilità
in collaborazione con il

“Tavolo per la Famiglia”
e con l’Associazione di
Promozione Sociale “Oltrefiera”

Centro Stampa - Comune di Treviso

Per maggiori informazioni:
COMUNE DI TREVISO – Settore Servizi Sociali,
Scuola, Cultura
tel. 0422-658361 / 658364
segwelfare@comune.treviso.it

Prendere riempie le mani, dare riempie il cuore

REVISO

amiglia
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Per questo
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bambino nei compiti
scolastici,
condividendo
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offrono
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conLe
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a scuolauna famiglia in
momentanea
difficoltà,
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sione di scambio e arricchimento reciproco. Molteplici sono le modalità attraverso le quali si accoglie:
viltà,• èsostenendo
la vita che
riconosce
un bimbo
nei compiti la vita”
(Don Ciotti)
• condividendo un caffè con una mamma
erne di più vi aspettiamo numerosi
• accompagnando un ragazzino a scuola
2019 alle ore 20:30
• trascorrendo insieme qualche ora alla settimana
Gescal, Via Leonardo da Vinci, 6
• ed altro ancora….
Il gruppo di famiglie si incontra una volta al mese con l’Assistente Sociale del Comune e l’educatore, per un momento di confronto, collaPer la Cooperativa
borazione e sostegno
reciproco. Kirikù

658361
une.treviso.it

Sara Stramare 347 8888852
COSA PUOI FARE TU?
sara.stramare@kirikuonlus.it

Se hai qualche ora al mese da dedicare agli altri e a te stesso o semplicemente vuoi saperne di più contattaci, ti aspettiamo!
COMUNE DI TREVISO – Settore Servizi sociali, Scuola, Cultura
tel. 0422 - 658361 / 658364 - segwelfare@comune.treviso.it

