
Con noi…
…per andare
verso una società
che accolga
e includa

Cosa facciamo

Finalità del gruppo è quella di migliorare
la coesione sociale, promuovendo i benefici
della formazione, alimentando la cittadinanza
attiva e la riduzione delle disuguaglianze. 

Le azioni sulle quali focalizziamo gli interventi
in questo primo anno sono:
• il potenziamento dei servizi e delle iniziative
 già presenti nel territorio rivolte
 ai gruppi sociali svantaggiati,
 cercando di garantire una comunicazione
 precisa e puntuale delle offerte
 e delle modalità per accedervi;
• azioni di sensibilizzazione verso la comunità 

sui temi del sostegno alle difficoltà;
• arricchire il gruppo Con noi… coinvolgendo 

quanto più possibile persone e istituzioni sui 
valori che esprime.

Chi siamo

Un gruppo di Istituzioni
del Camposampierese composto da:

Comune di Camposampiero
Caritas Interparrocchiale
Parrocchie di S. Pietro, S.Marco e Rustega
Comunità dei frati dei Santuari Antoniani
Scuola dell’infanzia Umberto I
Istituto Comprensivo Parini
Associazione Genitori
Scuola Materna di Rustega

tutti coinvolti nella progettazione
di interventi sistematici  utili a fronteggiare
le situazioni di disagio sociale e a individuare
gli strumenti finalizzati all’inclusione sociale.

Contatti

Caritas - Centro Ascolto
Via Bonora, 3
Martedì dalle ore 16.00 alle 17.30
Tel. 333.9922571
(il telefono è attivo negli orari di apertura del centro)

IBAN IT 12Q0842962430029500016317

Con noi…



“Insieme verso una società
che accolga e includa”

I progetti per gli anni 2015-2016

“Anche il mio amico
viene a scuola con me”
riguarda l’inserimento all’ultimo anno
della scuola dell’infanzia per accompagnare,
quanto prima possibile, i bambini
verso la socializzazione e la scolarizzazione.

“A studiare si impara”
prevede il sostegno all’acquisizione
della lingua italiana e delle competenze
scolastiche per attenuare, e ridurre
il più possibile, il gap di molti bambini
che vivono l’apprendimento strutturato
solamente a scuola, senza poter contare
sul sostegno di famiglie in grado di aiutarli.

“Lo sport mi aiuta a crescere”
prevede la valorizzazione della qualità
del tempo extrascolastico
per fronteggiare l’insorgenza di situazioni
di emarginazione sociale.

Il nostro futuro…

Le iniziative in corso nell’anno 2015
sono destinate ad ampliarsi e incrementarsi
cercando di volgere lo sguardo
oltre che sui minori anche sulle famiglie,
sulle donne  e sui gruppi di giovani. 

Gli obiettivi futuri sui quali lavoreremo
e sui quali accogliamo la disponibilità
delle persone sono:

• Prima alfabetizzazione per le donne

• Attività ricreative per i bambini e i giovani
 in contesto extrascolastico e ricreativo

• Monitoraggio delle situazioni di svantaggio

• Sostegno alle famiglie in condizione
 di difficoltà anche temporanea.

Sinergie

Le sinergie che si stanno costruendo
sono con Aziende, Istituzioni, Parrocchie,
Associazioni, Caritas e gruppi di volontariato. 
Ciascuno dopo aver individuato
i progetti attuali e futuri sui quali investire,
può contribuire attraverso donazioni, servizi,
spazi, volontari, materiali
e quanto ritiene di poter offrire alla causa.

“Noi costruiremo la civiltà
dell’universale, dove sarà bello
essere diversi e insieme”

Informazioni

Per informazioni sui progetti,
le modalità per erogare fondi,
per sovvenzionare le iniziative,
o richieste di  sostegno e aiuto,
si possono contattare tutte le istituzioni
che hanno aderito al progetto,
le quali daranno le indicazioni per assolvere
le procedure correttamente.

È possibile finanziare o sostenere le iniziative
attraverso donazioni, elargizioni liberali
o contributi sia come privati che come aziende. 

La Caritas riceverà i contributi
e provvederà a fornire la necessaria
documentazione dell’avvenuta donazione.


