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CONSORZIO 

 PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI WELFARE 

DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI FRANCAVILLA FONTANA 
 

Cari genitori, 

questo periodo è caratterizzato da nuove, inusuali esperienze che ci sfidano sul piano umano. Ora è il tempo 

della solidarietà, della responsabilità, del fermarsi a riflettere, della conversione. 

Invitiamo tutti voi, proprio nell’attuale situazione, a restare uniti sul piano umano e spirituale, ad aiutarci 

l’un l’altro, a sostenerci a vicenda. 

Vi invitiamo quindi, dalle vostre case e con la vostra famiglia, ad aiutarci in questa nuova modalità 

comunicativa attraverso l’utilizzo dei social, come un’occasione di unione vicendevole. 

Famiglie, dobbiamo passare attraverso il concetto di fratellanza perché nessuno si “salva da solo”; i social 

stanno riacquistando una nuova funzione che prima tagliava fuori i legami, oggi, invece, assistiamo al loro 

giusto utilizzo, perché ci fanno riacquistare la connessione con l’altro! 

Spendiamo questo tempo anche per le relazioni nella comunità delle nostre case, per buone letture, per una 

telefonata ad una persona che la sta aspettando. E non dimentichiamo le tante persone che hanno bisogno 

della nostra solidarietà e del nostro aiuto. 

Restiamo uniti!!! 
 

Vi invitiamo pertanto ad utilizzare la pagina del Consorzio Ambito Territoriale Sociale BR/3, SMART 

FAMILY, per contribuire a restare uniti in una rete di aiuto reciproco e supporto perché ognuno di noi con 

una parola, un consiglio, un esempio positivo, può essere di aiuto agli altri. Seguiteci e inviateci sulla pagina 

facebook SMART FAMILY un vostro disegno fatto insieme ai vostri bambini, una foto, un video che possa 

consigliare le altre famiglie su come trascorrere questo preziosissimo tempo con i bambini in casa. Questo 

darà forza e coraggio a tutti e diffonderà esempi positivi e spunti su come trascorrere con resilienza questo 

particolare periodo di emergenza. 

Garantiamo, inoltre, un supporto telefonico costante attraverso il NUMERO VERDE 800741494 e il 

NUMERO WHATSAPP 3387737257 dal Lunedì al Venerdì dalle 08.00 alle 18.00, il Sabato e la Domenica 

dalle 09.00 alle 17.00; interveniamo nel caso di situazioni di criticità per aiutare tutte le famiglie, per 

situazioni riguardanti: 
 

L’accompagnamento dei genitori nel loro compito educativo. Sappiamo bene che stabilire cosa fare, cosa 

dire e quali regole occorrono non è semplice, ma è un momento fondamentale per la crescita di bambini e 

ragazzi. 
 

La pagina facebook e il numero verde rappresentano un’occasione per apprendere, fare e farsi domande, 

ricevere informazioni, conoscere orientamenti. 
È un modo qualificato e semplice per occuparsi dell’educazione dei propri figli. 
 

Per questo aspetto saranno a disposizione le professioniste coach del Progetto P.I.P.P.I., l’Assistente Sociale 

Denuzzo Giovanna e la Pedagogista Cassano Romina. 
 

Inoltre, attraverso il NUMERO VERDE e il NUMERO WHATSAPP offriamo interventi dedicati a tutti i 

cittadini in difficoltà, al fine di ottenere: smistamento di tutti i bisogni agli uffici preposti, attivazione 

organizzazioni del Terzo settore per pasti, spesa e farmaci a domicilio, informazioni relative alle attività del 

territorio che, come privati, offrono il sostegno per la consegna domiciliare di generi alimentari e non solo. 



Questi canali offrono inoltre, assistenza psicologica dedicata attraverso uno sportello di ascolto telefonico 

gratuito, che garantisce l’anonimato, gestito da professionisti del settore, i quali non dimenticano di avere 

un ruolo fondamentale nella gestione del servizio al cittadino soprattutto in casi di emergenza. 
Cambiano quindi le modalità ma siamo e resteremo il vostro punto di riferimento territoriale!!! 
 

Inoltre, rimangono ATTIVI: 

-  i servizi di Centro di Ascolto per la Famiglia, che interviene, per promuovere il benessere dell'intero 

nucleo familiare e di ogni singolo componente, facilitando la formazione di un'identità genitoriale 

consapevole e responsabile, stimolando la capacità di organizzazione e l'autonomia di ognuno, 

nonché l'elaborazione e la conduzione di propri progetti di vita in armonia con il proprio ruolo 

genitoriale. 
 

- Il Centro Antiviolenza CAV, un servizio atto a fornire supporto e assistenza a donne e minori vittime 

di maltrattamenti che si avvale di un'équipe multiprofessionale con formazione specifica, composta 

da assistenti sociali, psicologi e avvocati. 
 

Un grazie anticipato a voi care famiglie perché siamo certi che con il vostro impegno, con buone parole, 

segni e gesti concreti di solidarietà, contribuirete a farci superare assieme questi tempi difficili. 
 

Grazie al lavoro instancabile e fortemente creativo dei nostri professionisti dell’Ambito e grazie al progetto 

P.I.P.P.I., abbiamo creato dei servizi, per accompagnare le mamme e i papà, e non solo, in questi giorni 

delicati elaborando delle proposte di attività e laboratori da realizzare a casa per trasformare questo 

tempo di attesa e di allontanamento dalla scuola in un tempo di qualità; 
 

Siamo felici di donarvi un libro con l’intento di proporvi dei momenti unici con i vostri figli attraverso la 

lettura; un adulto, infatti, che legge ad alta voce ad un bambino compie un atto d’amore, e ciò ha risvolti 

importanti per lo sviluppo della sua personalità sul piano relazionale, emotivo, cognitivo, linguistico, sociale 

e culturale, entrando in sintonia con il bambino. 
 

Attraverso la lettura si favorisce la comprensione di sé e del mondo che ci circonda, il libro diventa uno 

strumento magico, capace di introdurre bambini e ragazzi nel mondo simbolico che è racchiuso nelle sue 

pagine, attraverso la relazione con l’adulto che lo propone. 
E si…perché un libro è vita vissuta, storia, morale…per questo inviateci su facebook, foto, video, 

considerazioni di quest’attività fatta insieme e tante altre che state facendo con i vostri figli. Gli educatori 

del servizio di educativa domiciliare, vi aiuteranno in questo!!!! 
 

Perché leggere è uno strumento che possiamo regalare ai nostri figli, per meglio interpretare il mondo e le 

sfide che inevitabilmente li attendono! 
 

Attraverso, quindi, la condivisione di tutto quello che di meraviglioso emergerà, sulla nostra pagina 

facebook, creata per tutti noi, possiamo condividere spunti, significati, emozioni, in grado di stimolare le 

altre famiglie che come noi, vivono questa esperienza di timore, dubbio su ciò che sarà e al di là di questo, 

di costruire un supporto reciproco tra i genitori impegnati in un ruolo così importante e delicato. 
 

Per questo vi invitiamo a seguirci e a collaborare con noi, sarete voi i veri protagonisti e portatori di 

solidarietà e aiuto ad altre famiglie!!!!!!!! 
 

Anche noi vi diciamo che andrà tutto bene!!!! 
 

Con affetto, 
 

IL DIRETTORE DEL CONSORZIO AMBITON/3                       IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO 
  
             Dr. Gianluca Budano                                                                        Dr. Giuseppe Bellanova 
 



 

 

 

 


