Associazione Comunità di Famiglie

ACCORDO PROGETTO DI SOSTEGNO
Nei comuni delle Terre d’Argine sono presenti gruppi (reti) di famiglie/persone che insieme ai
Servizi Sociali o ad altre agenzie del territorio, sostengono minori e famiglie in momentanea
difficoltà in un'ottica di gratuità, condivisione e corresponsabilità.
La principale finalità è quella di rendere le persone e la comunità attive rispetto al proprio
benessere in un rapporto paritario e di reciprocità.
Il presente documento rappresenta e formalizza l’accordo in merito al progetto di sostegno tra:
- nomi dei familiari coinvolti;
- i volontari specificando il gruppo di appartenenza;
- il Servizio Sociale e/o l’associazione inviante, se presenti.
Obiettivi (elenco degli obiettivi che ci si prefigge di raggiungere)
Impegni della famiglia
Impegni dei volontari gruppo reti di famiglie
Impegni degli Assistenti Sociali o di altre figure invianti (insegnanti, volontari, ecc…)
Inizio del progetto (data)
Verifiche programmate (data)
Termine o durata del progetto (data)
La famiglia è consapevole e consenziente del fatto che alcune informazioni che la riguardano
vengono riportate all' interno del gruppo dei volontari.
I volontari garantiscono la segretezza delle informazioni acquisite e discusse nel gruppo/rete di
famiglie accoglienti
Il presente accordo è soggetto a periodiche verifiche che richiedono la presenza di tutti i soggetti
coinvolti; è inoltre previsto che tali incontri si svolgano ad ogni necessaria modifica da apporre al
presente accordo e a conclusione del progetto di sostegno
Privacy
Con la presente autorizzo al trattamento dei dati personali e sensibili nell’ambito del progetto Reti
di famiglie accoglienti ai sensi del D. lgs 196/03.
Firma delle parti (tutti coloro che sono direttamente coinvolti)
genitori e/o altri familiari
volontari
assistente sociale e/o educatore
referente/responsabile associazione inviante

www.retidifamiglie.it – info@retidifamigllie.it
Associazioni partner: Gruppo Aiuto Allattamento Materno Carpi; Centro Aiuto alla Vita di Carpi “Mamma Nina”;
Circolo Anspi don Milani Limidi; Associazione La Festa Limidi

