
Un progetto di affiancamento tra famiglie

Una famiglia
per una famiglia

comune di novara

Assessorato alle Politiche Sociali e per la Famiglia
Centro per le Famiglie

Il Progetto ha sede presso il Centro per le Famiglie dove è 
possibile rivolgersi per avere informazioni e chiarimenti su 
come si svilupperà il progetto a Novara e su come aderire.

CENTRO PER LE FAMIGLIE
Largo don Minzoni 8
tel. 0321/3703383
centro.famiglie@comune.novara.it
Il Centro per le Famiglie del Comune di Novara è un luogo 
di incontro dove le famiglie della città possono trovare 
informazioni utili per gestire la relazione educativa con i 
propri figli.

Al Centro si può trovare: materiale informativo sulle 
opportunità sociali, educative, ludiche del territorio, serate e 
laboratori per genitori e bambini, uno “Spazio Ascolto” per 
genitori.

www.comune.novara.it/servizi/sociali/cetroFamiglia/centroFamiglia.php

in collaborazione con

www.cooperativaelios.org      www.acsv.it/no

Centro di Servizio per il volontariato 
della provinCia di novara

Chi volesse sostenere il progetto può fare una donazione 
sul conto corrente Bancoposta, intestato alla Fondazione 
della Comunità del Novarese ONLUS, tramite bonifico:
IBAN IT63T0760110100000018205146
o con bollettino postale: c.c. postale n. 18205146 specificando 
la causale “Progetto Una famiglia per una famiglia”.
Tutte le donazioni ricevute con questa causale saranno 
interamente destinate alla realizzazione del progetto.

www.fondazionepaideia.it

www.fondazionedeagostini.it

www.fondazione.novara.it



Il progetto “Una famiglia per una famiglia” è promosso 
dal Comune di Novara con l’Assessorato alle Politiche 
Sociali e per la Famiglia insieme a Fondazione Paideia, 
Fondazione della Comunità del Novarese e Fondazione 
De Agostini, con la collaborazione della Cooperativa 
Elios e del Centro Servizi per il Volontariato (CSV) della 
Provincia di Novara.

La Fondazione Paideia, che ha sviluppato questa 
metodologia nelle città di Torino, Ferrara, Parma,
Verona e nel territorio comasco, affianca i partner del 
progetto, offrendo un supporto professionale e strategico, 
partecipando alla progettazione e alla definizione delle 
linee operative.

A Novara il progetto è stato avviato nel mese di settembre 
2012, con il coinvolgimento di un’ampia e articolata rete 
di realtà operanti nel territorio. Il “planning progettuale” 
ha una durata di 15-18 mesi e prevede inizialmente 
l’attivazione di otto esperienze di affiancamento.

Il Comune di Novara avvia il Progetto “Una famiglia per 
una famiglia” con l’auspicio che, come già avvenuto in 
altre città italiane, l’affiancamento familiare diventi una 
delle possibilità istituzionali di sostegno e di aiuto per le 
famiglie in difficoltà.

Lo sviluppo del progetto prevede un lavoro integrato dei 
servizi sociali con associazioni territoriali e gruppi informali: 
tutti i partner vengono coinvolti in modo partecipativo 
per l’individuazione di nuclei familiari disponibili 
all’affiancamento e famiglie in situazione di difficoltà. Ogni 
affiancamento viene sostenuto e monitorato per tutta la 
sua durata.

Le famiglie affiancanti e le associazioni aderenti al progetto 
hanno l’opportunità di partecipare a un percorso formativo 
di supporto e di confronto sull’esperienza. 

Il progetto, inoltre, si pone l’obiettivo di aumentare 
l’interazione tra servizi sociali e associazioni del territorio, 
nell’ottica di consolidare una collaborazione sempre più 
efficace tra pubblico e privato sociale. 

“Una famiglia per una famiglia” è un progetto pensato 
per sostenere famiglie che vivono un periodo di difficoltà 
nella gestione della propria vita quotidiana e nelle relazioni 
educative con i figli.

L’idea alla base del progetto è molto semplice e 
valorizza le esperienze di sostegno e aiuto informale 
che, storicamente, sono sempre esistite tra famiglie. Una 
famiglia con delle difficoltà è affiancata da un’altra famiglia. 
Entrambe s’impegnano reciprocamente con la definizione 
di un patto, per un periodo massimo di dodici mesi.

Si tratta di una forma di prossimità basata sullo scambio, la 
relazione e la reciprocità tra le famiglie: tutti i componenti si 
relazionano tra loro, rafforzandosi a vicenda e aiutandosi. 
L’affiancamento permette quindi di instaurare un rapporto 
di parità e reciprocità che sostiene senza dividere, 
intervenendo precocemente sulle problematiche esistenti 
e rafforzando le risorse delle famiglie.

Una famiglia
per una famiglia Un progetto di affiancamento tra famiglie

Di cosa si tratta? Il progetto a Novara


