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Lunedì

Domenica

arriva Elena,
si ferma tutto il giorno da noi
» ricordare a Roberto di andarla a prendere alla fermata
					
dell’autobus
» ricordare a Chiara e a Giacomo di aggiungere un posto
a tavola
» cucinare la torta al cioccolato, la sua preferita!

serata al sottotetto
» portare le carte e la sciarpa del Vicenza

“Una famiglia è “tutta” accogliente.
Per questo, secondo me, il socio-volontario della Rete
Famiglie Aperte vive la sua apertura nella propria
vita familiare, offrendo la disponibilità ad accogliere
nelle diverse forme (affido completo, affido diurno,
vicinanza educativa... ) e alla vita dell’associazione.
L’associazione è fatta di volontari... che siamo noi: le
famiglie e le persone che la rendono viva con il loro
essere in “aperte” e “in rete”!”.

“Ho dato la disponibilità di fare volontariato
nell’appartamento Sottotetto della Cooperativa
sociale Tangram, dove abita Sandro, per impiegare il
tempo libero in maniera utile
Con Sandro faccio gite, cene, partite a carte, ho
coinvolto anche un gruppo di miei amici.
Si è creato un buon rapporto tra noi, soprattutto
sotto il punto di vista gastronomico,
solo così spesso possiamo coinvolgere Sandro e farlo
uscire di casa.
Infatti Sandro spesso vuole rimanere solo e non
si interessa di nulla, se non del calcio ed è per
questo che il regalo più grande che puoi fargli è
una maglietta di calcio del Vicenza o portarlo a una
partita di calcio”

una volontaria dell’associazione Rete Famiglie Aperte

un volontario della Cooperativa sociale Tangram

Martedì

pomeriggio tra amici e… tra i libri usati della
			
cooperativa sociale insieme
» portare il temperino
“Sono il volontario dei libri… riordino i libri usati!
Sapevate che il prezzo è scritto uno a uno, a matita?
Peccato che non ci siano mai i temperini!
Devo proprio dire che… ciò mi diverte.
Ho conosciuto questo gruppo… mi sembra… da
sempre.
Avevo un amico che stava facendo il volontario.
Ho accettato la sfida.
Ho subito pensato che il sistema poteva funzionare
perché i fatti dimostrano più che le parole, per cui
quando sono andato in pensione mi sono presentato
per essere accolto come volontario.
Vivo la possibilità di essere lì alla pari: dà qualcosa a
me e a chi è con me, io ricevo da tutti loro”
un volontario della Cooperativa sociale Insieme
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è un vestito a m

Pomeriggio in comunità Contrà Fascina
» portare la calcolatrice per fare gli esercizi di matematica 		
						
con Rosi
» andare a fare la spesa con Elisa

Giovedì

Mercoledì

Mattinata al Girabito
» passare da Luisa a prendere i vestiti in buono stato,
ma che non usa più,per portarli al negozio dell’usato

“Ho conosciuto questo gruppo perché abito vicino
al negozio di vestiti usati Girabito: ogni volta che
passavo di lì pensavo di entrare e curiosare. E così ho
fatto; e da lì a chiedere se avevano bisogno, è passato
un attimo. Mi hanno spiegato il loro lavoro... potevo
aiutare!
Più che lavoro, offro amicizia e disponibilità”
un volontaria della Cooperativa sociale Insieme

“Una mia amica mi ha parlato della comunità per
ragazze minorenni Contrà Fascina, ho subito pensato
che m’interessava conoscere queste realtà, che forse
posso fare anche qualcosa!
Essere volontaria qui in comunità, per me vuol dire
donare una parte di me agli altri, contribuire a dare più
senso di casa a chi l’ha vissuto poco nella famiglia di
origine.
Vuol dire vivere momenti di quotidianità “familiare”
con altre ragazze che sono più piccole di me,
condividere con loro la voglia di crescere di quell’età.
Mi diverto a punzecchiarle; io sono lì, se loro vogliono.
Devo proprio dire che è un percorso di servizio per un
cammino di libertà solidale (cioè di scambio)”
una volontaria della Cooperativa sociale Tangram

“Da qualche anno sono un volontario in Cooperativa
Insieme.
Mi sento in una grande famiglia, con i momenti
di gioia che ci possono essere e, anche, con tutti i
momenti un po’ più delicati.
Mi piace perchè abbiamo individuato insieme il mio
essere volontario: è un vestito a mia misura.
In particolare devo proprio dire che è un’esperienza
che consiglierei ai giovani, un modo per riscoprirsi
e conoscere realtà, persone, modi di vivere e
problematiche di cui magari non si sa nulla o si
conosce poco”
un volontario della Cooperativa sociale Insieme

Gestione pomeridiana bimbi:
» piscina » festa di compleanno di Alice
» andare a prendere Filippo e gli amici a calcio
» riportare a casa gli amici!!!
» serata dai Perozzi…hanno accolto un bimbo in affido.

Sabato

Venerdì

Pomeriggio tra i vecchi computer
e i nuovi amici della Cooperativa sociale Insieme
» indossare i guanti e le scarpe anti·infortunistica
» portare il dolce per festeggiare il mio compleanno

“Mettere l’accoglienza dentro a una cornice di stile e di
condivisione, condividere con altre famiglie sono cose
che mi appartengono “dalla nascita”, soprattutto oggi,
in un tempo in cui è “prezioso” fare famiglia con chi
può meno.
Tutta l’attività formativa dell’associazione, poi, la sento
come un percorso per un servizio a un cammino di
libertà in uno spirito di solidarietà. Devo riconoscere
che questa esperienza mi ha sempre portato vitalità e
freschezza importanti anche per vivere al meglio con la
mia famiglia, con i miei figli”
un volontario dell’associazione Rete Famiglie Aperte

progetto Sulla Soglia

Insieme, Tangram e Rete Famiglie Aperte · unite nell’associazione Progetto Sulla Soglia · integrano risorse e competenze
nel segno dell’ambiente (riuso, ricondizionamento e riciclo di quel che una città usa e consuma), dell’accompagnamento
delle fatiche di persone, quartieri e città, dell’attenzione ai nuovi contesti e situazioni che chiedono non solo resistenza,
ma innovazione, avanguardia, coraggio di azione, di denuncia e di proposte.
Il cammino percorso come ricerca: di cittadini associati, di famiglie e di comunità; di lavoratori sociali e ambientali; di
realtà di lavoro cooperativo democratiche e trasparenti; di organizzazioni sociali capaci di ‘abitare e farsi abitare’ dalla
città e dalle questioni globali che la intersecano (mondialità, pace, ecologia…).
Le nostre sedi come dei crocevia di opportunità di incontro delle differenze, di economie partecipate, di lavori, percorsi
e saperi alimentati da prassi quotidiane, di proposte “a·viso pubblico” per tutti.
L’associazione aderisce a: C.N.C.A. (Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza,) PRISMA (Consorzio tra
cooperative sociali vicentine), Rete di Lilliput (coordinamento per un’economia di giustizia), BANCA POPOLARE
ETICA, Primo lunedì del mese, Tavola della Pace, LIBERA (Associazioni nomi e numeri contro le mafie)
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rete famiglie aperte cooperativa tangram cooperativa insieme
L’associazione di volontariato
nata nel 1995, è un movimento
di nuclei familiari che condividono due scelte caratteristiche:
ACCOGLIENZA vissuta come
una delle dimensioni centrali del
nucleo familiare
AGIRE IN RETE promuovendo
uno stile quotidiano semplice e
vivendo l’apertura ai problemi
sociali del territorio.

Ass. Rete famiglie aperte
Contrà Mure San Rocco 30
36100 Vicenza
T. 0444·525149
F. 0444·327341
rete@progettosullasoglia.it
www.retefamiglieaperte.it

Costituita nel 1997 da un gruppo
di persone che condividevano
uno stile di relazione e un modello organizzativo di partecipazione. Promuove attività di:
ACCOGLIENZA forme di accoglienza per bambini, giovani,
adulti
FORMAZIONE occasioni e percorsi formativi rivolti a famiglie e
operatori sociali.

Tangram Soc. Coop. Sociale
Contrà Mure S. Rocco 30
36100 Vicenza
T. 0444·525149
F. 0444·327341
tangram@progettosullasoglia.it

Dal 1980 è presente nel: RIUSARE e RICICLARE una pratica nella
gestione del problema ambientale con attenzione al recupero e al riuso
dei materiali
SOCIALE una proposta educativa e di accoglienza al lavoro per giovani e adulti in disagio
AUTOGESTIONE un’esperienza di partecipazione e corresponsabilità nel mondo della cooperazione vicentina.
Insieme Società Cooperativa Sociale a.r.l.
via dalla Scola, 255 · 36100 Vicenza T. 0444 301065 · F. 0444 511067
info@insiemesociale.it · www.insiemesociale.it
MERCATINI DELL ’USATO E GIRABITO
Vicenza
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Vicenza· Fatto e Rifatto
contrà Porta S.Lucia 40 · T. 0444 317730
Arzignano
via Olimpica · T. 0444 452676 · F. 0444 458644
Vicenza
via Pecori Giraldi, 56 · T. 0444 561054

