Affianchiamo le famiglie nella

gestione delle risorse economiche
e nella mediazione dei conflitti,
sostieniamo la genitorialità,
promuoviamo la salute e
sviluppiamo opportunità educative
e ricreative per i giovani .

Valorizziamo i laboratori
sociali , una rete di luoghi per la

collaborazione tra le persone e le
organizzazioni.

FARE
#BENECOMUNE

Lavoriamo nella comunità locale

con i genitori, i ragazzi e i gruppi
informali dedicando risorse,
creando opportunità, favorendo
l’attivazione e sviluppando
iniziative per il bene comune.

Consorzio Sociale Pavese

Far
#BeneComun

Piazza del Municipio 3
27100 Pavia PV
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Pavia e nei comuni del distretto
sociale pavese.
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Far #BeneComun pe
l famigli
percorsi a sostegno di famiglie in

n str risultat ne prim
10 mes

familiare

Fare #BeneComune aiuta
le famiglie con minori a carico a
prevenire e superare

60 famiglie sostenute e accompagnate

l’impoverimento economico,

temporanea difficoltà economica e
iniziative di informazione sull'economia

l buon caus

107 genitori coinvolti in incontri di condivisione

sociale ed educativo

e confronto

accompagnamento personale/familiare e
incontri di gruppo per la mediazione

18 tutor familiari formati

familiare, sociale, penale
interventi e attività a sostegno della
genitorialità e per la promozione della
salute

ragazz

l ragazz

partecipazione ad attività sportive, sociali,

Acli Pavia | Aldia | Babele | Comune di Pavia |

459 minori e 127 adulti partecipanti a iniziative
educative

Centro Servizi Formazione | CSV Lombardia
Sud | Fondazione G. Costantino | Progetto
Con-Tatto

37 giovani coinvolti in attività di cittadinanza
attiva

i territori d intervent

25 doposcuola messi in rete

Fare #BeneComune opera nel distretto sociale

educative
valorizzazione dei doposcuola, dei centri di

pa tne de progett

aggregazione e degli spazi educativi

di Pavia: Cava Manara, Carbonara al Ticino,

giovanili

Mezzana Rabattone, Pavia, San Genesio ed

scambi giovanili e attività per promuovere la
cittadinanza attiva

laborator social
promozione di laboratori sociali permanenti

87 iniziative ed eventi sviluppati in 7 laboratori
sociali per complessivi 3426 partecipanti

2 edizioni della scuola dei laboratori sociali per
complessivi 38 iscritti

8 iniziative per favorire lo scambio e il riuso

volontari e per i cittadini attivi

realizzate per complessivi 87 partecipanti

rete

l pa tecipazion
Tutte le attività sono gratuite in quanto co-

formazione e workshop per gli operatori, per i

mutualità tra famiglie e sostegno al lavoro di

d’Isola, Travacò Siccomario, Villanova
d’Ardenghi, Zerbolò, Zinasco

distribuiti nei quartieri e nei paesi

promozione della collaborazione e della

Uniti, San Martino Siccomario, Sommo, Torre

finanziate da Fondazione Cariplo, dai
partner del progetto e da raccolte fondi

