
      
 

                                                                                                              

                                   

 

    

 

  

                                                                                                                         

Fianco “Affianco” 

Progetto di  
affiancamento familiare 

Cos’è Fianco “Affianco”? 

E’ un progetto innovativo, di volontariato 
e di prevenzione, in cui una famiglia si 
rende disponibile ad aiutare un’altra 
famiglia del territorio, che vive un 
momento di difficoltà.  
  

Cosa puoi fare? 

Se vuoi offrire il tuo tempo o 
semplicemente chiedere maggiori 
informazioni per riflettere se può essere 
un progetto adatto a te, puoi contattare il 
Centro per le Famiglie.  

Centro per le Famiglie dell’Unione del Sorbara: 
Sede di Sorbara di Bomporto: Piazza dei Tigli, 9  Tel. 348 5 294 578 

Sede di Nonantola: Piazza Liberazione, 22. Tel. 059 896 539 
www.centrofamiglieunionedelsorbara.it 

Cosa vuol dire Affiancare? 
Affiancare vuol  dire aiutare una famiglia: ad inserirsi nel 
territorio,  a costruire delle buone relazioni sociali, a 
farle conoscere i servizi e le risorse territoriali, 
accompagnarla in alcuni momenti della vita quotidiana, 
sostenerla nella cura dei figli e nelle fatiche educative, 
aiutarla a conciliare i diversi bisogni presenti nella 
famiglia, starle vicino nei momenti di sconforto.  
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