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Oggetto: Progetto europeo H2020 Families_Share- Gruppi di auto-aiuto tra famiglie con bambini Invito al Webinar di illustrazione del progetto
Gentilissime/i,
nel delicato momento di crisi come quello che stiamo vivendo, molte sono le difficoltà che cittadini e famiglie devono affrontare.
In particolare, la chiusura delle scuole e le giuste misure di contenimento introdotte a seguito
dell’emergenza sanitaria, hanno reso ancora più difficile per le famiglie con bambini conciliare le esigenze di
cura con i tempi del lavoro.
Il modello promosso dal Progetto europeo H2020 Families Share si basa sulla creazione di piccole reti di
famiglie che, nella logica dell’auto – aiuto solidale, si co-organizzano nella gestione di attività per bambini,
condividendo spazi, tempi e competenze, attraverso il supporto tecnologico dell’app Families Share.
Il Progetto Families Share è coordinato dall’Univesità Ca’ Foscari ed è in corso di sperimentazione a Venezia, Trento e Bologna e in altre città europee. Il CityLab di Venezia è coordinato da Smart Venice s.r.l., partner del progetto, che ha condotto la sperimentazione del modello a Venezia nel 2019, in collaborazione
con l’ufficio Servizi Educativi del Comune di Venezia, supportando un gruppo di genitori nella auto gestione
di settimane gioco estive per bambini tra i 3 e gli 11 anni.
Considerata la buona riuscita della sperimentazione nell’area comunale di Venezia, il team progettuale ha
deciso di replicare l’esperienza nel territorio metropolitano, adattando il modello alle esigenze dei diversi
territori e al nuovo scenario collegato all’emergenza sanitaria .
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I valori della socialità, solidarietà e auto-aiuto a sostegno della conciliazione vita - lavoro, su cui è basata
l’idea progettuale, mi portano ad appoggiare questa iniziativa e a condividere l’invito ai Comuni metropolitani di partecipare al webinar di illustrazione del progetto europeo H2020 Families_Share, il giorno:

25 maggio alle ore 11.30
All’incontro saranno presenti i referenti del progetto Families Share dell’Università Ca’ Foscari di Venezia e
di Smart Venice s.r.l., insieme ai Servizi di Progettazione Educativa del Comune di Venezia, che hanno collaborato alla prima sperimentazione del progetto.
In allegato il programma del webinar con le indicazioni per l’iscrizione e la scheda di sintesi del progetto.
Confidando nel Vostro interesse per questa iniziativa, mi auguro di ricevere un riscontro positivo.
E’ grata l’occasione per porgere cordiali saluti.

La Consigliera di parità
d.ssa Silvia Cavallarin

