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Per l’Associazione Famigliare Nova Cana,
aiutare gli esseri umani ad affrontare le nuove
sfide quali la globalizzazione, la tecnologia e
l’informazione che il quotidiano ci impone, è
diventato il modo di stare accanto alle famiglie
e ai giovani, affinché nessuno resti escluso da
tali processi. Il contributo dell’Associazione
Famigliare è soprattutto basato sull’ascolto
delle tensioni, desideri ed esigenze che le persone

di

questo

territorio

“Rete per il sostegno alla

manifesta-

no.L’obiettivo è quello di aiutare tutti, ma in

genitorialità:

modo particolare i giovani, ad avere fiducia in

famiglia, scuola,

loro stessi e scoprire quanti e quali mezzi propri possiedono, al di là delle condizioni di nascita. Ci siamo resi conto che, se è un problema per tutti gli esseri umani aver fiducia in sé,

Associazione Famigliare

per coloro che vivono in territori fuori da comu-

Nova Cana

nicazioni veloci e con caratteristiche culturali
“un po’ chiuse”, è doppiamente difficile. Per
questo l’Associazione Famigliare Nova Cana
nasce in montagna, a Santa Margherita Staffora, in Fraz. Casanova, nella terra più alta
della provincia, dove le risorse sono davvero
scarse, e non solo quelle economiche e sociali,
ma soprattutto quelle umane.

Fraz. Casanova Sinistra, 22 – 27050
Santa Margherita Staffora (PV)
Tel. 0383 640601 - Fax 0383 219098
P. IVA e C.F. 95020810180
Email: segreteriacelit@celit.it afnovacana@libero.it
www.novacana.it

istituzioni”
Un aiuto per i Comuni
L.R 23/99
Art. 4, comma 2, lettera g.

Comunità Montana Oltrepò Pavese

L.R 23/99

IL COMUNE PUO’ CHIEDERE

Art. 4, comma 2, lettera g.

“Rete per il sostegno alla genitorialità:
famiglia, scuola, istituzioni”

♦ uno spazio d’ascolto per i ragazzi e le fa-

L’Associazione Famigliare Nova Cana mette gratuitamente a disposizione
dei Comuni un pacchetto di servizi dedicati ai giovani, ai genitori e alle fami-

Il progetto, promosso da Regione Lom-

obiettivo quello di sostenere e potenzia-

♦ incontri di gruppo ed individuali con con-

Mediazione

gazione di alcuni servizi sociali che, ad
oggi, rimangono scoperti nel territorio
montano.
Gli interventi previsti dal progetto sono
finalizzati al sostegno e all’implementazione della rete sociale, delle famiglie, al
contrasto della marginalità ed al sostegno ai nuclei stranieri .

ciliatori familiari su temi specifici.

Culturale
MODALITA’ DI RICHIESTA

re la collaborazione tra le Istituzioni ed i
cittadini, sostenendo i Comuni nell’ero-

glie ;

Mediatore Culturale

Comunità Montana Oltrepò Pavese, i

la Coop. Soc. “La Sveglia”, ha come

♦ piani personalizzati di supporto alle fami-

♦ Accoglienza ai nuovi nuclei familiari con il

glie.

bardia e dall’ASL Pavia, in rete con la

Comuni, la Fondazione San Germano e

miglie con il supporto dello Psicologo;

Conciliazione
Familiare

I servizi saranno disponibili dal 1 luglio 2012
al 31 aprile 2013 e potranno essere attivati
compilando un apposito formulario da richiedere all’Associazione. Dopo la compilazione, lo stesso, dovrà essere inoltrato al se-

Spazio d’ascolto
per le famiglie

guente indirizzo mail segreteriacelit@celit.it o
al numero di fax 0383.219098.
Si specifica che l’Associazione farà solo da
tramite tra il richiedente e l’erogatore, mettendo in contatto direttamente il fruitore ed
il personale addetto al servizio richiesto.

