
Chi siamo 
Famiglie in Rete è una associazione di volontariato che opera dal 2005 a Villafranca di Verona al servizio di famiglie 
italiane e straniere in un'ottica di accoglienza e integrazione inter-culturale 
 
Panoramica società 
L'Associazione è iscritta al Registro Regionale delle organizzazioni di volontariato; aderisce al Coordinamento 
Nazionale delle Comunità di Accoglienza e al Tavolo di Coordinamento degli Enti Socio Assistenziali della Vicaria di 
Villafranca-Valeggio; partecipa al Tavolo per l'Infanzia del Comune di Villafranca di Verona e alle Consulte Servizi 
Sociali e Famiglia, istituite dal Comune di Villafranca. 
 
Descrizione 
Siamo un gruppo di famiglie e di cittadini del villafranchese che, sotto diverse forme, hanno assunto come scelta di 
fondo l’accoglienza di bambini e ragazzi e delle loro famiglie. 
 
Mission 
E’ una scelta di cittadinanza solidale, attiva e responsabile che vuol essere attenta ai bisogni del territorio e costruire 
risposte concrete. Al nostro spazio accedono mediamente 30/40 famiglie sia italiane che provenienti da altri paesi: 
Pakistan, India,Sri Lanka, Senegal, Nigeria, Ghana, Eritrea, Cina, America Latina, Europa dell'Est e altri ancora. 
 
Informazioni generali 
La nostra Associazione opera nei locali messi a disposizione dalla Parrocchia del Duomo di Villafranca, in una posizione 
centrale e pertanto facilmente accessibile anche da chi non possiede mezzi di trasporto, in C.so V. Emanuele 60.  
Fin dall’inizio il nostro obiettivo è stato quello di promuovere una reale integrazione culturale e sostenere con 
interventi concreti le famiglie che accedono alla  nostra associazione per fronteggiare le necessità primarie con azioni 
che si svolgono principalmente in due direzioni: 
 
• L’accompagnamento e supporto nei confronti di famiglie che si trovano in un momento di difficoltà 
• La relazione educativa e di accoglienza nei confronti dei minori e giovani  
 
L'Associazione fa parte del Tavolo di Coordinamento degli enti socio-assistenziali della Vicaria di Villafranca-Valeggio e 
aderisce al C.N.C.A., Coordinamento Nazionale delle Comunità di Accoglienza 
 
Informazioni di base 
 

Data di Fondazione: 2005 

Parcheggio Con parcheggiatore 

 

Trasporti pubblici Siamo raggiungibili con il treno (linea Mantova/Verona), a 10 minuti dalla stazione di 
Villafranca, e a pochi chilometri dall'uscita dell'autostrada A22 Modena-Brennero 
(uscita a Nogarole Rocca)- Siamo a 8 Km. dalla A4 Milano-Venezia, uscita 
Sommacampagna. Villafranca di Verona si trova sulla Strada Statale Verona/Mantova 

 

Prodotti I nostri servizi per famiglie italiane e immigrate: 

 
- Affidamento familiare di bambini e ragazzi presso famiglie della rete  
- Affiancamento/accompagnamento a nuclei familiari in situazione di disagio socio-
economico  
- Spazio Accoglienza aperto in alcuni pomeriggi dal lunedì al venerdì a bambini e 
ragazzi dai 4 ai 15 anni  
- Laboratorio linguistico e di educazione al dialogo interculturale, frequenza 
settimanale, per bambini/ragazzi 
- Promozione di momenti di auto-mutuo-aiuto tra famiglie 
- Sostegno concreto alle famiglie attraverso aiuti economici e interventi finanziari di 
piccola e media entità  
- Organizzazione di eventi (incontri, laboratori interculturali, rassegna 
cinematografica, cene sociali) per promuovere l’aggregazione delle famiglie tra loro 
e la sensibilizzazione del territorio sul tema dell’integrazione culturale 

 


