
Corso di formazione:

Relazione
Famiglia e Comunità

Tale percorso formativo, nato dalla 
collaborazione con l’Amministrazione 
Comunale e la Parrocchia di Spresiano, 
si colloca quale primo momento di 
apertura al territorio della nuova 
proprietà di “Villa Tomasi”.

Obiettivi:
• essere non solo Centro di Servizio per 

Anziani e supporto alle loro famiglie, 
ma anche risorsa culturale per tutta la 
Comunità.

• condividere con il Territorio la scelta 
di un Welfare dove al centro ci sia la 
persona e le sue relazioni, in particolare 
la famiglia.

• Riconoscere che, in una Comunità, il 
benessere delle persone non è dato 
solo da un singolo servizio, ma è frutto 
di ogni soggetto che vive la Comunità 
con quelle relazioni fiduciarie di cui tutti 
noi abbiamo bisogno.

Programma

31 marzo 2017 ore 20,30
Famiglia soggetto sociale

21 aprile 2017 ore 20,30
La relazione per un fondamento della persona 
e della comunità

28 aprile 2017 ore 20,30
Famiglia capitale sociale

12 maggio 2017 ore 20,30
Nuovo Welfare per e con le famiglie (alcune 
proposte dalla Casa di Riposo Tomasi)

26 maggio 2017 ore 20,30
La creazione di una rete prossimale di famiglie

Sede degli incontri
Tutti i vari incontri si terranno presso la 
Sala Consigliare del Comune di Spresiano 
sito in Piazza Rigo 10

Interverranno:

Rodolfo e Giuseppe Franceschetto
Nuova proprietà Villa Tomasi

Marco Della Pietra
Sindaco di Spresiano

Elisabetta Castellari
Assessore Sanità e Sociale Spresiano

Speranzon Paolo
Pres. Conf. Sindaci

Francesco Benazzi
Dir.Generale ULSS2

Don Sandro dalle Fratte
Pastorale familiare Diocesi di Treviso

Don Giuseppe Viero
Parroco di Spresiano

Francesco Gallo
Psicologo-psicoterapeuta
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Relazione, famiglia
e comunità

La famiglia è un sistema vivente, 
complesso, differenziato e a confini 
variabili, in cui si concretizza l’espe-
rienza vitale, specifica e imprescin-
dibile per la struttura dell’individuo 
come essere relazionale, nelle sue 
determinazioni di genere e di età, 
quindi nei rapporti fra i sessi e le 
generazioni. Per questo è essa fon-
damento della Comunità.

Alle persone che lo desiderano viene
rilasciato un attestato di frequenza

Per informazioni: 
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La famiglia è un sistema vivente, comples-
so, differenziato e a confini variabili, in cui 
si concretizza l’esperienza vitale, specifica 
e imprescindibile per la struttura dell’indi-
viduo come essere relazionale, nelle sue 
determinazioni di genere e di età, quindi 
nei rapporti fra i sessi e le generazioni. Per 
questo è essa fondamento della Comunità.


