
 

 

Susa, 12/01/2023 

Ai Comuni della Valle di Susa e della Val Sangone 

Agli Istituti Comprensivi della Valle di Susa e della Val Sangone 

 
E p.c. Ai Poli di Servizio Sociale  

Giaveno, Avigliana, Sant’Antonino e Susa  

Oggetto: Centro per le Famiglie diffuso Valle di Susa – Val Sangone. La “Carta ZeroSei” ed “Escursioni familiari”. 

Proseguono le attività del Centro per le Famiglie: la mediazione, la consulenza, i gruppi di sostegno per i genitori, 

i gruppi per figli di genitori separati, le azioni sul territorio come il progetto Slegàmi, il Ludobus e tanto altro 

ancora.  E ci sono importanti aggiornamenti di cui desideriamo informarvi. 

La Regione Piemonte, in collaborazione con i Centri per le Famiglie, ha predisposto un documento per far 

conoscere i servizi dedicati alle famiglie con figli da 0 a 6 anni. La “Carta ZeroSei” intende informare, comunicare 

e coinvolgere le famiglie con figli piccoli nelle attività e nelle diverse iniziative realizzate a loro favore. La Carta 

ZeroSei è presente sul sito istituzionale dell’Ente - nella sezione Avvisi e novità - e sul sito della Regione Piemonte.  

Nella sezione locale si trovano le informazioni relative ai vari Centri regionali (alle pagine 102 e 103 quelle del 

Centro per le Famiglie Diffuso del ConISA Valle di Susa - Val Sangone). 

Inoltre, a seguito del positivo andamento del I ciclo di serate formative/informative rivolte a tutti i genitori del 

territorio dal titolo “Escursioni familiari”, svoltosi tra settembre e novembre u.s., il percorso prosegue con due 

incontri laboratoriali in presenza (che si svolgeranno a gennaio e a febbraio 2023) e un secondo ciclo di serate 

formative/informative online che si terrà tra gennaio e marzo 2023. Alleghiamo le locandine di tali iniziative, nelle 

quali sono presenti tutte le indicazioni per potersi iscrivere. 

E’ prezioso il vostro contributo per dare massima diffusione alle iniziative, in modo che il maggior numero di 

genitori e famiglie siano informati e possano quindi partecipare alle attività di loro interesse. 

Vi preghiamo dunque di affiggere le locandine nelle Vostre sedi in luoghi strategici rispetto alla visibilità, di 

inoltrare la presente mail ai soggetti interessati, di aggiungere le locandine al Vostro sito e promuoverle in ogni 

modo ritenuto utile. 

 
Ringraziando per la collaborazione, porgiamo cordiali saluti. 

Per l’équipe del Centro per le Famiglie 
Paola Bertolini 

 
   


