
 
 

                                                      

Tavolo Family Lab  

 Alleanze per la Famiglia 

 

 
Che cos’è il Tavolo Family Lab? 

Il 7 agosto 2018 il Comune di Bassano del Grappa ha istituito il Tavolo di coordinamento denominato “Family 

Lab – Alleanze per la Famiglia”, nell’ambito di una ambiziosa e importante iniziativa promossa a livello nazio-

nale e dalla Regione del Veneto, per l’attivazione di reti e sinergie locali per e con la Famiglia.  

Il Tavolo, con durata triennale, è composto dai rappresentanti dei segmenti più significativi delle realtà sociali, 

economiche e culturali del territorio che, in accordo con le istituzioni, si fanno promotrici di iniziative “family 

friendly”, orientate cioè al benessere della famiglia. L’obiettivo è quello di promuovere opportunità e risorse 

volte a incentivare e diffondere una cultura positiva della famiglia, nonché forme di partecipazione e solidarietà 

Che cosa fa? 

Il Tavolo Family Lab è un organo con compiti propositivi, consultivi, di sensibilizzazione e di supporto nei 

confronti dell’Amministrazione Comunale in materia di politiche familiari, con funzione di rappresentanza 

delle istanze e dei diritti delle famiglie.  

Funge, inoltre, da osservatorio privilegiato sulle realtà familiari cittadine, poiché in esso si confrontano diversi 

soggetti, pubblici e privati, che a vario titolo operano nel territorio comunale sul tema della famiglia. Su queste 

basi, si propone anche come stimolo e collegamento con le varie istituzioni presenti sul territorio regionale e 

 

 

Ayeva Gafarou, referente di B.I.G. Tavolo di coordinamento delle comunità etniche 
 

Claudia Borsato, psicologa e famiglia affidataria 
 

Diana Nichele, referente della Cooperativa Bassano Solidale 
 

Elisa Gidoni, presidente della Cooperativa Yumè - Sogni Controvento 
 

Enrico Parolin, presidente dell’Associazione Casa a Colori 
 

Erica Fontana, presidente Associazione Famiglie Affidatarie 
 

Fabiola Carletto, segretaria Cgil Responsabile Camera del Lavoro Bassano 
 

Francesca Meloncelli, genitore, educatrice, pedagogista e arte terapeuta 
 

Frida Zanon, referente Cooperativa La Goccia 
 

Gabriele Defrancesco, referente Associazione Psicologi Bassanesi 
 

Maria Di Pino, formatore in diritto di famiglia e avvocato 
 

Maria Estela Baltazar Loeza, referente di B.I.G. Tavolo di coordinamento delle comunità etniche 
 

Maurizio Franchetti, referente Caritas Vicariale 
 

Paolo Pedersini, rappresentante Confartigianato – categorie economiche  
 

Sonia Scalco, educatrice presso il Centro per l’Affido e la Solidarietà Familiare – Ulss 7 Pedemonta-
na  
 

Chi lo compone? 
 

Chiunque voglia contattarci può farlo: 

scrivendo all’indirizzo e-mail 

lafamigliaalcentro@comune.bassano.vi.it 

oppure 

chiamando i numeri 

0424-519125 o 0424-519821 
 


