
- Mediazione familiare: un intervento 
volto alla riorganizzazione delle relazioni 
familiari offerto in situazioni di conflitto, 
dove l’evento separativo viene presentato 
e trattato come uno degli eventi critici 
nel ciclo di vita di una famiglia, senza 
che questo debba essere 
necessariamente connotato 
patologicamente.


- Percorsi di gruppo: gruppi di parola 
per adulti, ragazzi, gruppi espressivi, 
gruppi di narrazione, gruppi di auto muto 
aiuto.


- Raccordo con il territorio: il centro 
è collocato nel sistema dei servizi 
territoriali e integra e completa la rete 
di interventi offerti alle famiglie.


Il centro orienta le sue azioni   
secondo i principi della promozione e 
conservazione della salute e dello stato 
di benessere, ciò in armonia con la 
concezione di salute come processo 
multidimensionale e multidisciplinare. 


In collaborazione con:

Il Centro per le Famiglie nasce dalla 
volontà del C.I.S.S.A. e si riorganizza 
secondo le linee guida regionali, con 
l’intento di costituire un gruppo di lavoro 
multidisciplinare, intorno al quale si sono 
accordate altre realtà territoriali. 


E’ un luogo al servizio della comunità 
locale rivolto alle famiglie del territorio, 
prevalentemente con figli minori, con 
l’obiettivo di realizzare azioni ed 
interventi diversificati a sostegno del 
tessuto relazionale famigliare.


I nuovi modelli confermano che i 
legami biologici non rappresentano più 
l’unico fondamento della famiglia; sono 
comparse nuove forme quali 
monogenitoriali, nucleari, ricomposte, 
composte dallo stesso sesso, affidatarie, 
adottive. 


A seguito dell’accoglienza della 
domanda il Centro offre una prima fase 
di ascolto e orientamento a seguito della 
quale possono essere proposte specifiche 
attività quali:


- Servizio di Consulenza: percorso 
relazionale rivolto al singolo o alla 
coppia, finalizzato alla ricerca di risposte 
a specifici problemi di natura relazionale, 
educativa ed affettiva, per 
accompagnare le persone nelle proprie 
scelte, nel prendere decisioni 
responsabili, gestire momenti di crisi 
della propria vita, migliorare relazioni e 
sviluppare la consapevolezza personale 
su specifici temi (lutti, malattia).


- Sostegno alla genitorialità: ha 
l’obiettivo di sostenere e valorizzare le 
competenze educative dei genitori nella 
cura responsabile e nella crescita dei 
figli.
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CENTRO  per le FAMIGLIE



Al Centro per le Famiglie 
puoi parlare con:


✓ Educatori Professionali

✓ Mediatori Familiari

✓ Consulenti

✓ Psicologi / Psicoterapeuti

✓ Assistenti Sociali


Il Centro per 

le Famiglie è:


✓ Sportello di ascolto per i genitori

✓ Accoglienza della domanda e 

orientamento

✓ Attività di consulenza psico socio 

educativa e/o presa in carico 
diretta di situazioni famigliari


✓ Luogo di sostegno alle famiglie 
per affrontare le difficoltà 
connesse alle diverse fasi di 
crescita dei figli


✓ Consulenza di coppia

✓ Mediazione famigliare

✓ Percorsi di gruppo 

✓ Sede di progettazione di attività 

formative e di azioni di sviluppo 
di comunità


Al Centro per le Famiglie

 possono rivolgersi:


✓Coppie in conflitto che considerano 
la possibilità della separazione o 
coppie in grave difficoltà che 
vorrebbero evitarla


✓Coppie che hanno deciso di 
separarsi e che necessitano di un 
accompagnamento nella fase del 
cambiamento


✓Coppie o individui che presentano 
richieste su aspetti problematici 
del minore e/o chiedono un aiuto 
nella gestione della genitorialità


✓Coppie o individui con figli disabili 

✓Coppie o individui che necessitano 
di un sostegno alla genitorialità a 
fronte di eventi critici relativi al 
ciclo di vita


