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Sostegno alla genitorialità e alle relazioni familiari 

Attivazione di uno spazio di incontro protetto in un ambiente accogliente per il minore e i genitori, 

organizzato in modo tale da ricreare il più possibile contesti familiari o comunque un luogo che 

predisponga al gioco per i bambini piccoli e alla condivisione per i ragazzi più grandi. La 

strutturazione degli ambienti deve prevedere, inoltre, la possibilità di osservazione da parte degli 

operatori, mediante specchi unidirezionali, videocamere, apparecchi di registrazione e divisori. Ciò 

garantirebbe anche, ove previsto e in determinati casi o fasi specifiche dell’incontro, un’interazione 

più libera con il genitore non convivente (rispetto alla presenza fisica dell’operatore). All’interno 

degli spazi sarà presente sempre un educatore professionale che aiuterà e sosterrà nelle fasi di 

incontro la relazione tra adulti e i bambini. Farà osservazione e valutazione della relazione diadica 

e dell’intero sistema coinvolto al fine di ripristinare ove possibile incontri liberi tra genitore e figli. 

Saranno attivati spazi pomeridiani per gruppi di incontro per genitori e gruppi per bambini, per 

l’espressione delle proprie emozioni, la condivisione di esperienze e l’attivazione di risorse 

personali; 

Incontri su tematiche di interesse per genitori, famiglie e operatori dei servizi. 

Attraverso i servizi di consulenza psicologica e mediazione familiare si intende:  

 Prevenire le problematiche familiari e minorili relative alle situazioni di separazione, divorzio 

o conflittualità familiare; 

 Fornire un setting sicuro, focalizzato sul minore, per visite e scambi tra genitori e figli, tra 

nonni e nipoti, tra parenti significativi e minori tra cui si è interrotta la relazione; 

 Offrire uno spazio neutro in cui affrontare la rottura relazionale che si è venuta a creare tra 

genitori e figli; 

 Offrire uno spazio di confronto e sostegno sulle eventuali conflittualità al fine di raggiungere 

accordi condivisi per una genitorialità partecipata;  

 Fornire ai genitori e all’eventuale contesto familiare uno spazio di mediazione familiare, in 

cui sostenere la relazione genitoriale, in situazioni di crisi e di conflittualità, con l’eventuale 

coinvolgimento dei figli; 

 Offrire sostegno agli adolescenti, che si confrontano con le varie difficoltà evolutive proprie 

della fase di crescita; 

 Aiutare i figli ad affrontare i cambiamenti emozionali ed organizzativi legati alla separazione 

dei genitori o alla ricostituzione di un nuovo nucleo familiare; 

 Sostenere e valorizzare la condivisione della genitorialità; 

  

Consulenza Psicologica 

E’ un servizio qualificato aperto a tutti. Con la presenza di uno psicologo per 10 ore settimanali 

Persegue le finalità di consulenza, di promozione umana e di aiuto, anche negli aspetti di 

informazione, prevenzione, educazione e formazione.  

La consulenza psicologica rappresenta una relazione d’aiuto per il singolo, la coppia, la famiglia o 

il gruppo, finalizzata a favorire: 

 la presa di coscienza della situazione di disagio o difficoltà; 

 l’attivazione di percorsi di rilettura dei processi sottostanti al malessere; 

 la facilitazione di percorsi di scelta e il recupero di condizioni di armonia e integrazione con 

le condizioni di vita personali; 

 l’apprendimento di modalità relazionali funzionali alla fase di vita e ai bisogni specifici 

individuati; 



 il sostegno nel padroneggiare e governare le situazioni critiche o di malessere ricorrenti, 

investendo sulle risorse presenti nei legami; 

  

 

Mediazione familiare 

E’ un percorso rivolto alle coppie separate, in via di separazione o divorzio, per promuovere e 

sostenere la genitorialità.  E’ uno spazio ed un tempo, in un ambiente neutrale e riservato, dove 

trattare tutti gli argomenti relativi alla separazione e al divorzio (L’educazione dei figli, il tempo 

trascorso con loro, la modalità di affidamento, gli accordi economici, la sistemazione abitativa.)   

E’ rivolta a genitori separati in corso di separazione e divorzio o già divorziati che scelgono 

volontariamente di ritrovare una collaborazione e cercare soluzioni comuni, in un clima di rispetto, 

dignità ed equità, nell’interesse loro e dei figli.   

 

Consulenza Legale 

Servizio di consulenza all’individuo e alla coppia in situazioni di separazione e divorzio nell’ottica 

della mediazione familiare. 

 

Spazio d’incontro 

Servizio finalizzato al mantenimento e/o al recupero delle relazioni tra figli e genitori non 

conviventi. 

 

 

Consulenza Educativa 
All’interno del Centro viene offerto uno spazio di ascolto rivolto ai genitori che, singoli o in 

coppia, desiderano chiarire, approfondire, migliorare il proprio stile educativo e il dialogo quotidiano 

con i figli. I genitori saranno ascoltati, sostenuti e aiutati nell’affrontare preoccupazioni e 

incertezze che vivono quotidianamente e si darà loro l’opportunità di esprimere maggiormente le 

proprie risorse e competenze educative. Il servizio è rivolto a tutti i genitori con figli minori (0-

18 anni) che risiedono all’interno dei Comuni dell’Ambito Sociale di Venafro. La consulenza si 

struttura con incontri limitati nel tempo, da un minimo di 1 a un massimo di 5 colloqui, condotti da 

esperti che operano sul territorio. 

Oltre ad accogliere i genitori la consulenza è aperta anche ad insegnanti ed educatori, che 

abbiamo dubbi, difficoltà, incertezze rispetto a situazioni che si trovano ad affrontare nel loro 

ambito lavorativo e professionale. 

Il servizio è gratuito e non prevede di regola la presenza dei figli. E’ possibile accedervi su 

appuntamento contattando una delle sedi del Centro per le Famiglie. 

 

Percorsi per adulti 

Il Centro organizza percorsi, attività, gruppi di lavoro, laboratori per singoli, coppie, famiglie, 

genitori, educatori, insegnanti. Gli argomenti riguardano tematiche specifiche relative 

all’educazione dei figli, alla comunicazione nella coppia, alle relazioni familiari, ecc., per 

promuovere occasioni di confronto e riflessione con la presenza di esperti. 

I corsi possono avere un numero massimo di partecipanti, al fine di favorire la conoscenza 

reciproca e la partecipazione attiva. 

 

Attività laboratoriali pomeridiane 

Durante l’anno saranno attivate presso il centro famiglie diverse attività laboratoriali che 

coinvolgeranno sia il personale interno che associazioni del territorio e volontari. Come attività 

interne saranno attivate i seguenti laboratori: Laboratorio per genitori bambini: gestito da un 



educatore professionale, all’interno del suddetto spazio saranno attivati laboratori periodici che 

coinvolgeranno bambini, genitori/bambini e varieranno durante tutto l’anno, oltre la presenza 

dell’educatore saranno previsti tirocinanti di scienze dell’educazione e scienze pedagogiche  

dell’Università degli Studi di Cassino, alcuni laboratori quali (Teatrali, musicali, ed artistici) saranno 

gestiti da associazioni locali che afferiscono alla rete del progetto) All’interno del centro sarò 

attivato un laboratorio di musicoterapia gestito da uno psicologo, alle attività parteciperanno 

genitori con bambini. 

Spazi settimanali saranno riservati ai bambini con attività organizzate degli educatori con il 

coinvolgimento anche le figure genitoriali, le mamme ed i papà. 

 

 


