
Mediazione linguistica 
e culturale

Psicologia scolastica (interventi 
formativi agli insegnanti e 
sostegno ai minori)

Laboratori psico socio educativi 
(individuali e di gruppo) e 
sostegno all’apprendimento 
(anche tutoraggio DSA)

Affidamento familiare 
Incontri informativi, sensibilizzazione, 
promozione e sostegno psicologico 
alle famiglie affidatarie

Incontri formativi sui temi 
dell’infanzia, dell’adolescenza e della 
genitorialità

Accoglienza, Orientamento 
e Consulenza psico-sociale, 
educativa e scolastica

Sostegno psicologico alle 
relazioni familiari, al minore e alla 
genitorialità (individuale, di coppia 
e/o di gruppo)

Servizio per il Diritto 
di Visita e di relazione

Consulenza legale relativa 
al diritto di famiglia

Favorire l’accesso del cittadino ai Servizi di aiuto

Sostenere e implementare la rete delle risorse 
territoriali

Prevenire il disagio psicosociale promuovendo 
la socializzazione, la condivisione e il reciproco 
sostegno tra le famiglie del territorio

Sostenere le famiglie e i minori nelle varie fasi del 
ciclo di vita o in situazioni di crisi (come un lutto, la 
perdita del lavoro, una malattia, la separazione)

Affrontare le condizioni di disagio psicologico 
causate dall’alta conflittualità coniugale e da una 
fragile gestione delle funzioni genitoriali 

Sostenere il diritto del minore alla bigenitorialità e alla 
continuità delle sue relazioni affettive con le rispettive 
famiglie di origine nelle separazioni giudiziali

Sensibilizzare il territorio ai temi dell’accoglienza 
e della solidarietà, promuovendo l’istituto 
dell’affidamento e delle “famiglie solidali”

Contrastare l’evasione scolastica, promuovendo i 
diritti dei minori allo studio e all’inclusività scolastica 
(es. intervenire su fenomeni di bullismo)

Sostenere le responsabilità educative genitoriali, il 
confronto interculturale e la rete territoriale (formale 
e informale)

COSA FACCIAMO OBIETTIVI DEL SERVIZIO

Progetto finanziato dal Municipio IV - Direzione 
Socio Educativa attraverso il Fondo Nazionale 
per l'Infanzia e l'Adolescenza L.285/97.
 
Ente Gestore R.T.I. Cooperativa Rifornimento 
in Volo (Capofila) , Cooperativa Obiettivo 
Uomo, Associazione Il Fiore del Deserto 
(mandante).



CHI SIAMO 
Siamo una équipe interprofessionale e 
interistituzionale (psicologi, assistenti sociali, 
educatori, avvocato, mediatori linguistici e 
culturali) accomunati dalla grande passione 
per il lavoro psicologico, clinico ed educativo 
declinato nel sociale.

CI RIVOLGIAMO A...
Famiglie con minori di età, alla rete degli ope-
ratori sociosanitari (pubblici e del Privato Socia-
le), della Scuola di ogni ordine e grado, delle 
Associazioni del volontariato presenti nel terri-
torio del Municipio Roma IV.

Lunedì 9:00 - 14:00
Martedì 10:00 - 19:00 

Mercoledì 15:00 - 19:00 
Giovedì 10:00 - 19:00 
Venerdì 10:00 - 19:00 

Sabato su richiesta

CENTRO

FAMIGLIE
MINORI

per le
e i

Per appuntamenti telefonare 
al numero 3512264775

oppure scrivere a 
centrofamigliaginestra@gmail.com (famiglie) 

laginestra.istituzioni@gmail.com

Juan Del Prete, Famiglia

CENTRO per le
FAMIGLIE e i MINORI

Municipio IV

Società Cooperativa
Sociale Onlus

Via Giggi Spaducci 37, 00156 Roma 
PER RAGGIUNGERCI Linea Bus ATAC 337

In ottemperanza alla normativa per il contenimento da 
contagio da COVID-19 si garantirà la tutela della sicurezza 
e della salute, tramite: adeguata informazione del personale 
impiegato in merito alle procedure di sicurezza; fornitura 
di dispositivi di protezione individuali; sanificazione e 
igienizzazione degli ambienti.


