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La Carta ZeroSei:
un’opportunità per le famiglie (e non solo)

setting SCUOLA

La Regione Piemonte con Legge Regionale n. 1/2004, al fine di
sostenere gli impegni e le reciproche responsabilità dei componenti
della famiglia, ha promosso e incentivato l’istituzione, da parte
dei comuni, in raccordo con i consultori familiari, di Centri per le
famiglie, aventi lo scopo di fornire informazioni e favorire iniziative
sociali di mutuo aiuto. I Centri per le famiglie, inseriti o collegati
nell’ambito dei servizi istituzionali pubblici dei soggetti gestori delle
funzioni socio-assistenziali, nel corso degli anni hanno maturato
una significativa esperienza a livello regionale, quale servizi in
favore delle famiglie e dei cittadini del territorio regionale, ed
importante risorsa di tipo preventivo, promozionale e di sostegno
per le famiglie stesse.
Con D.G.R. n. 89-3827 del 04/08/2016, in linea con gli
orientamenti della L.R. n. 1/2004 sopra richiamata, sono state
approvate le linee guida per la definizione delle finalità e delle
funzioni essenziali dei Centri per le famiglie piemontesi, declinando
le attività dei Centri, ascrivendole ad alcune principali aree di
funzioni di seguito descritte, da considerarsi, per le ragioni in
precedenza esposte, irrinunciabili:
• promozione della salute e dello stato di benessere delle famiglie;
• promozione e prevenzione primaria;
• prevenzione secondaria;
al fine di sostenere la promozione del ruolo sociale, educativo, di
cura delle famiglie specie quelle che hanno figli nei primi anni di
vita.
Per questo, dopo un primo percorso di formazione rivolto in
favore degli operatori dei Centri per le famiglie del territorio
regionale sui temi della cittadinanza attiva e promozione dei
processi di partecipazione delle famiglie alla progettazione dei
servizi, abbiamo fortemente voluto promuovere la realizzazione di
una Carta regionale per le famiglie zerosei finalizzata a fornire
una precisa azione di informazione e comunicazione sulle attività
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proposte e sulle diverse iniziative per i cittadini e le cittadine e per
le famiglie: decodifica della domanda, orientamento nell’utilizzo
dei servizi e delle prestazioni a sostegno della genitorialità, invio
ed accompagnamento al sistema dei servizi esistenti, anche con
riferimento agli aspetti della vita quotidiana delle famiglie.
Nella Carta, localmente predisposta e periodicamente aggiornata
da ciascun Centro per le famiglie, sono ricomprese le principali
attività e le buone pratiche già in atto nei Centri o presso altri Servizi
e/o realtà territoriali più vicini al luogo di residenza della famiglie
con figli nella fascia d’età 0-6 anni, valorizzando le sperimentazioni
efficaci in favore delle famiglie e favorendo tutti i possibili raccordi
con le altre attività offerte a sostegno della genitorialità; così che
i neo genitori possano usufruire da subito di percorsi di ascolto,
sostegno e accompagnamento mirati a costruire/ricostruire intorno
a loro adeguate reti di ascolto e supporto, in modo da favorire
la socializzazione e l’inclusione, garantendo un buon inizio ed un
adeguato stile di vita per i loro figli e per i genitori.
Auguro, quindi, a tutte le famiglie del Piemonte che questa Carta
possa rivelarsi un utile strumento al vostro fianco nel vivere bene e
in compagnia l’avventura meravigliosa di divenire genitori.
									

Chiara Caucino

								
Assessore
all’Infanzia, genitorialità e ruolo della famiglia nelle politiche del bambino
della Regione Piemonte
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La Carta ZeroSei:

un percorso realizzato insieme

setting SCUOLA

La Carta ZeroSei si presenta come un documento molto denso
(forse la sua corposità potrebbe anche “spaventare”!) che consente
al lettore di incontrare due differenti prospettive.
La prima è quella assunta dagli operatori dei Centri per le famiglie
(CpF) del Piemonte che, a distanza di qualche anno dalla loro
istituzione, sono stati invitati a riflettere sulle attività che vengono
proposte alle famiglie; le prime tre sezioni che seguono possono
essere pensate come l’eco della voce raccolta direttamente dagli
operatori mentre, nel corso di quest’ultimo anno, hanno lavorato
proprio nella direzione indicata dalla Regione. Dopo un tempo di
formazione dedicato alle tematiche della partecipazione e della
cittadinanza attiva, gli operatori dei CpF hanno avuto modo di
mettersi in ascolto dei cittadini, delle differenti istituzioni, degli enti
e dei servizi socio assistenziali che vivono nei rispettivi territori
per comprendere ancora più chiaramente le risorse presenti
nelle famiglie, insieme alle loro esigenze; in questo modo è stato
composto il primo paragrafo, intitolato appunto “9 ingredienti
raccolti dal territorio per dare sempre più sapore ai primi anni di
vita familiare”.
Attraverso le numerose occasioni di dialogo, condotto alternando
lavori in piccoli gruppi a più ampie assemblee, gli operatori hanno
maturato uno sguardo condiviso sulla identità dei CpF, condizione
indispensabile per individuare con creatività quelli che abbiamo
voluto chiamare “4 aromi raccolti dall’ascolto territoriale per creare
ricette gourmet”. Con questa espressione presa in prestito dalla
tradizione gastronomica non si vuole fare riferimento alla esclusività
di alcune soluzioni riservate soltanto “a pochi fortunati”, quanto al
tentativo di indicare alcuni futuri percorsi che sappiano interpretare
i desideri raccolti. Gli incontri svolti sono stati fondamentali per
avviare un confronto tra CpF che, tra le altre cose, si è mostrato
utile per rileggere il lavoro messo in atto in questi anni; un esito
importante è stato l’identificazione delle esperienze che in questo
tempo sono riuscite con maggiore efficacia ad accompagnare le

6

famiglie nel proprio percorso di vita. In questo modo ha preso
forma il paragrafo intitolato “I sapori in gioco nei Centri per le
Famiglie: 5 pratiche in atto nel territorio piemontese”.
La Carta Zerosei presenta anche una seconda prospettiva che lascia
spazio direttamente alla voce dei singoli Centri per le famiglie che
quotidianamente lavorano sul territorio. I CpF sono più di 40 (una
mappa interattiva consente di visualizzarli nella loro collocazione
geografica, avendo un colpo d’occhio generale sulla presenza
capillare), e ciascuno ha avuto modo di presentarsi attraverso
un’immagine, alcune “parole chiave” e un breve testo che, oltre
alle indicazioni e ai contatti necessari per accedere ai servizi,
descrive le attività svolte. Le schede dei CpF sono raccolte secondo
un criterio territoriale (quello dell’appartenenza provinciale),
reso graficamente anche da etichette di diverso colore; in questo
modo è possibile sfogliare le numerose pagine facendosi condurre
attraverso l’intero territorio piemontese, senza smarrirsi.
Il QrCode della mappa dei CpF è un esempio di come abbiamo
pensato la Carta: non abbiamo voluto dare forma a fotografia
statica dell’esistente, ma raccogliere e dare voce al desiderio di
attivare un vivo scambio tra servizi, territorio, famiglie e istituzioni.
La convinzione (e al tempo stesso l’auspicio) è che la Carta Zerosei
possa essere un’occasione per accompagnare le famiglie a scoprire
le proprie risorse, prendersene cura e, mettendole in rete, poterne
fare dono a tutto il territorio.
Lo Staff di Metodi
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gli ingredienti

9

ingredienti

raccolti dal territorio
per dare sempre più
sapore ai primi anni di
vita familiare
8
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Proprio per questo motivo, alcuni degli ingredienti che
riportiamo di seguito sono direttamente curati dalle
attività proposte dai Centri per le famiglie, altri invece
sono gestiti da altri servizi o progetti attivi nei differenti
territori.

gli ingredienti

Quando ci si trova ad attraversare i primi anni della vita dei
propri figli, il mondo familiare è un periodo straordinario,
ricco di entusiasmo e sorpresa, caratterizzato anche da sfide
e necessità che possono rendere più faticosi molti momenti.
I Centri per le famiglie del Piemonte hanno ascoltato durante
alcuni mesi del 2022 i diversi territori per cercare insieme
a genitori, operatori ed enti locali i diversi ingredienti utili
per generare benessere in questo delicato percorso e mettere
sempre più a frutto le risorse già presenti nelle famiglie.
Questo percorso ha permesso di esplorare da vicino le bellezze
dell’essere genitori oggi, così come alcune complessità; si
tratta di un primo ma importante passaggio in questo delicato
mondo, che potrà offrire ad ogni nodo della rete territoriale
l’occasione di rispondere con proposte maggiormente in linea
con la storia e le competenze di ciascuno.

“E se avessimo bisogno di
consigli nei primi anni di
vita?”
ingrediente 1
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gli ingredienti

essere supportati
nel proprio percorso
genitoriale, specialmente
quando è più faticoso
In diversi territori viene riconosciuto il bisogno di affiancare
le famiglie nell’esercizio delle competenze genitoriali e nelle
rispettive relazioni con i propri figli anche attraverso l’ausilio degli
interventi dei professionisti. Viene sottolineata l’importanza di
coinvolgere entrambi i genitori nei percorsi di accompagnamento
alla genitorialità, incentivando la creazione di spazi ed occasioni
di incontro in cui possano trovare un reciproco supporto.
Una particolare attenzione va riservata a quelle famiglie in cui i
genitori sono in fase di separazione: in questi casi la necessità è
quella di un sostegno nella riorganizzazione complessiva delle
relazioni familiari.
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“A chi posso rivolgermi?”
ingrediente 2
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Molte famiglie si trovano in difficoltà nel conoscere i servizi a
disposizione per loro sul territorio. Ciò nasce dal fatto che le
informazioni sono molte e a volte frammentate.
Facilitare le modalità di reperimento delle notizie è un modo per
rendere il territorio family-friendly.

gli ingredienti

disporre di informazioni
rispetto ai servizi presenti

“Che piacere ritrovarsi insieme
ad altre famiglie!”

ingrediente 3
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gli ingredienti

allestire spazi di incontro
per sentirsi comunità
I Centri per le famiglie raccolgono il desiderio dei genitori di poter
disporre di momenti e luoghi per potersi incontrare, condividere
competenze ed esperienze e ricevere supporto reciproco.
Un problema emergente riguarda la disgregazione dei nuclei
familiari che si trovano ad avere minori occasioni di confronto
intergenerazionale.
Particolarmente sentita è la necessità di ritrovare iniziative dal
sapore informale, che miscelino ingredienti ludici e spontanei con
occasioni utili per promuovere il benessere e la vita dei genitori e
dei loro figli.
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“A volte può essere
complicato…”
ingrediente 4
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I CpF accolgono spesso famiglie provenienti da culture diverse e
diverse nazionalità. È sempre più importante prevedere spazi e
momenti di socializzazione condivisa confrontando i vari “colori e
sapori” che le famiglie portano, permettendo loro di confrontarsi
e condividere “gioie e dolori” di essere famiglia. Importante è
spesso la presenza dei mediatori culturali/linguistici che possono
fare da raccordo tra la propria cultura di origine e il territorio.

gli ingredienti

progettare e vivere servizi
inclusivi

“Questo richiede davvero il
parere di un esperto!”

ingrediente 5
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gli ingredienti

accedere ai servizi
specialistici
Diversi nuclei familiari sentono l’importanza di venire
accompagnati fin dalle prime fasi di vita del bambino
nell’identificazione e nell’eventuale decodifica di segnali di
criticità che si potrebbero manifestare nel comportamento e nella
gestione dell’emotività del bambino. A sostegno dello sviluppo
di competenze genitoriali specifiche viene offerta la presenza di
figure specialistiche in grado di aiutare i familiari a riconoscere
ed affrontare le tappe evolutive ed eventuali problematiche nella
crescita.
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“Ma che collaborazione!”

ingrediente 6
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I bisogni portati ai CpF sono sempre più complessi ed articolati
e necessitano pertanto di interventi interdisciplinari. Per questo
motivo è importante che le famiglie siano accompagnate
nell’accesso ai diversi servizi del territorio che lavorano in
sinergia. È fondamentale che i nuclei possano sentire che il
proprio progetto sia condiviso dai diversi attori della rete in modo
da riconoscere con precisione i compiti e i ruoli di ognuno.

gli ingredienti

mantenere viva una rete
tra realtà pubbliche e
private

“Diventeremo genitori!”

ingrediente 7
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gli ingredienti

accompagnare nei primi
anni di vita del minore

L’intero periodo pre-natale e post-natale si configura come una
transizione familiare in cui, oltre alla grande gioia per il nuovo
arrivato, possono comparire anche stanchezze e timori che
rischiano di gettare qualche ombra sul senso di serenità della
coppia. In particolari situazioni i neo-genitori potrebbero anche
attraversare momenti di solitudine e difficoltà nell’organizzazione
pratica della vita di tutti i giorni. Per questo è importante trovare
luoghi e occasioni apposite in cui poter sperimentare attività
ludico-ricreative o di socializzazione per l’intera famiglia,
favorendo l’accompagnamento alla crescita del figlio.
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“È possibile lavorare e
nel frattempo gestire la
famiglia?”
ingrediente 8
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Non è raro che i genitori siano effettivamente interessati alle
iniziative proposte dai servizi socio-educativi del territorio: in
alcuni casi però la concreta partecipazione alle attività viene
limitata dalla difficoltà di supportare i costi economici; in altre
circostanze risulta complesso adeguarsi agli orari proposti che
rischiano di coincidere con i propri orari lavorativi e familiari e/o
di essere estremamente rigidi nelle fasce orarie di accesso.
In molti casi le famiglie sentono la necessità di trovare spazi
idonei in cui poter lasciare il proprio figlio/a durante gli orari
lavorativi.

gli ingredienti

progettare un equilibrio
tra tempi di vita familiare
e lavorativa

“Una boccata d’aria
per rigenerarsi!”
ingrediente 9
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gli ingredienti

vivere a contatto con la
natura e l’ambiente

Il desiderio da parte di molte famiglie è quello di poter utilizzare il
tempo libero con i propri figli riscoprendo il contatto con la natura
e i luoghi all’aperto (come giardini, percorsi sensoriali).
Si sente l’esigenza di ampliare l’offerta già presente attraverso
spazi a misura di bambino, aumentando la promozione e
diffusione delle proposte esistenti (come ad esempio fattorie
didattiche e piste ciclabili).
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aromi
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raccolti dall’ascolto
territoriale per creare
“ricette gourmet”

gli ingredienti

4

Si tratta di alcuni sentieri futuri, molti dei quali già avviati
in alcuni Centri, che potranno nascere e svilupparsi
compatibilmente con le caratteristiche di ciascuno e del
contesto di appartenenza.
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gli aromi per il futuro

Pensando ai prossimi anni e alle possibili trasformazioni dei
Centri per le famiglie abbiamo provato con loro ad immaginare
ingredienti da continuare a sostenere, partendo dalle esigenze
e dai desideri incontrati e ascoltati. Un rinnovato impulso
che potrà portare frutto anche grazie alla collaborazione e
all’impegno di ulteriori servizi e realtà del territorio.
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1

La dolcezza di orientare e
diventare connettori
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gli aromi per il futuro

Il Centro per le famiglie può svolgere il ruolo di connessione tra
i neo genitori e i servizi 0-6 presenti sul territorio, con tutte le
opportunità esistenti, così da orientarli verso i servizi e le offerte
locali, anche legate alla formazione e all’informazione.
Può così diventare il luogo per presentare i servizi e le attività
ai genitori e permettere loro di comprendere il ventaglio delle
opportunità.
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2
Il gusto di far spazio
all’apprendimento
Future proposte potrebbero riguardare l’incremento di attività
formative rivolte non solo ai genitori, ma anche agli operatori,
avvalendosi di moduli sia in presenza (anche in spazi alternativi
ai CpF, quali biblioteche, ludoteche, nidi..) sia on line (blog,
social). Tale formula faciliterebbe la partecipazione dei genitori,
soprattutto se le iniziative venissero effettuate dopo l’orario
lavorativo. Tra le tematiche per cui viene richiesto un maggior
approfondimento ritroviamo le seguenti aree:
I primi 1000 giorni di vita del bambino: come affrontarli?
Forme di accompagnamento familiare: l’esperienza dell’affido e dell’adozione
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gli aromi per il futuro

Le sfide della disabilità
L’interculturalità nel lavoro con le famiglie
Gli strumenti digitali: rischi e risorse
Il bullismo: come prevenirlo
L’alimentazione: come intervenire e fare prevenzione
I problemi di comportamento: tra vecchie e nuove diagnosi
I bambini e le difficoltà di adattamento: supporto ai genitori per comportamenti
adattativi disfunzionali” (strumenti e strategie)
La gestione del conflitto familiare e la mediazione
I problemi del linguaggio nello sviluppo del bambino
Le nozioni sanitarie di base e di cura (primo soccorso)
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3

La vivacità dell’incontro tra
genitori e figli
L’importanza di creare e/o valorizzare spazi di socializzazione
e di confronto, formali ed informali, da dedicare alle famiglie e
ai neogenitori in modo da accompagnarli nel superamento delle
normali difficoltà quotidiane, potrà essere sostenuta e potenziata
attraverso nuove occasioni di incontro, aggregazione e dialogo tra
genitori e famiglie, come ad esempio:
Laboratori e attività figli-genitori (esperienze pratiche)
Gruppi di scambio e confronto tra papà e tra mamme (rielaborazione emotiva e
confronto sulle pratiche e stili educativi, gruppi AMA)

Scambio e riuso di beni (abiti, giochi…)
Massaggio infantile
Sostegno psicologico individuale e di coppia
Home visiting dopo la nascita
Spazi di socializzazione all’interno di aree verdi
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Percorso pre e post nascita con figure esperte appartenenti a diversi servizi/enti

gli aromi per il futuro

Attività di sostegno ai genitori lavoratori (spazi per bambini offerti nei momenti
scoperti per le famiglie e nel fine settimana)

4
Il brio di sostenere la
collaborazione tra enti
Il valore della rete e delle collaborazioni tra realtà territoriali
potrà esprimere il meglio anche attraverso la stesura di protocolli
di collaborazione tra pubblico e privato; allo stesso tempo sarà
importante incrementare le strategie di comunicazione delle
iniziative già attive sul territorio in modo da informare le famiglie
più approfonditamente.
In questo senso, sono stati proposti alcuni esempi:
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gli aromi per il futuro

Attivazione di spazi di co-progettazione e cabine di regia
Coordinamento informativo in merito alle proposte esistenti sul territorio
(Carte 0-6 specifiche per ogni territorio)
Sviluppo di percorsi formativi integrati rivolti alle famiglie
Maggior presidio territoriale (aumento delle sedi dei CpF per essere più
presenti sui territori)
Creazione di piattaforme on line in cui reperire informazioni rigguardo alle
diverse offerte presenti sui territori (eventi, servizi...)
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I sapori in gioco nei
Centri per le famiglie

5
25
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in atto nel territorio
piemontese

gli ingredienti

pratiche

I racconti degli operatori dei Centri hanno messo in evidenza
il gran numero di servizi e di attività che sono offerti
quotidianamente alle famiglie piemontesi, grazie all’impegno
di professionisti competenti. Quanto segue è la raccolta di
buone pratiche emerse in alcuni brevi nuclei sintetici, con la
speranza di restituirne una visione complessiva che non ne
oscuri l’articolata ricchezza.
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le buone pratiche

Ciascun Centro ne ha attivate in forme ed intensità
diverse, a seconda della propria origine, del contesto e
della tradizione operativa.
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Molto spesso i Centri allestiscono occasioni di incontro dedicati
alle famiglie sfruttando gli spazi messi a disposizione dal territorio
di riferimento. Dove presenti, la collaborazione con le biblioteche
comunali consente di attivare esperienze di lettura con l’intenzione
di facilitare lo sviluppo cognitivo dei bambini e la capacità
relazionale tra genitori e figli; le proposte più strutturate (come
ad esempio quelle relative al programma “Nati per leggere” o
ai “Pomeriggi favolosi”) si alternano a quelle più informali come
l’allestimento di attività ricreative ed espressive di diverso genere.
Anche gli spazi comunali, impegnati durante la giornata ad
ospitare le attività dei nidi e delle materne, spesso vengono aperti
per offrire degli spazi liberi di gioco e di incontro per le famiglie.
La sensibilità degli operatori ha messo in campo una grande
varietà di eventi, come ad esempio attività nei parchi giochi,
quelli dei pic nic all’asilo nido comunale e degli “aperitivi
educativi” pensati in particolar modo per facilitare la presenza di
entrambi i genitori.
Alcuni territori possono contare sulla collaborazione di ludoteche
molto attive, ma anche laddove non fossero presenti, è viva
l’attenzione all’importanza di far vivere ai bambini delle attività
motorie, e in alcuni casi l’avvicinamento agli sport viene svolto
grazie alla disponibilità di associazioni sportive.

le buone pratiche

Servizi e spazi di aggregazione

Un nucleo molto importante è quello che racchiude i servizi
a sostegno della genitorialità, fin dai primi momenti della
gravidanza. Le modalità sono numerose: dal supporto psicologico
(realizzato anche con consulenze individuali e di coppia) per
il periodo pre e post natale, agli sportelli educativi, ai corsi di
formazione per i genitori in preparazione al riconoscimento
simbolico e materiale del bambino e al suo accudimento di base,
al sostegno domiciliare alla neo-genitorialità.
In diversi territori sono organizzati dei gruppi di conversazione tra
genitori in base alle esigenze e all’età dei bimbi che in alcuni casi
prendono la forma di gruppi di auto mutuo aiuto.
Non meno importante degli altri, anche se non sempre
espressamente proposto, è il servizio informativo dedicato ai
genitori per facilitare l’accesso alle agevolazioni economiche
disponibili a diverso livello.
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le buone pratiche

Attività di sostegno alla
genitorialità

28

Spesso è presente un’integrazione tra i centri per le famiglie e i
servizi sanitari per garantire un sostegno integrato alle famiglie.
In alcuni territori è presente un tavolo 06, costruito per meglio
coordinare i servizi educativi, sociali, scolastici e sanitari.
Vi partecipano i servizi del pubblico e del privato sociale per
programmare e realizzare interventi a favore delle famiglie con
bambini piccoli.
Compito dei centri famiglia è quello di costruire un ponte tra i
diversi servizi e le famiglie per aiutarle ad attivarli e per favorire
la comunicazione.
Importante diventa anche il lavoro di orientamento per aiutare le
famiglie a conoscere meglio i servizi e ad utilizzarli per le proprie
necessità
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le buone pratiche

Il lavoro territoriale
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Pratiche di inclusione sociale
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le buone pratiche

L’impegno dei Centri per le famiglie è rivolto anche all’inclusione
delle famiglie che vivono una condizione di fragilità.
Per questo motivo spesso sono realizzate attività di mediazione
interculturale (in modo da favorire le relazioni con famiglie con
background migratorio presenti sul territorio), di attenzione alle
diversità e alle differenti forme di famiglia, e alla prevenzione alle
discriminazioni.
Un prezioso lavoro è svolto dai Centri per l’accompagnamento
delle famiglie dei bambini disabili nella raccolta delle
problematiche emergenti e nell’organizzazione della risposta ai
bisogni.
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Attività di promozione della
salute

setting SCUOLA

le buone pratiche

Nell’ambito dei servizi offerti per la promozione della salute,
i Centri riportano frequentemente delle collaborazioni con
i consultori. Vengono offerte diverse proposte per prendersi
cura dei bambini: dalla collaborazione con il servizio medico
pediatrico al massaggio infantile, dai percorsi di psicomotricità
rivolti a mamma e bambino ai corsi di educazione alimentare
(non solo per i più piccoli ma anche per i genitori), dallo yoga
per le mamme (anche in preparazione del parto) ad occasioni per
praticare il movimento fisico di tutta la famiglia.
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I Centri
per le famiglie
della Regione Piemonte
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Mappa interattiva
Per accedere usa il QR code
o clicca su

https://padlet.com/Metodi/CentriFamigliePiemonte
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L’arcobaleno

Ovada (AL)

Provincia di Alessandria

i

flessibilità, integrazione,, accoglienza, ascolto, cond ione, rete
v is
Il neo-nato Centro per le Famiglie “L’ARCOBALENO”, inaugurato nel
2022, è gestito e progettato dal Consorzio Servizi Sociali dell’Ovadese, in
rete con i servizi pubblici e privati del territorio, realizza le proprie attività per
stimolare la partecipazione attiva della cittadinanza.
Il Centro si pone come obiettivo primario quello di intercettare i molteplici e
nuovi bisogni delle famiglie, offrendo altresì una risposta flessibile ed articolata
a favore, non solo dei nuclei con bambini piccoli, ma di tutte le famiglie con
rilevanti e imprevisti lavori di cura da fronteggiare.
Il Centro si prefigura come punto di riferimento per le coppie, per i genitori, per
l’intero gruppo familiare e per ogni altro suo componente dove ricevere supporto
nelle attività quotidiane, nella gestione delle relazioni e del tempo libero e luogo
in cui i diversi attori coinvolti convergono per costruire insieme interventi a
sostegno delle responsabilità genitoriali.
Il Centro per le Famiglie “L’ARCOBALENO” ha la propria sede nel comune di
Ovada (AL) in vico dell’Albergo n.13, nel centro storico della cittadina nell’antica
zona Aie. I locali offrono spazi adatti ad accogliere anche attività di gruppo.
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attività e proposte “zerosei”
Attualmente sono state avviate le seguenti attività:
Sportello Sociale
Spazio di ascolto, orientamento e informazione su tutto ciò che riguarda le
iniziative, i servizi e le azioni rivolti alle famiglie del nostro territorio;
Sportello Educativo
Consulenza educativa;
Sportello S.A.I. gestito da A.N.F.F.A.S
È uno spazio di accoglienza e informazione pensato per fornire sostegno e
supporto alle persone con disabilità e alle loro famiglie;
A partire dal mese di settembre 2022 sono stati inoltre attivati:
Sportello Legale
Rivolto in prevalenza a coppie in fase di separazione per offrire ascolto e
informazioni circa le specifiche competenze del Tribunale e dei servizi territoriali;
Sportello Psicologico
Attività sia individuale che in gruppo;
Incontri tematici aperti alle famiglie

contatti
SEDE
Presso il Comune di Ovada (AL), Vico dell’Albergo 13
Orari di apertura:
Lunedì dalle 9.00 alle 12.00 Sportello Sociale
Mercoledì dalle 9.00 alle 12.00 Sportello Educativo
Ultimo giovedì del mese dalle 10.00 alle 12.00 Sportello S.A.I ANFFAS.
Tel: 0143 381104
CONTATTI/REFERENTI DEL SERVIZIO
Educatrice BENZO Maria Virginia Tel. 379 1183607
Assistenti sociali PERFUMO Valentina - AQUAROLI Valentina
Consorzio Servizi Sociali Tel. 0143 81364
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Centro per le famiglie
di Casale e del Monferrato
Casale (AL)

Provincia di Alessandria
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Il Centro per le Famiglie di Casale e del Monferrato nasce nel 2008
su iniziativa del Servizio socio assistenziale ASL AL in collaborazione con
l’associazione INGIOCO Onlus. Da allora opera sul territorio della città di
Casale e di tutto il territorio dei 48 comuni che afferiscono al servizio sociale. E’
un servizio libero e gratuito aperto all’intera cittadinanza.
Fino al 2020 la sede è stata in un locale all’interno del Consultorio Familiare.
A seguito del Covid è stato necessario trasferirsi in una sede temporanea messa
a disposizione dal Comune di Casale Monferrato. Ad oggi il centro è in una fase
riorganizzativa e dal primo settembre verrà inaugurata una sede tutta nuova, in
zona centrale della città, all’interno di un polo sociale in cui verranno effettuate
varie attività del Servizio Socio Assistenziale (spazio per luoghi neutro, centro
educativo minori, centro diurno per disabili…).
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attività e proposte “zerosei”
I professionisti del Centro:
• L’educatrice professionale si occupa dello sportello di accoglienza e offre
un primo spazio di ascolto,individuando la richiesta specifica del cittadino
• La psicologa si occupa di supporto alla genitorialità,coppie o singoli in
difficoltà,colloqui individuali,supporto agli operatori
• Lo psicomotricista svolge attività nella fascia di età 0/6 per le scuole del
casalese, con supporto agli insegnanti,incontri coi genitori,gruppo genitori
e bambini nell’ambito del progetto PIPPI
• La mediatrice familiare si occupa di conflitti di coppia, prevalentemente in
collaborazione con il tribunale e i servizio
• La mediatrice culturale, viene attivata in caso di necessità
Il centro svolge attività di promozione del territorio in collaborazione con
altre associazioni ludiche, ricreative, sportive e i servizi socio-sanitari della
zona,partecipazione a tavoli di progettazione.
Il tutto viene svolto con il coordinamento della referente del Servizio Socio
Assistenziale ASL AL di Casale

contatti
SEDE
Via Magnocavallo 11, Casale Monferrato (AL)
CONTATTI
Il centro è aperto il martedì dalle 12.30 alle 14.30 e il venerdì dalle 9.30 alle
16.00 (gli orari verranno ampliati dal 1 settembre 2022 nella nuova sede)
E’ possibile contattare il centro al numero tel.0142 55116
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Centro per le famiglie
In.S.I.e.ME

Acqui Terme (AL)

Provincia di Alessandria
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Il Centro per la Famiglia IN.S.I.e.ME, è un Servizio attivo sul territorio dal
2017 il cui Ente gestore è l’A.S.C.A. che comprende come territori di riferimento
29 comuni del territorio dell’Acquese. Nato per rispondere alle tante esigenze
emerse sul territorio, ha tra i principali assi di competenze: la prevenzione
primaria, la promozione della salute e la prevenzione secondaria. In questi anni
sono state attivate campagne di promozione affido e adozione e campagne di
sensibilizzazione della Comunità locale in sinergia con le Istituzioni scolastiche
e le Associazioni locali. Al 2022 ci sono 16 famiglie affidatarie attive in
interventi di supporto ai minori e relativi nuclei familiari e 4 famiglie impegnate
nel percorso formativo. Attivati incontri di rete periodici con gli Istituti scolastici
atti a fornire consulenze su prassi istituzionali e riferimenti normativi specifici
legati alle problematiche della famiglia. Sul fronte di prevenzione secondaria in
riferimento al sostegno della genitorialità sono in essere percorsi individualizzati
e di gruppo.
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attività e proposte “zerosei”
Sportello Sociale
è uno spazio rivolto alle famiglie del territorio per accogliere bisogni, perplessità,
dubbi ed esigenze, con un tempo dedicato ai nuclei che necessitano di un
supporto, sostegno ed eventuale accompagnamento nella gestione familiare
anche della quotidianità.
Mediazione familiare in ambito di spazi neutri
supporto alle famiglie con problematiche conflittuali e sostegno socio-educativo
ai minori coinvolti, nell’ottica di favorire l’esercizio responsabile della bigenitorialità tutelando i diritti dei minori.
Consulenze educative-pedagogiche
ascolto attivo delle problematiche genitoriali, orientamento ed informazione
rispetto ai Servizi attivi e alle iniziative che insistono sul Territorio.Informazione
ed aiuto amministrativo nella compilazione di domande di pratiche per la
richiesta di prestazioni sociali agevolate Lavoro di rete in equipe multidisciplinare
e progettazione interventi.
Gruppi di parola
in parallelo con le famiglie affidatarie e i minori, utilizzando varie strategie di
comunicazione tra cui lo Storytelling e il Collaborative Problem Solving.

contatti
SEDI
Sportello Sociale: Giovedì dalle 9.00 alle 12.00
Via Cassino 27, Acqui Terme (AL)
Sportello diffuso: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00
Piazza San Guido 2, Acqui Terme (AL)
Tel: 014457816
CONTATTI
Assistente Sociale Stefania Moretti
Tel: 327 5396374
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Punto di
Alessandria (AL)

Provincia di Alessandria

Incontro- dialogo – crescita – educazione – confronto - di timento
v er
Il Centro per le Famiglie “Punto Di” è stato inaugurato e ha aperto le porte
alla cittadinanza ad ottobre 2018. Il Servizio Sociale CISSACA di Alessandria
dal 2001 ha svolto attività inerenti al servizio per le famiglie presso la sede
principale. L’apertura di un Centro dedicato ha permesso il trasferimento di
alcune attività di prevenzione e l’avvio di attività nuove rivolte alla popolazione.
Il Punto Di è sito nel quartiere Cristo della città di Alessandria, in Via Parini 21,
in una struttura conosciuta dalla cittadinanza perché per anni era stata utilizzata
come centro di aggregazione per ragazzi preadolescenti e adolescenti.
Il Centro è un luogo di incontro rivolto a tutta la popolazione del territorio per
promuovere il ruolo sociale ed educativo della famiglia e realizzare azioni ed
interventi diversificati a sostegno della genitorialità.
Il Punto Di è considerato come uno spazio sul territorio dove si costruisce
“partecipazione e cittadinanza attiva”, in cui si sviluppano iniziative di supporto
alla genitorialità, cura e attenzione ai legami famigliari.
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attività e proposte “zerosei”
Il “Punti Di” promuove:
•

laboratori educativi e ludico-ricreativi (per la fascia di età 3-11 anni);

•

gruppo di parola per figli di genitori separati;

•

gruppo di parola per minori;

•

gruppi genitori, gruppi mamme e papà separati;

•

gruppi per neo-mamme;

•

gruppo di sostegno alla genitorialità, anche affidataria ed adottiva;

•

laboratori genitori - figli;

•

mediazione e consulenza familiare;

•

consulenza educativa;

•

serate formative su varie tematiche legate alla genitorialità.

contatti
SEDE
Via Parini 21, Alessandria (AL)
CONTATTI
Tel.: 366.6202958
Mail: puntodi.alessandria@gmail.com
Facebook: Puntodi Alessandria
Instagram: puntodialessandria
Il Punto DI fornisce un servizio di accoglienza dal lunedì al venerdì dalle 8.30
alle 10.00, su prenotazione. La programmazione mensile delle attività può
essere consultata sulle pagine social e presso la sede negli orari di accoglienza
alla popolazione.
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Centro per le famiglie C.I.S.A.
Tortona (AL)

Provincia di Alessandria

e

Accoglienza, Accessibilità, Sost no
g
Il Centro per le Famiglie C.I.S.A Tortona è istituito ai sensi dell’art. 42 della
Legge Regionale 1/2004, e secondo le Linee Guida inerenti finalità e funzioni
dei Centri per le Famiglie in Piemonte. [Deliberazione della Giunta Regionale 4
agosto 2016, n. 89-3827].
È attivo dal 1°ottobre 2022 ed è rivolto a tutte le cittadine e cittadini residenti nei
40 comuni del Consorzio C.I.S.A.- Tortona.
È uno spazio che offre alle famiglie con figli e alle giovani coppie, informazioni,
sostegno, aiuto e consulenze per organizzare la vita familiare e affrontare le
difficoltà incontrate nella crescita dei figli, condividendo responsabilità e ruoli
nella loro educazione e cura.
Si trova nel Comune di Tortona città demograficamente più ampia e logisticamente
funzionale all’accesso a tutti servizi territoriali specialistici a cui fa riferimento
l’intero bacino dell’utenza Consortile.
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attività e proposte “zerosei”
Le attività del Centro Famiglie del C.I.S.A Tortona, rivolte/dedicate ai nuclei
familiari con bambini di età compresa da 0 a 6 anni sono:
•

Sostegno alla genitorialità;

•

Consulenza educativa rivolta ai genitori;

•

Laboratori di manipolazione dei materiali, che promuovono
occasioni di socializzazione e sviluppo di competenze relazionali tra pari;

•

Luoghi Neutri: che consentono la ripresa di relazioni interrotte tra i
bambini e uno dei genitori, in situazioni di separazioni conflittuali, dietro
mandato di un Provvedimento del Tribunale.

•

Gruppi di sostegno e promozione dell’Auto-Mutuo-Aiuto rivolto a
genitori con figli con disabilità.

contatti
SEDE
Corso Alessandria 39 (angolo C.so Repubblica 2), Tortona (AL)
CONTATTI
Tel. 0131. 829211
Mail: info@cisa-tortona.it
Web. www.cisa-tortona.it
Fb cisa-tortona
Orari di apertura:
lunedì 09:00-12:30
martedì: 09:00-12:30, 14:00-16:00
mercoledì 09:00-12:30
giovedì: 09:00-12:30, 14:00-16:00
venerdì: 09:00-12:30

43

Centro per le famiglie
del Comune di Asti
Asti (AT)

Provincia di Asti

Ascolto - genitorialità positiva - inclusività
contatto- rete - desideri - bellezza
Il Centro per le Famiglie del Comune di Asti è un luogo accogliente di
pensiero e di azione, al quale è possibile accedere per: ottenere informazioni
circa le iniziative promosse sul territorio per le famiglie; per dare voce ai
bisogni e desideri della cittadinanza sul tema della famiglia e dei rapporti
intergenerazionali; promuovere iniziative per sostenere la genitorialità positiva.
Gli interventi partono dall’ascolto delle proposte dei cittadini e vengono attuati
tenendo conto della complessità e dei diversi modi di “essere famiglia”. Il CpF si
pone come un’importante roisorsa di tipo preventivo, promozionale e di sostegno
delle famiglie stesse. L’opportunità di esplorare nuovi modi di stare insieme in
un’ottica di condivisione offre possibilità di co-costruzione consapevole di progetti
a sostegno della “cura” e delle relazioni familiari.
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attività e proposte “zerosei”
Corsi di massaggio infantile A.I.M.I.
famiglie con bambini 0-12 mesi
Gestione del conflitto
gestione psicologica del conflitto, coordinazione genitoriale,
gruppi di parola per figli di genitori separati
Laboratori ludico-espressivi
per bambini, per figli e genitori, per nipoti e nonni
Gruppi di condivisione a sostegno della neogenitorialità
Gruppi di conversazione
sulle tematiche inerenti la genitorialità e la cura dei legami familiari
Momenti di aggregazione e di scambio interculturale
Collaborazione e progettazione
con le istituzioni scolastiche, i Servizi sanitari e realtà del Terzo Settore presenti
sul territorio in un’ottica di sviluppo di Comunità

contatti
SEDE
CPF ASTI: Piazza Roma 4, Asti (AT)
CONTATTI
Tel: 3341155626
Apertura: mercoledì dalle 10.00 alle 12.00, sabato dalle 10.00 alle 12.00
Negli altri giorni è aperto in base alle organizzazioni delle varie attività.
Siti istituzionali: www.comune.asti.it
Mail: centrofamiglie@comune.asti.it
Instagram: www.instagram.com/informagiovani_asti (vedi post e sezione tempo
libero)
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accoglienza – incontri - opportunità

Centro Polifunzionale per le
Famiglie “Luigiterzo Bosca”
40 Comuni del sud astigiano afferenti al CISA-Asti sud

integrazione – inclusione - cittadinanza attiva – partecip ione
az

Provincia di Asti

contaminazione – sostegno – cambiamento – salute

Il Centro per le famiglie “Luigiterzo Bosca”, gestito dal Consorzio
Intercomunale Socio assistenziale C.I.S.A.- Asti sud, è stato inaugurato a Canelli
(AT) il 14 ottobre 2021, in via Solferino n. 132-134. La presenza del Centro sul
territorio ha permesso di attivare, in un’unica sede, un polo logistico di attività
educative, socializzanti e socio-sanitarie a favore della popolazione residente,
prima presenti in forma diffusa su tutto l’ambito di competenza del Consorzio CISAAsti sud, costituito dai 40 Comuni del sud astigiano: Agliano Terme, Belveglio,
Bruno, Bubbio, Calamandrana, Calosso, Canelli, Cassinasco, Castagnole
Lanze, Castel Boglione, Castelletto Molina, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo
Calcea, Castel Rocchero, Cessole, Coazzolo, Cortiglione, Costigliole d’Asti,
Fontanile, Incisa Scapaccino, Loazzolo, Moasca, Mombaruzzo, Mombercelli,
Monastero Bormida, Montabone, Montaldo Scarampi, Montegrosso d’Asti,
Nizza Monferrato, Olmo Gentile, Quaranti, Roccaverano, Rocchetta Palafea,
San Marzano Oliveto, Serole, Sessame, Vaglio Serra, Vesime, Vigliano d’Asti,
Vinchio.
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attività e proposte “zerosei”
Al momento, sono implementati presso il Centro per le famigllie di Canelli le
seguenti attività:
•
•
•
•
•

•

mediazione familiare, coordinazione genitoriale e gestione positiva del
conflitto,
progetti dell’educativa territoriale per attività socializzanti e ricreative per
minori,
incontri in luogo neutro,
conduzione di gruppi di famiglie adottive del territorio,
corsi di formazione e informazione condotti da esperti su tematiche di
particolare interesse (bullismo e cyber-bullismo, genitorialità, ecc…) rivolti
agli operatori sociali, sanitari, scolastici e alle famiglie,
incontri con le famiglie di sensibilizzazione sull’affidamento familiare e
sull’adozione.

contatti
SEDE
Via Solferino 132-134, Canelli (AT)
CONTATTI
Per informazioni e/o per prenotare un appuntamento
telefonare dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 12.00
al n. 0141 1750098
oppure scrivere una mail all’indirizzo: centroperlefamiglie@cisaastisud.it.
Web: www.cisaastisud.it
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Passaparola
Villafranca d’Asti (AT) - Asti Nord

Provincia di Asti

informazione - consulenza - formazione
incontro - ascolto - sostegno - scambio
Il CO.GE.SA., Consorzio per la gestione dei servizi socioassistenziali, Ente
gestore delle funzioni socioassistenziali per i n. 65 comuni del nord astigiano,
ha istituito nell’anno 2007, Il Centro per le Famiglie, ai sensi dell’art. 42 della
L.R. 1/2004. Il Centro, denominato “Passaparola”, è una struttura specifica a
cui vengono ricondotte tutte le attività rivolte al sostegno alla famiglia ed è situato
nel comune di Villafranca (AT).
Il territorio del Consorzio CO.GE.SA. Asti Nord è costituito da 65 Comuni
di piccola e media entità con una netta prevalenza di Comuni situati in zone
collinari. Le attività del centro per le famiglie si svolgono presso la sede di
Villafranca e presso sedi individuate in altri comuni del territorio di competenza
del Consorzio a seconda dell’analisi dei bisogni e delle richieste che pervengono
dalle famiglie. Pertanto, il centro per le famiglie è diffuso su tutto il territorio di
competenza del Consorzio.
Il Centro famiglie è un luogo dove si sviluppano, con il sostegno di personale
qualificato, attività di appoggio alla famiglia di fronte alla complessità della
vita quotidiana, si ascoltano e recepiscono i bisogni, dando risposte concrete,
realizzate con il coinvolgimento delle risorse del territorio (le famiglie stesse,
persone singole, gruppi di volontariato, i servizi, la scuola).
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attività e proposte “zerosei”
Lo Spazio Mamma, attivato in collaborazione con il consultorio familiare
dell’ASL AT, è uno spazio offerto alle neomamme che sentono il bisogno di
chiarire alcuni dubbi e avere consigli pratici nella gestione della quotidianità
con il proprio bambino, con particolare riferimento all’allattamento. Le principali
finalità sono: avvicinare i servizi al territorio, soddisfare l’esigenza di sostegno
pratico ed emotivo alle madri ed ai genitori, promuovere l’incontro e lo scambio
tra le neomamme. Sono presenti un’ostetrica e un educatore.
Le Consulenze psicologiche e educative di supporto alla genitorialità
in particolari momenti di fragilità e difficoltà emotiva e/o pratica.
I Gruppi di confronto tra genitori su tematiche diverse. Nei gruppi
le tematiche vengono portate dai genitori e sviluppate all’interno del gruppo.
Particolari esigenze individuali e di coppia vengono trattate in modo individuale
su specifica esigenza e richiesta.
Incontri con specialisti su tematiche di interesse con l’obiettivo di
fornire momenti formativi, informativi e di confronto, potenziando le risorse delle
famiglie.
Sportello informativo famiglia (diverse sedi). Lo sportello ha la funzione,
oltre che di dare informazioni, anche di filtrare le domande che vengono rivolte
ai servizi, indirizzando il richiedente in base alla sua domanda ed orientandolo
ai servizi disponibili ed attivabili.

contatti
SEDE
Via Luotto 6, Villafranca (AT)
CONTATTI
Recapito Telefonico presso CO.GE.SA. 0141591801 – 0141591822
cell. 3498858612
Orario 8.30/15.30
Considerato che gli orari di apertura del centro variano in base alle diverse
attività, per l’accesso, si invita a contattare il servizio ai recapiti sopra indicati.
Sito istituzionale: www.consorziocogesa.net
email: protocollo@consorziocogesa.net

49

Centro per le famiglie
del Consorzio I.R.I.S.
Biella (BI)

Provincia di Biella
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Il Centro per le Famiglie del Consorzio I.R.I.S. offre orientamento, sostegno
e accompagnamento alle famiglie con figli dalla nascita all’adolescenza. E’
attivo dal 2006 ed è sorto attraverso il progetto “ll Patio - Centro per le famiglie”.
Fornisce supporto nei vari passaggi evolutivi del ciclo di vita famigliare anche
quelli critici e inattesi. Si rivolge a tutti i genitori, neogenitori, padri e madri soli o
in fase di separazione, famiglie straniere, membri della famiglia allargata.
Il Centro per le famiglie opera a favore di tutti i Comuni aderenti al Consorzio
I.R.I.S. della Provincia di Biella (N.41 Comuni). Si trova a Biella in Via Caraccio
4 e include i seguenti servizi:
• Il Patio: sostegno alla genitorialità: sportello, consulenze educative, attività
di gruppo, incontri a tema
• Ge.co (gestione del conflitto per genitori in situazione di separazione):
mediazione familiare,supporto psicologico, gruppi di parola per figli di
genitori separati
• Casa AMA: accoglienza di Gruppi di AutuoMutuoAiuto
• Lo Spaf! spazio di ascolto per Adolescenti-Servizio Cogestito da IRIS ASLBI
CISSABO
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attività e proposte “zerosei”
IL PATIO - sostegno alla genitorialità:
SPORTELLO INFORMAFAMIGLIA: Accoglienza informazione orientamento
ATTIVITÀ PERSONALIZZATE: sostegno educativo e consulenza a genitori e
famiglie
ATTIVITÀ DI GRUPPO:
•

Incontri a tema

•

Conversazioni tra genitori: incontri di confronto tra genitori condotti dalle
educatrici suddivisi per fasce di età dei figli. Nel dettaglio:
Gruppi “caffelatte tra un caffè e una poppata” per neogenitori con figli 0-9
mesi (5 incontri a tema a cadenza settimanale): ogni mese si avvia un nuovo
gruppo!
Gruppi per genitori con figli 9-24 mesi /2-5 anni
Iscrizioni aperte in qualsiasi momento dell’anno

•

Laboratori per famiglie con figli in età 0/6 anni presso i Comuni del
Consorzio I.R.I.S.- progetto “Centro per le famiglie in viaggio” (attività per
genitori e per bambini)

Attività in collaborazione con il personale del Consultorio ASLBI (es. gruppi
“caffelatte”), con la Biblioteca per i ragazzi (Progetto Nati per leggere) e con il
territorio.
GE.CO: mediazione familiare, sostegno psicologico individuale per genitori in
situazionie di sperazione, gruppi di parola per figli di genitori separati (da 6
anni)

contatti
SEDE
Aperto dal lunedi al venerdi con orario: 9.00-16.00/19.00
Lo sportello telefonico è attivo dal lunedi al venerdi dalle 9.00 alle 17.00 e
si può accedere al Centro su appuntamento telefonando al 3357920454 (anche
WhatsApp)
Ricevimento ad accesso diretto in Via Caraccio 4 (temporaneamente sospeso)
nei seguenti giorni e orari: martedi 12.00-16.00/mercoledi 12.00-16.00/
giovedi 15.00-19.00/Venerdi 10.00-12.00
CONTATTI
Il Patio Tel. 0158352462 3357920454 Email: patio@consorzioiris.net
(Referente del Centro per le Famiglie: D.ssa Anna Sola: 3357875519
serviziominorifamiglie@consorzioiris.net)
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Consultorio per le famiglie
di Cossato
Cossato (BI)

Provincia di Biella

prevenzione - sostegno - relazione - genitori
conversazioni - non giudizio
Il Consultorio per le famiglie è un servizio integrato Asl Bi e Consorzio dei
Comuni del Biellese Orientale (Cissabo).
Nasce nel 2009 creando un’équipe mista (educatrici, psicologa, ostetriche,
ginecologa) che possa rispondere alle esigenze delle donne in tutte le fasi della
loro vita, in caso di interruzione di gravidanza, per le puerpere, le neo madri e
i genitori nel loro compito educativo, sia in situazioni fisiologiche che di disagio
o difficoltà, con colloqui individuali e di gruppo.
Il servizio è pubblico e gratuito, contattabile telefonicamente per appuntamenti,
visite e consulenze.
La sede è all’interno dell’asl, in via P. Maffei 59 Cossato, al secondo piano.
Inoltre collabora con le scuole secondarie di primo grado di tutti i comuni
afferenti il Consorzio Cissabo, con attività di prevenzione e promozione della
salute attraverso percorsi di educazione all’affettività e sessualità nelle classi.
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attività e proposte “zerosei”
Consulenze educative individuali o di coppia, per il sostegno alla genitorialità in
situazioni fisiologiche e di disagio o difficoltà
Conversazioni tra genitori in gruppi omogenei per età dei figli (da 0 a 25 anni):
spazio di confronto facilitato dalle educatrici
Eventi di promozione della genitorialità dedicati a tutta la cittadinanza, con la
partecipazione di esperti anche di altri territori
Gruppi di parola per figli di genitori separati
Percorsi di educazione all’affettività e sessualità presso il consultorio e nelle
scuole
Corsi di accompagnamento alla nascita e incontri post-partum
Sostegno all’allattamento
Consulenza ostetrico-ginecologica in adolescenza, gravidanza, climaterio,
menopausa ed età senile della donna
Sostegno psicologico per tematiche connesse alla gravidanza e alla maternità
Accompagnamento sanitario e psicologico al percorso di interruzione volontaria
di gravidanza

contatti
SEDE
Sede dell’ASL: Via P. Maffei 59, Cossato (BI) (secondo piano)
CONTATTI
Si riceve su appuntamento, dal lunedì al venerdì, contattando le educatrici al
3664936348 (anche WhatsApp)
Mail: cf@cissabo.org
Facebook: Consultorio Cossato
Instagram: @Consultorio per famiglie Cossato
Ostetriche: 01515159405 o 3351979985
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Centro per le famiglie
Alba-Langhe-Roero
Alba (CN)

Provincia di Cuneo
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Il Centro per le Famiglie di Alba, del Consorzio Socio-Assistenziale “AlbaLanghe-Roero”, è ubicato nel centro cittadino della città di Alba, ed è facilmente
raggiungibile sia con i mezzi pubblici, sia con quelli privati. La filosofia di fondo
del Centro Famiglie è la “diffusività”, ovvero che si avvalga delle strutture presenti
nei comuni afferenti al Consorzio Socio-Assistenziale “Alba-Langhe--Roero”,
al fine di favorire la partecipazione e la promozione delle attività da parte di
tutti i cittadini. La sede di Alba è ubicata nel centro cittadino, ed è facilmente
raggiungibile sia con i mezzi pubblici, sia con quelli privati. Il suddetto Ente è
costituito da sessantaquattro Comuni e governa il sistema locale degli interventi
sociali.
Il Centro Famiglie promuove eventi di sensibilizzazione e/o di informazione
su tematiche di interesse per i genitori, sui temi dell’educazione e dei rapporti
intergenerazionali e altri argomenti proposti dalle stesse famiglie afferenti al
centro, o da altri soggetti attivi sul territorio (pubblici, privati, Terzo settore).
È attivo sul territorio di Alba e paesi limitrofi da diversi anni, con uno sportello
di ascolto e informativo con un Assistente Sociale e un Educatore Professionale.
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attività e proposte “zerosei”
Condominio virtuale
ovvero un sito con relativa APP in cui, per ogni fascia di età predefinita, vengono
segnalate iniziative ed eventi svolti dal Centro Famiglie o in raccordo con esso;
Gruppi di auto Mutuo Aiuto
gruppi di caregiver, famiglie affidatarie e adottive che si incontrano periodicamente
per confrontarsi su un tema specifico;
Tavoli tematici
istituzione di tavoli di confronto rivolti alla raccolta delle esigenze vissute, per
istituire servizi maggiormente adeguati
Formazione e sensibilizzazione
proposte di momenti formativi e laboratoriali a favore della genitorialità, al fine
di approfondire temi e problemi che caratterizzano l’infanzia, la crescita, le
relazioni educative
Progetto “Mano a mano”
iniziative ricreative organizzate nell’ambito di un progetto di famiglie nei vari
quartieri cittadini di Alba rivolti alla fascia 0-6 anni;

contatti
SEDE
Via Senatore Como 4, Alba (CN)
ORARI SPORTELLO INFORMATIVO e DI ASCOLTO
Martedì dalle ore 15.00 alle ore 17.30
CONTATTI
Telefono: 3278712091; Mail: centrofamiglie@sesaler.it
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Centro Famiglie - ludoteca
La casa sull’albero
Savigliano (CN)

Provincia di Cuneo
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Il Centro Famiglie - Ludoteca la casa sull’albero si trova a Savigliano
(CN). Il cuore pulsante del Centro Famiglie sono la Ludoteca bambini e genitori
e il Parco della Lentezza.
In Ludoteca due educatrici professionali vi condurranno alla scoperta del gioco
come strumento di relazione tra adulti e bambini. Questo luogo è il posto ideale
per adulti e bambini per creare nuove amicizie, condividere esperienze e
divertimento.
Il Parco della Lentezza è un grande spazio all’aria aperta, allestito con giochi
costruiti con materiali di recupero, un orto di comunità, spazi relax, un cerchio
di tronchi per i momenti di dialogo. Qui puoi trovare tante attività all’aria aperta
per bambini e genitori e momenti di partecipazione attiva di tutta la cittadinanza.
In questo spazio vengono svolti su prenotazione laboratori con le scuole di ogni
grado su tematiche legate al contatto con la Natura e all’educazione emotiva.
Nel Centro Famiglie puoi trovare anche lo Sportello gratuito di Consulenza
Educativa e lo Sportello gratuito di Mediazione Familiare per le coppie separate
o in fase di separazione.

56

attività e proposte “zerosei”
Sportello di Consulenza Educativa su appuntamento, percorsi gratuiti di
conseling per genitori e adulti con responsabilità educative
Sportello Mediazione Famigliare su appuntamento, per genitori separati o
in fase di separazione con figli minori
Ludoteca per bambini e genitori (0-10 anni)
Ludobebè: spazio gioco per bambini e genitori (0-3 anni)
Laboratori musicali, creativi, manipolazione per grandi e piccini
Attività outdoor, esplorazione della natura, mindfulness psicosomatica,
meditazione
Corsi di massaggio infantile 0-12 mesi
Mindfulness psicosomatica per donne in gravidanza
Gruppi di narrazione e consapevolezza per genitori
Laboratori per le scuole
Serate di gioco da tavolo
Laboratori di intercultura

contatti
SEDI
Via Mutuo soccorso 8, Savigliano (CN)
CONTATTI
Lunedì e giovedì dalle 9.30 alle 12.00
Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16.30 alle 19.00.
Gli altri giorni su appuntamento per attività specifiche.
Facebook: Ludoteca La Casa sull’albero (Savigliano)
Cel: 335 1273890
Tel.: 0172 726053
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Centro per le famiglie
Cuneo

Cuneo (CN)
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Il Centro per le Famiglie è uno spazio pensato per incontrarsi, confrontarsi,
condividere, per cercare delle risposte, per trovare un rifugio, un supporto, un
aiuto, un accompagnamento.
Racchiude in unico servizio differenti spazi di aiuto alla famiglia ad accesso
libero e gratuito, gestiti da personale qualificato: Assistenti Sociali, Psicologhe,
Educatori Professionali.
Inaugurato nel 2007 come servizio del Consorzio socio assistenziale del
Cuneese, negli anni ha ampliato la propria offerta con servizi e collaborazioni
con enti, associazioni, scuole e cooperative del territorio che hanno permesso
di raggiungere sempre più famiglie attraverso la realizzazione di iniziative,
progetti e attività.
Il bacino di utenza è quello dei 53 Comuni del territorio consortile ed è dislocato
su due sedi territoriali: Cuneo e Dronero.
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attività e proposte “zerosei”
Genitori separati
Servizio d’ascolto per genitori che attraversano difficoltà e cambiamenti relativi
alla separazione e divorzio.
Mediazione familiare
Attività di mediazione familiare, per coppie genitoriali si occupa di conflitti di
coppia
Affidamento familiare
L’equipe affidi si occupa dell’informazione e della ricerca di famiglie affidatarie,
del sostegno alle coppie affidatarie e organizza attività di sensibilizzazione sulla
tematica.
Sostegno educativo
Progetto di sostegno educativo in favore dei nuclei fragili con figli in fascia 0-6
in collaborazione con il dipartimento materno infantile- consultorio.
Progetto orizzonte 0-6
Presa in carico precoce delle disabilità infantili e sostegno alle famiglie
Serate informative per genitori
Progettazione
Collaborazioni con le realtà del territorio quali scuole, servizi sanitari e le realtà
del terzo settore in un’ottica di lavoro in rete e sviluppo di comunità.

contatti
SEDI
Via Bongioanni 36, Cuneo (CN)
CONTATTI
Dal lunedì al giovedì 8.30 -17.30 / Venerdì 8.30 - 14.00
Tel: 0171- 334181
Mail: centro.famiglie@csac-cn.it
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Centro per famiglie di Fossano
Ludoteca “La tana”

Fossano (CN)

Provincia di Cuneo
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“SE VUOI ARRIVARE PER PRIMO, CORRI DA SOLO, SE VUOI ARRIVARE
LONTANO, CAMMINA INSIEME.” Proverbio africano
Il Centro per le Famiglie di Fossano nasce nel 2010, fortemente voluto
dall’Amministrazione comunale e gestito dal Consorzio Monviso Solidale.
Si trova presso la “Cascina Sacerdote” di Fossano, un bel casolare situato nella
parte alta della città e circondato da un grande parco pubblico attrezzato.
Il Centro Famiglie, attraverso la ludoteca e le altre proposte, si è configurato
come risorsa a forte indirizzo preventivo per sostenere le famiglie con figli,
per l’ottimizzazione e la promozione di alcune attività ad esse rivolte e come
contesto di crescita comunitaria. Si sono messe in atto iniziative di stimolo alla
partecipazione attiva delle famiglie e di promozione a collaborazioni e coprogettazioni con soggetti del Terzo Settore della città (associazioni, gruppi,
enti) che a vario titolo si occupano delle famiglie.
Destinatari privilegiati del Centro Famiglie sono i minori, i giovani e le loro
famiglie e le organizzazioni locali che operano in loro favore.
L’accesso alle attività del Centro è libero e gratuito.
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attività e proposte “zerosei”
Ludoteca “La tana”: per adulti e bambini da 0 a 10 anni.
Ludoteca “La tana dei cuccioli”: per adulti e bimbi da 0 a 3 anni.
Ludobox: serate di gioco da tavolo per famiglie (durante l’anno).
Spazio genitori e consulenza educativa: per genitori che hanno bisogno di un
confronto (il martedì su prenotazione)
Mediazione familiare: per coppie in fase di separazione\divorzio (su
prenotazione)
Sportello antiviolenza: per donne vittime di violenza; consulenza legale.
(Primo°mercoledì del mese:10.00-12.00; Terzo°mercoledì del mese 15.0017.00)
Gruppo di sostegno per autori di violenza: per la prevenzione ed il contrasto alla
violenza di genere (uno all’anno)
Incontri tematici: spazi laboratoriali e di confronto per adulti.
Progetti con le scuole: laboratori tematici, ludici e socio affettivi nelle scuole
(durante l’anno)
Eventi pubblici: Festa della famiglia, Mercatino dello scambio di Natale.
Collaborazioni con associazioni di volontariato.

contatti
SEDE
Via Oriana Fallaci 2, Fossano (CN)
CONTATTI
Tel: 0172 698522
Cell/WhatsApp: 335 1273880
Facebook: Centro Famiglie & Ludoteca La Tana Fossano
Mail: centrofamigliefossano@monviso.it
Orari della ludoteca La Tana: lunedì e giovedì, 16:30 - 18:30;
Orari della ludoteca La Tana dei cuccioli: giovedì, 9:30 - 11:30.
Oltre a questi orari fissi, il Centro famiglie è aperto in base alle attività proposte
durante l’anno.
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Centro famiglie di Saluzzo
Saluzzo (CN)

Provincia di Cuneo

accoglienza – inclusione – ascolto – gioco – partecipazione creatività
prevenzione – cura – formazione – sostegno – legami - in rcultura
te
Il Centro Famiglie di Saluzzo nasce nel gennaio 2009, voluto fortemente dal
Comune di Saluzzo e dal Consorzio Monviso Solidale e al suo interno operano
due educatrici professionali più esperti esterni. Il bacino di utenza è ampio e
variegato, molti comuni limitrofi e vallate montane fanno riferimento al territorio
di Saluzzo (Valle Varaita, Valle Po, Valle Bronda, Valle Infernotto). Inizialmente
propone attività di ludoteca per genitori e figli. Negli anni le offerte vengono
ampliate uniformandosi alle linee guida regionali: mediazione famigliare,
consulenza educativa, gruppi di parola, formazioni per genitori, formazioni per
ragazzi, progetti strutturati, uscite sul territorio, gruppi di sostegno.
A dicembre 2009 nasce, all’interno del Centro Famiglie, l’associazione di
genitori “La Scintilla” con l’intento di sostenere e ampliare le proposte ricreative
e formative del centro.
A distanza di poco tempo si sviluppa “Associazioni in rete”, un insieme di realtà
sociali con lo scopo di rendere maggiormente visibili le attività di associazioni
ed enti caratterizzati dal servire la stessa comunità nello stesso territorio. Il Centro
Famiglie attualmente è collocato presso il “Quartiere”, nuovo polo socio-culturale
del comune di Saluzzo.
62

attività e proposte “zerosei”
Ludoteca genitori-figli
Azioni di sostegno alla genitorialità:
•

consulenza educativa

•

mediazione famigliare

•

Spazio Mamme

•

gruppo di auto-mutuo-aiuto

•

gruppi di parola

•

colloqui individuali

•

“Progetto Kintsugi”

•

Genitori Efficaci

•

serate formative

Servizi:
•

scambio abiti e accessori prima infanzia

•

aiuto compilazione modulistica varia

•

assistenza famiglie in quarantena ed isolamento

Laboratori straordinari
Uscite sul territorio
Collaborazioni con i servizi socio-sanitari e con la Rete delle Associazioni
Letture animate e percorsi didattici per scuole di infanzia

contatti
SEDE
“Il Quartiere”, Piazza Montebello 1, Saluzzo (CN)
CONTATTI
Mail: centrofamigliesaluzzo@monviso.it
Cel: 3451494754
Tel.: 0175211457
Martedì 9.00-13.00; 14.00-19.00
Mercoledì 9.00-13.00; 15.00-17.00
Giovedì 14.00-19.00
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Bra (CN)
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Il Centro per le Famiglie di Bra opera a favore di 11 Comuni, di cui Bra
è il capofila con i suoi 30000 abitanti, e gli altri sono tutti piccoli Comuni al di
sotto dei 10000 abitanti, alcuni anche solo di 500/800. il Centro corrisponde
all’area su cui opera il Servizio Sociale territoriale, con cui si identifica, nel
ambito braidese dell’ASL CN2.
Il Centro per le Famiglie è la sede delle attività di educativa territoriale, del
centro antiviolenza e delle attività rivolte alle famiglie degli 11 Comuni, in
collaborazione con i servizi sanitari, i servizi scolastici e con le varie risorse
presenti sul territorio ad esempio le associazioni sportive e ricreative.
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attività e proposte “zerosei”
Attività di sensibilizzazione sulla tematica dell’affidamento famigliare
Ricerca famiglie affidatarie e singoli
Attività dell’equipe affidi per conoscenza e valutazione delle famiglie e dei
singoli dispinibili all’affidamento
Consulenza genitoriale svolta dalle educatrici professionali
Sostegno alla genitorialità - anche adottiva
Consulenza alle colleghe operanti presso il servizio sociale sulla tematica della
genitorialità, a completamento delle loro valutazioni sui casi
Collaborazione con le scuole sui casi di minori mediante l’inserimento delle
figure educative ad affiancare le valutazioni globali delle insegnanti
Progetti di socializzazione in collaborazione con le associazioni sportive del
territorio (progetto “Sport per tutti”) o con quelle ricreative (“Passeggiate di
socializzazione”)
Attività con biblioteca per gruppi di lettura e attività bambini 0-6 e genitori e per
la biblioteca itinerante
Attività con consultorio per la tutela materno infantile dalla prevenzione (tavolo
lavoro servizi 0-6 ASL CN2) ad attività di presa in carico come le interruzioni
volontarie di gravidanza e la maternità consapevole.

contatti
SEDE
Via Gianolio 22, Bra (CN)
CONTATTI
I contatti con gli operatori o per conoscere le iniziative avvengono su appuntamento
telefonando ai numeri 0172 415068 oppure 0172 420711
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Centro per le famiglie
del Comune di Novara
Novara (NO)

Provincia di Novara
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Il Centro per le Famiglie del Comune di Novara è aperto dalla fine del
2007 ed il suo territorio di riferimento è quello cittadino. La sede si trova in via
della Riotta 19c/d: una palazzina a due piani adibita ad uso esclusivo, con
spazi gradevoli, appositamente arredati. Le attività si svolgono comunque in
modo diffuso su tutto il territorio anche attraverso collaborazioni consolidate
(servizi sanitari, scuole, servizi educativi, terzo settore,..). Al Centro operano
figure professionali comunali (pedagogiste, educatrici, assistenti sociali)
affiancate da professionisti esterni con competenze diverse (psicologi, consulenti,
conduttori di laboratori,..): insieme si progetta, si lavora, si cercano risposte
concrete ai bisogni che ci portano i genitori, i bambini, gli operatori. Le tante
iniziative, realizzate con e per le famiglie e le realtà del territorio, creano legami
di vicinanza rendendo la città più a misura di famiglia. Le iniziative, sempre
aggiornate, si possono trovare sulla pagina Facebook o su Instagram.
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attività e proposte “zerosei”
Il Centro per le Famiglie offre alla famiglia servizi, opportunità,
consulenze, occasioni di confronto e di condivisione con lo scopo
di sostenerla ed accompagnarla in tutte le fasi della sua crescita: dall’attesa
del bambino fino al suo sviluppo.
Si rivolge alla coppia genitoriale, ai bambini, figli naturali, adottati o in
affido, ai nonni e a tutte le figure di riferimento significative.
Offre percorsi di formazione alle figure educativo/scolastiche,
monitora progetti di coordinamento territoriale per dare uniformità
e qualità agli interventi e creare pratiche condivise.
Accoglie famiglie e bambini in difficoltà creando spazi di condivisione ed
attività che generano fiducia e competenze.
L’approccio educativo è cooperativo e inclusivo: gioco, musica, arte, natura,
lettura, sperimentazione, socializzazione.
Propone progetti di sostenibilità, riflessioni sulla conciliazione
lavoro famiglia, approfondimenti sui ruoli genitoriali.
Esempi di proposte: massaggio infantile, babywearing, laboratori per
bambini e adulti, gruppi di sostegno, incontri tematici, consulenze.

contatti
SEDE
Via della Riotta 19c/d, Novara (NO)
CONTATTI
Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30
Tel: 03213703721
Mail: sede.centro.famiglie@comune.novara.it
Facebook: Centro Famiglie Comune di Novara
Instagram: centroperlefamiglienovara
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Centro per sle
famiglie
peranze - opportunità
C.I.S.AS.
Marano Ticino (NO)

Provincia di Novara

custodire - diritti - storie - dialoghi - incontri Il Centro per le Famiglie diffuso del C.I.S.AS. si rivolge a tutti i nuclei
familiari degli 11 Comuni consorziati: Bellinzago Novarese, Borgo Ticino,
Castelletto Sopra Ticino, Divignano, Lesa, Marano Ticino, Meina, Mezzomerico,
Oleggio, Pombia, Varallo Pombia.
La finalità è la promozione delle risorse della famiglia nei compiti educativi e
di cura, nei passaggi del ciclo di vita e a fronte di eventi critici, conflittualità,
trasformazione dei legami familiari/ sociali; si forniscono informazioni,
consulenze nella lettura dei bisogni e orientamento ai servizi territoriali.
È un servizio di prevenzione primaria e secondaria per favorire il benessere
psico-fisico familiare e sociale.
L’équipe del Centro è costituita da un’Educatrice Professionale, una psicologa e
una mediatrice familiare.
Il Centro è in rete con i Centri per le famiglie dei comuni limitrofi, gli sportelli
Pari Opportunità, Ascolto del disagio maschile, il Centro antiviolenza, il Servizio
di Neuropsichiatria Infantile e i Consultori ASL, il Tavolo Servizi Prima Infanzia.
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attività e proposte “zerosei”
Presso il Centro per le famiglie del C.I.S.AS. sono attivi i seguenti servizi:
Mediazione Familiare, gestione positiva del conflitto, ascolto del
disagio di coppia: interventi di facilitazione a genitori in fase di separazione
o in conflitto, a tutela del benessere dei figli e della famiglia;
Sportelli di consulenza educativa e di supporto psicologico: ascolto e
sostegno alle famiglie e alla genitorialità per singoli genitori, in coppia, adottivi,
adulti che affiancano i genitori nel compito educativo;
Gruppi di sostegno per genitori in fase separativa.
In parallelo si realizzano iniziative sul territorio, sulla base di collaborazioni
in atto o attivate ad hoc, quali: incontri a tema per donne in gravidanza e
neomamme, spazi di incontro per mamme, percorsi di genitorialità consapevole,
opportunità di incontro, svago, apprendimento per bambini.

contatti
SEDE
La sede si trova presso il Municipio di Marano Ticino (NO) in Via Sempione 40.
Il Centro Famiglie è aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00
alle ore 17.30, si riceve su appuntamento oppure attraverso lo sportello di
orientamento e prima accoglienza il martedì dalle ore 11.00 alle ore 12.00.
Tutti i servizi sono gratuiti, con libero accesso, nel rispetto della privacy.
CONTATTI
I riferimenti del Centro per le famiglie del C.I.S.AS. sono i seguenti:
Tel. 338/7360931
Mail: centrofamiglie@cisasservizi.it
Facebook: centro per le famiglie del cisas
Instagram: centroperlefamiglie.cisas
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Centro per le famiglie
C.I.S.S. Borgomanero
Borgomanero (NO)

Provincia di Novara
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Il Centro per le famiglie C.I.S.S. Borgomanero, con sede in viale Libertà
n.30, è un servizio pubblico realizzato dai 25 comuni consorziati, e rivolto a tutte
le famiglie residenti.
Nasce ufficialmente nel 2018, proseguendo l’attività di servizi di prevenzione
già esistenti ed integrandoli con nuovi interventi e modalità operative aderenti
alle linee guida dei Centri per le famiglie del Piemonte.
Si realizzano interventi di informazione e di orientamento ai servizi del territorio,
attività di ascolto, sostegno e supporto alla genitorialità anche adottiva, rinforzo
e promozione del benessere individuale e familiare per giovani, adulti e anziani.
Si organizzano, in rete con altre realtà territoriali, attività di gruppo, laboratori ed
eventi di aggregazione, informazione e formazione aperti a tutta la cittadinanza.
Data l’ampiezza ed eterogeneità del territorio, per favorire la fruibilità degli
interventi offerti, investiamo sulla deperimetrazione degli stessi, sulla costruzione
e sul rinforzo delle reti locali e sulla diffusione delle informazioni attraverso canali
social e giornali.

70

attività e proposte “zerosei”
Orientamento ai servizi territoriali per le famiglie
Sostegno educativo e pedagogico alla genitorialità, anche adottiva
Sostegno pedagogico a genitori e adulti con funzione genitoriale -fascia 0/6
anni
Mediazione familiare professionale
Gestione positiva del conflitto
Coordinazione genitoriale
Counseling pedagogico per famiglie con situazioni di disabilità o malattie
croniche
Gruppi di parola per figli di genitori separati
Laboratori di comunicazione per genitori
Coordinamento Tavolo Prima infanzia
Collaborazione con Nati per leggere
Interventi di mediazione scolastica e educazione all’affettività
Collaborazione con il Consultorio familiare per attività inerenti a pre e post parto
Attività aggregative sul territorio per bambini, ragazzi, adulti, famiglie
Promozione e realizzazione di eventi informativi/formativi
Pubblicazioni di materiali di carattere psicoeducativo e pedagogico

contatti
SEDE
Viale Libertà 30, Borgomanero (NO)
Orari apertura: da lunedì a venerdì - 8.30/18.00
Accesso su appuntamento
CONTATTI
Mail: centroperlefamiglie@cissborgomanero.it
Segreteria C.I.S.S. Borgomanero: 0322 834817
Referente Centro per le famiglie: 348 3917531
Facebook: fb.me/centroperlefamiglieciss
Instagram: www.instagram.com/centroperlefamiglieciss

71

Centro famiglia
CISA Ovest Ticino

Romentino (NO)

Provincia di Novara
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Il Centro Famiglie del CISA OT nasce nel 2005 con un progetto finanziato
dalla Regione Piemonte e ha sede a Trecate presso il distretto dell’ASL NO.
Il territorio di competenza del CISA fino al 2019 comprendeva i comuni di
Trecate, Galliate, Cameri, Romentino Cerano, Sozzago e coincideva col distretto
dell’ASL; ciò ha facilitato la collaborazione tra i due enti per la realizzazione
di diversi progetti, tra cui uno di integrazione tra Centro Famiglie e Consultorio.
Dal 2019 il CISA OT comprende anche i comuni di Biandrate, Borgolavezzaro,
Caltignaga, Casalbeltrame, Casaleggio, Casalino, Casalvolone, Castellazzo
Novarese, Garbagna Novarese, Granozzo con Monticello, Landiona, Mandello
Vitta, Nibbiola, Recetto San Nazzaro Sesia, San Pietro Mosezzo, Sillavengo,
Terdobbiate, Tornaco, Vespolate e Vicolungo.
Il Centro Famiglie si pone come strumento per sperimentare nuove forme di
interventi socio-familiari, per progettare percorsi innovativi rispondenti ai bisogni
della famiglia che cambia.
Le proposte sono orientate al sostegno delle famiglie, in particolare quelle con
figli minori, nei passaggi critici del loro ciclo di vita. Sono in atto progettualità
rivolte alla promozione del benessere delle famiglie rivolte sia alla famiglia
intera che a differenti fasce di età con particolare attenzione all’inclusione della
disabilità.
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attività e proposte “zerosei”
Sportello Ascolto
Il servizio si pone come momento di ascolto dei bisogni delle famiglie e si articola
in:
• comprensione della domanda;
• risposta personalizzata.
Consulenze tecniche
Consulenza legale; informazioni in materia di diritto penale, civile, di famiglia,
del lavoro.
Sostegno psicologico e pedagogico
Interventi psicologici, pedagogici, educativi e sociali a supporto delle famiglie. Il
CF promuove inoltre il benessere psicologico e la resilienza offrendo:
• sostegno individuale o di coppia;
• sostegno alla genitorialità, con particolare attenzione alla disabilità;
• sostegno a vittime di maltrattamento familiare;
• sostegno all’arte dell’educare per famiglie e operatori del territorio
Progetti in collaborazione con la rete Territoriale
Scuole, realtà del Terzo Settore, biblioteche, Comuni e ASL NO
• Laboratori con linguaggi artistici per genitori e figli
• Progetti per bambini con attenzione all’inclusione della disabilità

contatti
SEDE
Via Rugiada 18, Trecate (NO)
CONTATTI
Tel: 0321 76658
Ricevimento: lunedì 9.30/11.30 - martedì 14.30/16.30 – mercoledì 9.30/12.00
Le Assistenti Sociali, la Psicologa, la Pedagogista, l’Educatrice ricevono su
appuntamento:
Tel. (Psicologa ed Educatrice) 0321 76658 – Cell. (Pedagogista) 3480354633
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Centro Famiglia
Comune di Arona

Provincia di Novara

Arona (NO)

Il Centro Famiglia del Comune di Arona, nato nel 2009, è un servizio
istituito dalla Regione Piemonte con L.R. 1/2004 art. 42; è rivolto a tutte le
famiglie del territorio di Arona e Comuni Convenzionati (Colazza, Comignago,
Dormelletto, Massino Visconti, Nebbiuno, Oleggio Castello, Paruzzaro e Pisano)
con l’obiettivo di promuovere il ruolo sociale, educativo, di cura della famiglia.
Il Centro Famiglia accompagna le famiglie nei passaggi evolutivi del ciclo di
vita e supporta le famiglie durante eventi critici, conflittualità, trasformazione
dei legami familiari e sociali; fornisce informazioni, consulenza e servizi, per
sostenere le famiglie, sia nella formulazione dei propri bisogni sia nella ricerca
della risposta più adeguata, attraverso la rete dei servizi territoriali, educativi,
sociali, sanitari.
Promuove, inoltre, iniziative dedicate alla prima infanzia volte a favorire
opportunità di crescita dei bambini 0-6.
Il Centro Famiglia collabora con i consultori familiari dell’Asl al fine di favorire
il servizio di sostegno alla genitorialità e iniziative sociali di auto muto aiuto. È,
inoltre in rete con con gli sportelli Pari Opportunità, Ascolto del disagio maschile,
Centro antiviolenza, con il Servizio di Neuropsichiatria Infantile e collabora
attivamente al Protocollo Nati per leggere.
È un servizio gratuito, con libero accesso, nel rispetto della privacy. E’ rivolto a
persone singole, anziani, genitori, coppie e famiglie in difficoltà (crisi personali,
perdita di lavoro, separazioni ecc)
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attività e proposte “zerosei”
Sportello Famiglia
Sportello di ascolto e sostegno alle persone, agli anziani, alle famiglie e alla
genitorialità per coppie o singoli, famiglie adottive, adulti che affiancano i
genitori nel compito educativo.
Supporto psicologico al Gruppo di sostegno allattamento presso il Consultorio
Familiare ASL 13 Arona.
Gruppi di Parola
Incontri di gruppo per i figli di coppie divise, per aiutarli ad affrontare i
cambiamenti legati alla separazione dei genitori e alla riorganizzazione
familiare
Mediazione Familiare
Intervento di facilitazione a genitori in fase di separazione o in conflitto a tutela
del benessere dei figli e della famiglia
Gestione positiva del Conflitto
Un supporto alla difficoltà di relazione e al mantenimento dei legami familiari
Altre attività
• Formazione per operatori 0/6.
• Incontri a tema per genitori
• Laboratori e attività per bambini in collaborazione con Nati per Leggere e
la biblioteca di Arona
• Attività di promozione e scambio con la cittadinanza anche attraverso i
social
• Lavoro di rete con associazioni del territorio

contatti
SEDE
Presso il Comune di Arona (NO), via San Carlo 2
CONTATTI
Il Centro Famiglie è aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì su appuntamento
(lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e il martedì e il giovedì dalle
9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.30)
Per appuntamenti inviare una mail a centrofamiglia@comune.arona.no.it o
chiamare il numero 3389338164
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Centro per le famiglie
Cis-Ciriè
Ciriè e Lanzo Torinese (TO)

Provincia di Torino
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Il Centro per le Famiglia di Ciriè nasce a giugno del 2005 ed è un servizio
rivolto a tutte le famiglie del territorio consortile con l’obiettivo di sostenere i
genitori nel loro ruolo e i minori nella loro crescita evolutiva.
E’ gestito dal CIS di Ciriè in collaborazione con la Fondazione “Istituto Ernesta
Troglia” e le cooperative del privato sociale che lo hanno in gestione.
Il territorio di cui si occupa è molto variegato ed eterogeneo, comprende zone
della prima cintura di Torino, zone più rurali e zone montuose.
Ha una serie di sportelli di ascolto e di collaborazioni attive con le scuole primarie
e secondarie del territorio, oltre che con risorse del pubblico, del privato e del
no profit.
Le attività di consulenza sono generalmente gratuite ma per alcune attività è
prevista una quota minima di partecipazione.
Ha due sedi principali, ma utilizza varie risorse del territorio in un’ottica di Centro
famiglie diffuso.
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attività e proposte “zerosei”
Spazio Gioco 0-3 – Ludoteca per genitori e figli 0-3 anni
aperta dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00, accesso libero.
Corsi di massaggio infantile
per genitori e bimbi 0-12 mesi
Incontri tematici per famiglie
su temi legati alla crescita e allo sviluppo dei bambini e allo sviluppo delle
competenze genitoriali.
Gruppi di sostegno alla genitorialità
per confrontarsi, condividere momenti criticità e sviluppare strategie educative.
Laboratori ludico ricreativi 0-6 anni
Sportello di consulenza genitoriale/educativa:
percorsi di confronto individuale o di coppia su problematiche specifiche.
Sportello legale:
incontro bimensile con un avvocato su temi che riguardano il diritto di famiglia
Mediazione Familiare
Luoghi Neutri
spazi di incontro vigilato minori-adulti
Sostegno all’allattamento fisiologico

contatti
SEDI
Sede di Ciriè: Via Cibrario 16
Sede di Lanzo T.se: via Bocciarelli 2
CONTATTI
Orari di apertura:
dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 18.00 su appuntamento
Contatti e info: 366 659 2156/ 011 921 2896
Mail: centro.famiglia@ciscirie.it
Facebook: Centro Per la Famiglia – Cis Ciriè
Sito istituzionale: www.ciscirie.it
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Centro per le famiglie
F.I.L.O.
Famiglie Incontri Luoghi Opportunità

Ivrea (TO)
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Il Consorzio IN.RE.TE. è composto principalmente da piccoli comuni, molti dei
quali situati in territorio collinare e montano. I servizi si concentrano nei centri
cittadini, con cui risultano difficoltosi i collegamenti con i mezzi pubblici.
I locali del Centro per le Famiglie F.I.L.O. si trovano in una zona centrale di
Ivrea, facilmente raggiungibile. Gli interventi presso la sede di via Ravaschietto
sono stati integrati da attività diffuse sul territorio e da azioni di sviluppo
delle comunità locali, creando le occasioni per un contatto costruttivo tra le
amministrazioni locali, i cittadini e le famiglie, le associazioni, le cooperative
del territorio e i Servizi Sociali e Sanitari al fine di rilevare i bisogni, mappare
le risorse a disposizione e costruire insieme alcune possibili azioni in risposta.
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attività e proposte “zerosei”
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Consulenza genitoriale/educativa (colloqui individuali e di coppia sulle
difficoltà nella gestione e nel rapporto con i propri figli)
Mediazione familiare (un aiuto ai genitori in fase di separazione, indecisi o
già separati per favorire il dialogo, rivedere gli accordi e ridurre i conflitti)
Incontri di gruppo per genitori (conversazioni tra genitori su tematiche
attinenti alla crescita dei figli, webinar con approfondimenti e presenza di
esperti)
Incontri di gruppo a sostegno delle famiglie adottive (spazio di confronto tra
coppie con figli adottivi)
Circolo della sicurezza: intervento psicologico rivolto alla coppia genitoriale
o al singolo genitore per arricchire la relazione con il proprio bambino:
aumentando il grado di sicurezza relazionale dei bambini con le loro figure
genitoriali si va ad agire sulla loro autostima e su una migliore regolazione
dei loro stati emotivi nei vari contesti di vita.
Spazi di incontro tra famiglie
Spazio gioco per bimbi 0-3
Laboratori per bambini
Laboratori con genitori e nonni
Incontramamme e gruppi pre e post-parto
Progetti di avvicinamento alla lettura in collaborazione con le biblioteche
Attività ed eventi nei luoghi pubblici
Attività all’aperto di conoscenza,
Esplorazione e sensibilizzazione sull’ambiente
Laboratori di educazione al benessere e all’attività fisica e sportiva

Fornisce informazioni attraverso lo sportello Informafamiglie
punto informativo sulle risorse educative, sociali e aggregative del territorio a
supporto delle famiglie con figli.

contatti
SEDE
Via Ravaschietto 31, Ivrea (TO) (piano terra)
CONTATTI
Cellulare e WhatsApp: 331 1357302, 333 2020599
Mail: cpf.filo@inrete.to.it
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Centro per le famiglie
del C.I.S.S.A.

Provincia di Torino
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Il Centro per le Famiglie del C.I.S.S.A. è gestito dalla Cooperativa P.G.
Frassati dal mese di ottobre 2021 e si rivolge a tutte le famiglie residenti nei
comuni di: Alpignano, Druento, Givoletto, La Cassa, Pianezza, San Gillio, Val
della Torre e Venaria Reale. È un servizio che si pone l’obiettivo di realizzare
azioni ed interventi diversificati a sostegno delle famiglie e della comunità.
Seguendo le indicazioni delle linee guida regionali il Centro per le Famiglie
si organizza in un gruppo di lavoro multidisciplinare all’interno del quale sono
presenti educatori, psicologi e mediatori Familiari che, attraverso consulenze
individuali, di coppia e percorsi di gruppo, accolgono e sostengono le famiglie
e i loro bisogni. Inoltre uno degli obiettivi che persegue è quello di favorire lo
sviluppo di una comunità educante collaborando in maniera diffusa con gli Enti
e le realtà già presenti e attive sul territorio, in un’ottica integrata.

80

attività e proposte “zerosei”
Il Centro accompagna le famiglie nel loro percorso di crescita, le sostiene e le
valorizza attraverso le seguenti attività:
Orientamento
il Centro ti aiuta a comprendere quali tra i Servizi, le attività e i Progetti presenti
sul territorio possono essere adatti a te.
Percorsi individuali e/o di coppia
consulenza educativa, psicologica, sostegno alla genitorialità, mediazione
familiare.
Gruppi di confronto e sostegno per genitori, adulti e minori su tematiche
varie
Community building
in maniera diffusa e in collaborazione partecipata con Enti e Associazioni del
territorio il Centro promuove attivamente progetti quali: “Mamme in cammino”,
“Nati per leggere”, laboratori tematici nelle scuole e sul territorio.
Attività formativa e informativa aperta alla cittadinanza.

contatti
SEDI
Lunedì 15.00 -19.00 e giovedì 9.00 - 12.00
Via Medici del Vascello 16, Venaria Reale (TO)
Venerdì 9.00 -12.00
Via Dora Riparia 4, Pianezza (TO)
CONTATTI
Cell: 333.6156964
Mail: centrofamiglie@coopfrassati.com
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Il Centro per le Famiglie del Consorzio Ovest Solidale (COS) è uno spazio
dedicato alle iniziative di supporto a tutti i tipi di famiglia e ai loro componenti.
Il Centro affianca le famiglie nel loro ruolo educativo, sociale e di cura in tutti i
passaggi evolutivi del loro ciclo di vita, supportando in particolare il tema della
genitorialità a fronte di eventi critici ed inattesi. Inoltre, fornisce informazioni,
consulenza e servizi al fine di sostenere le famiglie, sia nella formulazione del
proprio bisogno, sia nella ricerca della risposta più adeguata, attraverso la rete
dei servizi territoriali. Inaugurato il 24 settembre 2010, il Centro per le Famiglie
del COS ha ormai passato il suo decimo anno di età ed ha intessuto legami con
tantissime realtà dei territori in cui opera (Rivoli, Rosta, Villarbasse, Collegno e
Grugliasco). Il Centro per le Famiglie COS ha due sedi: la sede storica si trova a
Rivoli, in via Capra 27, presso i locali dell’Ex Anagrafe Comunale, mentre l’altra
è attiva dal 2021 ed è sita in via Fratel Prospero 41, a Grugliasco. I locali di
entrambe le sedi possono essere messi a disposizione dele Associazioni che ne
vogliano far richiesta, anche in orario serale e nei fine settimana.
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attività e proposte “zerosei”
Mediazione Familiare e Gruppi di Parola
Servizio Spazi Neutri
Sportello di Consulenza Educativa “InformaFamiglie”: Orientamento ai servizi
territoriali e spazio d’ascolto educativo per le famiglie
Progetto “Sfumature di Mamma”: Attività Sportive Mamma-Bambino 0-3
(Riflessologia, Massaggio Infantile, Ginnastica Pre/Post Parto) e Gruppi di
Cammino
Sportello di Consulenza Psicologica sulla genitorialità e sull’allenamento
emotivo
“Spazio Famiglia Crescere Insieme”: Laboratori Ludici Genitore-Bambino 0-3 e
Seminari dedicati all’Infanzia
“Essere Genitori un’Arte Imperfetta/L’Unione fa la Coppia/Consulenza
Individuale”: Seminari, consulenze e spazi d’ascolto
“Sostegno Scolastico DSA e BES”: Sportello di riferimento, informativo e
formativo, per famiglie con figli che presentano DSA e BES, nonché attività di
supporto scolastico ai ragazzi con DSA
“Come in famiglia!”: Spazio Mamma-Bambino per la condivisione di
esperienze e temi educativi con personale specializzato
Sportello “Pillole Legali”: Sportello gratuito di orientamento in materia familiare
in cui i genitori, separati o in corso di separazione, ricevono informazioni
ed orientamento sulla gestione dei conflitti da parte di avvocati, mediatori e
psicologi che si avvalgono dei principi della Pratica Collaborativa

contatti
SEDI
Rivoli (TO): via Capra 27
dal lunedì al venerdì, dalle 9,30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00.
Gurgliasco (TO): via Fratel Prospero 41
il martedì e il venerdì, dalle 9.30 alle 13.00.
CONTATTI
Tel: 011 95 01 470
Mail: centrofamiglie@ovestsolidale.to.it
Facebook: https://www.facebook.com/centrofamiglierivoli
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Il Centro per le famiglie “Facciamo Centro” del CISS 38 promuove attività,
individuali e di gruppo, diffuse sul territorio consortile (41 Comuni del Canavese
occidentale – 75.000 abitanti), con sede operativa a Rivarolo presso il castello
Malgrà (via Rocco Meaglia 6). Nel corso degli anni il Centro si è sviluppato in
stretta sinergia con le molteplici espressioni del territorio, fino alla realizzazione
nel 2021 di un percorso di co-progettazione che ha visto un coinvolgimento
attivo delle scuole (7 Istituti comprensivi), ASL TO 4, 12 realtà del Terzo Settore
in composizione plurisoggettiva, le Amministrazioni comunali del CISS 38.
Il territorio consortile è caratterizzato da una varietà di piccoli Comuni e 3 Centri
sopra i 10.000 abitanti, e si estende da contesti pre-metropolitani fino a borghi
montani (4 Unioni montane), con oggettive difficoltà di trasporto e collegamento
tra gli stessi Comuni e con carenti opportunità aggregative e socializzanti per le
famiglie e i componenti delle stesse. In questa realtà, Facciamo Centro ha assunto
anche un ruolo di connessione e valorizzazione delle diverse realtà associative
locali, in un concreto percorso di sviluppo di comunità.
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attività e proposte “zerosei”
Sostegno alla genitorialità
Consulenza e mediazione familiare
Sportello psicologico
Laboratori genitori-figli
M’ami – il luogo delle mamme
Gruppi per genitori
Consulenza legale
Sportello antidiscriminazione
Sportello di ascolto per donne vittime di maltrattamento e violenza
Mediazione culturale
Passoparola - Informazione ai servizi e attività per le famiglie
Eventi culturali e aggregativi per le famiglie
Percorsi formativi per famiglie con figli autistici
Consulenza agli insegnanti per prevenzione precoce del disagio
Pomeriggi al centro con attività socializzanti per bambini e ragazzi
Supporto famiglie affidatarie e minori affidati, sia di gruppo che individuali
Eventi di promozione della vicinanza solidale

contatti
SEDE
Corso Meaglia 6, Rivarolo (TO), Parco Malgrà
CONTATTI
CISS 38
Tel: 0124.657931 Mail: progetti@ciss38.it
Coop. Andirivieni
Tel: 345.8163681 Mail: centrofamiglie@coopandirivieni.it
Il Centro è aperto in orari diurni dal lunedì al venerdì e/o modulati in base
alle specifiche attività individuali o di gruppo, fruibili su accesso libero o su
prenotazione o tramite invio dei Servizi.
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Pinerolo e Torre Pellice (TO)

Provincia di Torino
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Il C.I.S.S gestisce direttamente i 2 Centri Famiglie con sede a Pinerolo e Torre
Pellice e l’educatrice referente dei servizi è dipendente del Consorzio. Le azioni
sono state progettate nel tempo attraverso la collaborazione con una sempre più
ampia e diffusa rete di parternariato, costituita da numerosi soggetti pubblici e
del privato che operano nei diversi Comuni del Consorzio. Le attività si svolgono
sia nelle sedi dei C.F. sia nei diversi luoghi del territorio (per es. le scuole, le
biblioteche, i parchi pubblici, i locali delle diverse agenzie). Le differenti
caratteristiche geografiche, sociali e culturali dei contesti in cui si trovano i 2
servizi hanno influenzato anche la loro storia organizzativa, passando da una
serie di attività di base previste dalla normativa, ad altre iniziative costruite in
relazione alle richieste, ai bisogni e alle risorse delle rispettive realtà locali.
Nella progettualità del lavoro dei C.F. restano prioritari il carattere universale
degli interventi e le funzioni di prevenzione, di promozione e di sostegno per le
famiglie.
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attività e proposte “zerosei”
Attività svolte nei locali dei Centri Famiglie:
• Spazio famiglie e consulenze educative
• Mediazione e consulenza famigliare
• Gruppi per genitori separati
• Gruppi di parola per bambini figli di genitori separati
• Spazio di mediazione interculturale
• Luoghi neutri
• Gruppo genitori affidatari
• Gruppo famiglie adottive
• Spazio per mamme con bambini 0-3 (es. attività “mamme in gioco”, “mamme
in pausa”)
• Incontri a tema per genitori
Attività svolte sul territorio:
• Educativa di quartiere e di strada (es.progetti “San-ciò” e “L’educatore al
cancello”
• Gruppi di cammino per mamme
• Sostegno scolastico (es. Bibiandò)
• Gruppo AMA per genitori di bambini disabili
• Attività e laboratori sportivi, artistici, creativi (es. fotografia, progetto street
bike, piscina, gite ecc.).
I centri famiglie del CISS partecipano alla progettazione di bandi con la funzione
di osservatori privilegiati delle realtà locali, collaborano con gli uffici e i servizi
delle amministrazioni comunali, con l’Asl To3, con le scuole e gli asili nido, e con
le varie associazioni, cooperative e agenzie dei territori.

contatti
SEDE
Pinerolo (TO): Via Silvio Pellico 21
Torre Pellice (TO): Via A. Volta 5
CONTATTI
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00 circa. Gli orari di apertura
dei centri possono variare a seconda delle attività in corso.
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Torino (TO)

Provincia di Torino

accoglienza – ascolto – prevenzione – sostegno - profession ità
al

Il Centro Relazioni e Famiglie (CRF) nasce nel 2010 sulla base dalla Legge
Regionale n°1/2004. Il servizio si proponeva all’origine come afferente ai
Servizi Sociali con il partnerariato dei Servizi Educativi, delle Pari Opportunità e
Gioventù, dell’ASL territoriale.
Attualmente il Centro è totalmente in capo alla Divisione Politiche Sociali del
Comune di Torino mantenendo rapporti di collaborazione con le altre realtà
sopra indicate. e
Fin da subito il servizio ha ritenuto di occuparsi e sostenere ogni tipologia di
famiglia senza preclusione alcuna. Unico vincolo richiesto è di essere residenti
nel territorio cittadino.
La sede è in una zona centrale di Torino (via Bruino, 4) facilmente raggiungibile
con i mezzi pubblici.
La mission del CRF si propone di intervenire preventivamente per sostenere i
singoli, le coppie e le famiglie nelle situazioni nelle quali le relazioni familiari per
qualche motivo si sono trasformate, interrotte o divenute difficoltose.
All’interno del Centro operano operatori pubblici (4 Educatori Professionali,
un Coordinatore, un Responsabile) e una equipe di professionisti di varia
formazione (psicologi, counsellor, pedagogisti, sessuologi, avvocati, mediatori
familiari, mediatori interculturali, educatori professionali) che collabora tramite
coprogettazione sulla base di un bando periodico indetto dall’Amministrazione
cittadina.
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attività e proposte “zerosei”
Il Centro Relazioni e Famiglie offre direttamente i seguenti servizi:
Accoglienza, Ascolto e Orientamento; Consulenza educativa; Consulenza
Familiare; Mediazione Familiare; Consulenza Psicologica; Consulenza
Sessuologica; Consulenza Legale; Gruppi per Neogenitori; Gruppi di Parola per
figli di genitori separati; Gruppi Multifamiliari; Gruppi di Elaborazione del Lutto;
Gruppi di Comunicazione per genitori separati; Gruppi per Famiglie ricostituite
e ricomposte; Gruppi per giovani Coppie.
Inoltre promuove, in collaborazione con mediatori e mediatrici interculturali,
l’accoglienza e l’integrazione di famiglie miste, straniere e migranti.
Collabora con il servizio LGBT+ del Comune di Torino nell’ambito della
prevenzione e del contrasto all’omofobia.
Opera attivamente attraverso interventi a sostegno del settore materno-infantile
e attraverso momenti informativi si propone come punto di riferimento per le
famiglie sui temi della genitorialità, difficoltà nell’età evolutiva, crisi della coppia
e separazione.
Promuove la mediazione familiare.
É coinvolto attivamente nella prevenzione della violenza contro le donne.

contatti
SEDE
Via Bruino 4 (piazza Bernini), Torino (TO)
Il Centro è aperto al pubblico nei seguenti orari:
Lunedì dalle 14.00 alle 17.30
Mercoledì, Giovedì e Venerdì dalle 9.00 alle 13.00
CONTATTI
É contattabile per informazioni e appuntamenti ai seguenti recapiti
Tel: 011.01131562
Mail: relazioniefamiglie@comune.torino.it
Web: www.comune.torino.it/relazioniefamiglie/
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accoglienza – sostegno – famiglie – diritti – sviluppo - pr nzione
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Il Centro Zefiro è uno spazio per il sostegno, lo sviluppo e la valorizzazione
delle risorse della famiglia.
Zefiro Psicologia propone percorsi di consulenza e mediazione familiare per
coppie, famiglie in difficoltà o in fase di separazione.
Zefiro Neutro è uno spazio di mediazione dove i minori possono recuperare la
relazione interrotta con i genitori. Il servizio di luogo neutro si rivolge a minori e
familiari che necessitano di sostegno e/o della tutela di figure professionali che
facilitino incontri positivi e sereni.
Casa Zoe è uno spazio dedicato al gioco e alla relazione per bimbi e genitori
in cui le famiglie possano solidarizzare mettendo a disposizione di altri le loro
capacità per creare una “comunità che educa”. Casa Zoe è portavoce di riflessioni
sulla tematica dei diritti dei bambini e coordina reti di realtà che lavorano
con l’infanzia. La ludoteca favorisce la socializzazione, educa all’autonomia
valorizzando le capacità di ogni bambino. Zoe intercetta le “famiglie in fascia
grigia”: si lavora sulla prevenzione grazie alla creazione di spazi di ascolto/
orientamento.
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attività e proposte “zerosei”
I centri offrono opportunità per i territori di Moncalieri, Trofarello e La Loggia.
Situati in due zone strategiche del comune di Moncalieri, uno in zona centro,
Casa Zoe, e l’altro in periferia, Centro Zefiro; svolgono le seguenti attività:
•

Mediazione/terapia familiare e di coppia

•

Accompagnamento al diritto di visita e di relazione

•

Interventi di sostegno alla genitorialità fragile e gruppi di auto mutuo aiuto

•

Iniziative solidali: raccolte fondi per l’acquisto di beni per l’infanzia

•

Eventi culturali e momenti informativi rivolti alle famiglie

•

Promozione a scopo informativo sulle tematiche connesse al sostegno nelle
relazioni

•

Laboratori per minori fuori e dentro la scuola: laboratori di lettura e
narrazione, attività espressive, ludoteca

Il progetto “Storie Cucite a Mano”, della Fondazione “Con i bambini”, attivo
per 4 anni, ha lasciato in eredità al territorio l’attivazione del servizio Famiglia
con famiglia (una forma di affidamento familiare leggero), la sperimentazione
dell’educativa di plesso e di opportunità di cultura pensate per l’intero nucleo
familiare.

contatti
SEDI
Casa Zoe: Salita Padre Denza 9, Moncalieri (TO)
Centro Zefiro: Strada Carignano 32, Moncalieri (TO)
Orari di apertura: in base alle attività e ai progetti in atto
CONTATTI
Casa Zoe: casa.zoe@educazioneprogetto.it - 011641729
Centro Zefiro: zefironeutro.coopfrassati@unionemoncalieri.it - 0116402152
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Facendo famiglia
Settimo Torinese (TO)

Provincia di Torino

gascolto – empatia – accoglienza – multiculturalità - cib
o

Il Centro Famiglia nasce nel 2008 per volere della Unione Net (Ente che
gestisce i servizi Sociali dei territori di Settimo Torinese, Volpiano, Leinì e
San Benigno Canavese) e su indicazioni legislative nazionali e regionali. E’
collocato nel territorio di Settimo Torinese in Via Volta 44 e si propone di offrire
informazioni ed attività utili ad affrontare le diverse fasi della vita familiare oltre
ad opportunità e consulenze con esperti.
Il centro si rivolge a tutti i cittadini dei quattro comuni che compongono l’Unione
net, ma non di rado accoglie famiglie provenienti da territori limitrofi.
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attività e proposte “zerosei”
Il centro per le famiglie di settimo Torinese si articola su quattro aree tematiche
principali:
• Area attività rivolte a genitori e minori di 0-6 anni
• Area rivolta al tema del conflitto
• Area delle offerte di consulenza
• Area attività, eventi, laboratori, progetti (rivolti a tutti momenti della vita di
una famiglia, anziani compresi)
Il nostro centro famiglia si caratterizza come una struttura che riprende
volutamente una dimensione familiare: abbiamo un’ampia cucina attorno alla
quale si svolgono molte attività (riunioni comprese), due salottini accoglienti
(spazi dedicati agli sportelli di consulenza), una stanza grande, con tanti
cuscini per le attività prevalentemente motorie (yoga, psicomotricità) ed una
stanza dedicata ai più piccoli, arredata come una cameretta per bambini.
Il giardino esterno viene utilizzato sia per il gioco dei bambini, occasionalmente
si mette una piscinetta per le attività acquatiche, sia per eventi esterni (orto, spazi
per colloqui, spettacoli teatrali).
Chi entra nei nostri locali sovente è accolto da un sottofondo di musica jazz/
classica o dalla nostra gattina “Luna”, che curiosa, si avvicina a salutare.
Tutto il personale, le associazioni, i volontari presenti sono altamente formati e
professionali, l’accoglienza e l’ascolto sono garantiti attraverso momenti più o
meno formali con l’intento di mantenere sempre quale clima di accoglienza ed
ascolto empatico che, da sempre, ci caratterizzano.

contatti
SEDE
Via Volta 44, Settimo Torinese (TO)
Gli orari di apertura del Centro Famiglia sono dal lunedì a venerdì dalle 8.00
alle 19.00. Tuttavia gli orari possono variare a seconda di attività presenti
occasionalmente o per programmazione.
CONTATTI
Tel: 011 8028997
Cel: 342 7618101
Mail: facendofamiglia@unionenet.it
Facebook: Facendo Famiglia
Instagram: centrofamigliasettimo
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Centro per le famiglie
di Caluso (C.I.S.S.-A.C.)
Caluso (TO)

Provincia di Torino

partecipazione – inclusività – prossimità – solidarietà
vicinanza – aiuto – accoglienza – riconoscimento - amore
sostegno – cittadinanza attiva - capitale sociale – respons ilità
ab
–
e
a
n
s
o
i
s
c
i
v
o
i
d
l
n
co
to – relazioni -pensiero – azione
La storia del Centro per le famiglie del C.I.S.S.-A.C. inizia nel 2005 con
la finalità di creare e potenziare le iniziative rivolte alle famiglie e ai minori
del territorio, che include 21 comuni per un totale di 39.163 abitanti e che si
presenta come area disomogenea con alcune eccellenze ma anche in fase di
depressione economica e sociale.
Nel 2020 il centro chiude per un’importante ristrutturazione e riapre nel 2022
con una nuova strategia d’azione: le sue attività così come il suo nome saranno
decise grazie un lavoro di co-progettazione in forma partecipativa con le realtà
associative locali, Terzo settore ed enti locali e saranno diffuse nel territorio per
permettere risposte di prossimità ai bisogni delle famiglie. Il Centro sarà inoltre
uno spazio aggregativo per giovani, famiglie e migranti al fine di promuovere la
partecipazione attiva e l’inclusività di tutta la società, diventando in questo senso
luogo di eccellenza dello sviluppo di comunità, secondo la strategia di welfare
generativo e sostenibile perseguita dal Consorzio stesso.
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attività e proposte “zerosei”
Le proposte che il C.I.S.S.-A.C. intende realizzare partono da un Laboratorio
di co-progettazione con le famiglie e i giovani e potranno includere:
Sostegno alla genitorialità (consulenza pedagogica, laboratori, incontri tematici,
spazio d’incontro e confronto tra famiglie),
Consulenza e mediazione familiare (per coppie in fase di separazione o già
separate o nuclei familiari che vivono situazioni di conflittualità)
Attività aggregative per i giovani,
M’ami – Il luogo delle mamme,
Gruppi di parola,
Sportello di ascolto per le donne vittime di violenza,
Gruppi di auto mutuo aiuto,
Orto solidale,
Laboratori artistici,
Sportello antidiscriminazione,
Laboratori di integrazione per migranti,
Percorsi per famiglie con figli disabili di sostegno e promozione dell’autonomia,
Iniziative di promozione e sostegno alle forme di accoglienza familiare,
Consulenza dedicata al tema LGBTQI,
Economia solidale e circolare,
Eventi culturali e aggregativi.

contatti
SEDE
Via Maria Mattirolo 4, Caluso (TO)
CONTATTI
c/o C.I.S.S-A.C.:
Tel: 011-9893511
Mail: consorzio@cissac.it
Instagram: @snodidiprossimita
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Centro per le famiglie
Spazio Genitori
Carmagnola e Carignano (TO)

Provincia di Torino

spazio neutro - non giudicante - rafforzante

Spazio di consulenza educativa per il supporto alle famiglie nella gestione
dei rapporti genitori-figli finalizzato ad offrire un’opportunità di riflessione
sulle competenze genitoriali, trovare ascolto e ricevere sostegno, in momenti
individuali o di gruppo.
Lo spazio è aperto anche agli operatori delle scuole che lavorino con i minori.
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attività e proposte “zerosei”
Consulenza educativa
Supporto genitoriale
Momenti di confronto singoli o in gruppo
Consulenza legale
Informazioni sui servizi del territorio

contatti
SEDE
Sede di Carmagnola (TO):
Martedì ore 16-00-18.00
via Avvocato Cavalli 6
Sede di Carignano (TO):
Venerdì ore 10.00-12.00
Via Cara De Canonica 6
CONTATTI
Per informazioni e appuntamenti per entrambe le sedi tel. 345/2690379
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L’Arcobaleno
Vinovo (TO)

Provincia di Torino

Incontro - Confronto - Condivisione
Il Centro per le Famiglie del C.I.S.A. 12 - “L’Arcobaleno”- è operativo
dal 2005; ha sede sul territorio del Comune di Vinovo. Le attività possono
essere svolte anche in sedi ubicate nei Comuni afferenti al Consorzio (Nichelino,
Candiolo e None). Fin dagli albori, il Centro ha iniziato la propria attività in stretta
integrazione con l’Azienda Sanitaria Locale, in particolare con il Consultorio
Familiare e Pediatrico e il Servizio di Psicologia, offrendo attività di sostegno e
accompagnamento alla genitorialità rivolte a tutta la popolazione. Tra le attività
svolte si citano la Guida per i Genitori, gli Incontri tematici, lo Spazio d’ascolto,
i Gruppi di confronto, il Sostegno educativo e la Mediazione dei conflitti.
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attività e proposte “zerosei”
•

Orientamento ai Servizi territoriali per le famiglie

•

Incontri tematici su richiesta (in presenza e online)

•

Gruppi di accompagnamento alla genitorialità per neo-mamme (in presenza)

•

Gruppi di confronto sulla genitorialità e sulle responsabilità familiari per
neo-papà (in presenza e online)

•

Sostegno educativo alla relazione genitori-figli nelle varie fasi del ciclo di
vita (gruppi in presenza)

•

Sostegno educativo e psicologico alla genitorialità adottiva (gruppi in
presenza e online)

•

Laboratori di Educazione Digitale per bambini e ragazzi in collaborazione
con le Scuole del territorio (Rete SHE – rete piemontese delle Scuole che
promuovono salute) e con l’ASL TO5 (Dipartimento della Prevenzione/
progetti “Un patentino per lo Smartphone” e “Rete senza fili”)

•

Interventi con il Consultorio Familiare locale per interventi post-partum (es.:
massaggio infantile, corsi di babywearing per l’utilizzo della fascia, corsi
per l’apprendimento delle manovre utili alla disostruzione, ecc.)

•

Accompagnamento delle neo-mamme alla fruizione del progetto “Nati per
leggere” presso le Biblioteche locali

•

Distribuzione di pubblicazioni educative e pedagogiche

contatti
SEDE
Via Sestriere 74, Vinovo (TO).
Il Centro è aperto dal lunedì al sabato su appuntamento a seconda delle attività
proposte.

CONTATTI
Tel: 011/680.78.54 (interno 7)
Mail: info@cisa12.it
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Centro della Famiglia
Cidis

Orbassano (TO)

Provincia di Torino
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Il Centro Famiglie CIdiS è attivo dal 2000, anno in cui presero avvio i percorsi
di Mediazione Familiare, gli incontri in Spazio Neutro e i gruppi genitori.
A gestione CIdiS, con talune attività affidate a ETS, si caratterizza oggi come
Centro diffuso, con attività gratuite svolte prevalentemente in sedi dislocate sul
territorio, secondo la tipologia di attività e per garantire l’accesso ai cittadini
residenti nei 6 comuni consorziati (Bruino, Beinasco, Orbassano, Piossasco,
Rivalta di Torino e Volvera).
Assume, dunque, valenza d’infrastruttura sociale dinamica, mobile, con iniziative
attuate presso la sede del Centro e altre messe a disposizione dagli attori locali
(comuni, scuole, Asl, parrocchie, associazioni ecc.) coinvolti nelle diverse
iniziative.
Attraverso i legami virtuosi con gli attori locali, il Centro Famiglie promuove e
valorizza le identità del territorio e mette in contatto competenze e risorse di
cittadini e operatori, coinvolgendoli in attività per genitori e figli, in un’azione di
contaminazione di conoscenze, relazioni e capacità.
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attività e proposte “zerosei”
Ascolto e Mediazione familiare - percorsi per genitori separati o divorziati
o in fase di separazione/divorzio per riorganizzare le relazioni familiari e
esercitare congiuntamente la genitorialità positiva;
Gruppo per genitori separati/separandi per sostenerli e accompagnarli
nelle difficoltà legate a questa delicata fase di vita;
Gruppi di parola per bambini/adolescenti figli di genitori separati/
divorziati per aiutarli a affrontare il cambiamento e la ricostituzione di un
diverso nucleo familiare;
Gruppi di sostegno alla genitorialità per rafforzare/potenziare le
competenze/capacità genitoriali attraverso la facilitazione di due esperti nelle
relazioni familiari;
Attività diverse aggregative, animative, educative per famiglie,
bambine/i e adolescenti
Spazio Neutro - servizio per sostenere e favorire il mantenimento della
relazione tra il bambino e genitore/i-adulto/i non affidatario/i;
Genitori Imperfetti cercasi – incontri sui temi della genitorialità;
Progetto Family e benessere della comunità – politiche, servizi e attività
per il benessere delle famiglie e della comunità.

contatti
SEDE
Per il servizio di mediazione familiare e il servizio di Spazio Neutro la sede del
Centro è a Orbassano (TO) in Via Galimberti 5.
CONTATTI
Accesso tramite e-mail all’indirizzo mediazione.familiare@cidis.org oppure
telefonando al n. 011/9017789
per prendere un appuntamento, tutti i giorni nei seguenti orari: lunedì: ore 9.0012.00 / 14.00-17.30 martedì, mercoledì, venerdì: ore 9.00-12.00 giovedì: ore
9.00-12.00 / 14.00-16.00.
Le attività diffuse seguono calendari e orari di volta in volta promossi e resi noti
sui siti CIdiS e Comuni e altri canali di informazione.
Per le altre attività si accede su appuntamento in sedi diverse in accordo con gli
operatori referenti.
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Provincia di Torino

Il Centro per le famiglie diffuso è attivo dal 2012 sul territorio della Valle
di Susa e, a partire dal 2021, anche sul territorio della Val Sangone. Sono
destinatari dei suoi interventi i cittadini dei 43 Comuni appartenenti al territorio
consortile, la cui estensione territoriale è pari a 1.264,12 Km2.
Il Centro ha assunto le linee guida regionali del 04/08/2016, opera nel loro
rispetto e in linea con gli orientamenti della L.R. n. 1/2004. Offre informazioni,
consulenza e servizi per sostenere le famiglie e affiancarle, attraverso l’incontro
e il confronto, nella cura dei legami familiari e delle reti sociali, soprattutto negli
inevitabili momenti critici del percorso di vita.
Ha una sede principale a Sant’Antonino di Susa (Viale IV novembre, 3) ma opera
in maniera diffusa, in capillare interazione con i territori e con la cittadinanza,
stabilendo relazioni con gli attori che si occupano di famiglie e genitorialità,
integrandone e promuovendone le attività e organizzando i propri interventi in
luoghi decentrati.
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attività e proposte “zerosei”
Consulenze educative:
percorsi di accompagnamento ai genitori nella relazione con i propri figli.
Percorsi formativi/informativi
su tematiche relative alla crescita e all’educazione dei figli.
Gruppi di sostegno alla genitorialità e gruppi per genitori separati
Gruppi per figli di genitori separati
Consulenza e mediazione familiare:
percorsi per la riorganizzazione delle relazioni familiari in seguito alla
separazione o al divorzio.
Promozione nella comunità dell’accoglienza e della vicinanza
solidale
Informazioni e accompagnamento all’adozione
Attività sul territorio in raccordo con l’area di sviluppo di comunità
e in collaborazione con scuole, associazioni, biblioteche e comuni, come il
Ludobus delle Valli, i percorsi formativi rivolti agli insegnanti sul tema separativo,
ecc.

contatti
SEDE
Viale IV Novembre 3, Sant’Antonino di Susa (TO)
CONTATTI
www.centroperlefamigliediffuso.it
Profilo facebook
Mail: centroperlefamiglie@conisa.it
Tel: 340/54622248
Si accede su appuntamento
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Centro per le famiglie
DO.RE.MI.FA:
DOmiciliarità, REti, MInori e FAmiglie
Verbania (VB)

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola

comunità educante – rete – diffusione – prevenzione – biso i
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proattività - accoglien
za – partecipazione
Il Centro per le Famiglie opera nel territorio del Consorzio dei Servizi Sociali
del Verbano da anni avvalendosi di una sede centrale e di centri diffusi sul
territorio. L’attività del Centro è rivolta ai minori, ai genitori singoli, alle coppie
e alle famiglie i cui componenti manifestino difficoltà nello svolgimento delle
funzioni educative basilari o vivano situazioni di stress, anche a fronte di eventi
critici del ciclo di vita. Finalità primaria è difatti quella di sostenere, rinforzare
e valorizzare le competenze educative/genitoriali dei genitori necessarie per la
cura responsabile e la crescita dei figli. Il Centro risponde ai bisogni quotidiani
dei bambini e offre loro opportunità educative individuali e di gruppo, sostegno
psicologico e sostegno assistenziale. Al suo interno opera un ’equipe di esperti
nella tutela, nella promozione del benessere e nella realizzazione di percorsi di
integrazione sociale quali: Educatori Professionali, Assistenti Sociali, Operatori
Socio Sanitari, Psicologi. L’equipe assicura ad ogni nucleo e ai suoi componenti
la definizione di un progetto individualizzato, in collaborazione con gli altri
soggetti del territorio con i quali lavora in rete (Servizi Sanitari, Servizi culturali,
Istituzioni scolastiche, Associazioni).
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attività e proposte “zerosei”
Il Centro per le Famiglie garantisce le seguenti attività:
•

Servizio Affido Familiare e gruppi di supporto alle famiglie affidatarie e ai
loro bambini;

•

Servizio Adozioni Nazionali ed Internazionali e gruppi di supporto alle
famiglie adottive e ai loro bambini;

•

Counseling e Mediazione Familiare, si configura come un servizio di
ascolto, di accompagnamento e orientamento con l’obiettivo di migliorare
la comunicazione e promuovere le risorse personali e famigliari;

•

Attività di formazione aperta a tutta la cittadinanza su temi inerenti la
genitorialità condotti da esperti;

•

Gruppi di auto-mutuo aiuto;

•

Interventi di accompagnamento educativo e sociale delle famiglie;

•

Attività di Servizio Sociale tramite lo sportello di segretariato sociale
per informare ed orientare le famiglie nella fruizione di servizi/bonus/
agevolazioni;

•

Attività di Sostegno economico: Assegno alla natalità;

•

Attività educativa individualizzata e laboratori ludico ricreativi;

•

Attività di Luogo Neutro su disposizione dell’autorità giudiziaria;

•

Servizio di Dimissioni protette per le Puerpere e il loro neonato attraverso
interventi di Assistenza Domiciliare attraverso un lavoro d’equipe con il
Consultorio dell’ASL VCO.

contatti
SEDE
Sede Centrale Do.Re.Mi.Fa.: Viale Azari 104, Verbania (VB)
Servizio Sociale Professionale: Viale Sant’Anna 83, Verbania (VB)
CONTATTI
Tel: 0323.52268
Email: ufficiosegreteria@cssv.it; set@cssv.it
Pec: cssv-verbania@pec.cssv.it;
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.30
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Centro per la Famiglia
Ohana
Domodossola (VB)

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola

famiglia - consulenza - cura - domiciliarità - lavoro di r
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desideri - domande d’aiuto - comunità educante - multic uralità
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il Centro per la Famiglia Ohana è di recente formazione, con Operatori destinati
che hanno una lunga formazione specifica pregressa. Nasce con l’idea di
creare un luogo dove Enti, Istituzioni, Associazioni e soprattutto singoli cittadini
costruiscono insieme progetti, programmi ed iniziative rivolti al vivere quotidiano
delle famiglie.
Il centro per le Famiglie è un servizio del CISS Ossola (Consorzio intercomunale
dei Servizi Sociali che comprende 32 dei 37 comuni presenti sul territorio
ossolano) che ha scelto la propria collocazione a Domodossola in quanto comune
di prioritaria importanza e facilmente raggiungibile sia dai comuni limitrofi che
da quelli montani che caratterizzano il territorio.
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attività e proposte “zerosei”
Il Centro per la Famiglia organizza e gestisce le seguenti attività:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sportelli di ascolto per le famiglie: rivolto a genitori e adulti con responsabilità
educative che stanno attraversando momenti di difficoltà con i figli, nella
coppia o in famiglia;
Mediazione Familiare: spazio di accompagnamento alle coppie in fase di
separazione o divorzio, gestione positiva dei conflitti intrafamiliari di coppia
o intergenerazionali;
Gruppi per genitori: per fornire approfondimenti e strumenti utili a sostenere
e a valorizzare il ruolo genitoriale;
Servizio dedicato alle dimissioni protette di neomamme segnalate dall’Asl
Attività educative individuali;
Segretariato sociale;
Laboratori ludico ricreativi: percorsi educativi per favorire l’integrazione.
Spazio Neutro: luogo privilegiato per l’esercizio del diritto/dovere di visita
tra i minori ed il genitore con necessità di sostegno alla relazione;
Servizio per l’Affido familiare: momenti informativi e di sensibilizzazione
sulla tematica;
Servizio per le adozioni: supporto e sostegno delle famiglie nel post
adozione.

contatti
SEDE
Via Mauro 43, Domodossola (VB)
CONTATTI
Tel. 0324 249600
Mail: centriperlefamiglie@ciss-ossola.it
Orari di apertura dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:30 ed il lunedì, il
mercoledì ed il giovedì anche dalle 14:00 alle 17:00
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Provincia del Verbano-Cusio-Ossola

condivisione – integrazione - accoglienza - supporto

Omegna (VB)

Il Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali Zona Cusio ha investito risorse,
idee e professionalità nella definizione del Centro Famiglia come luogo e punto
della rete territoriale deputato ad accogliere e sostenere la famiglia in termini di
fragilità e di risorse.
Uno spazio qualificato ed un luogo accogliente uin cui incontrare e incontrarsi
con il supporto di operatori qualificati con cui condividere dubbi, problemi e
tensioni “evolutive” connesse ai cicli vitali dei nuclei familiari.
Un luogo che intende porre al centro i bisogni di ogni famiglia del territorio in
particolare quelle con figli minori.
Un punto rete informativo rispetto alle opportunità e risorse territoriali come una
sorta di contenitore informativo a cui rivolgersi per orientarsi nella definizione e
nella risposta ai bisogni “individuati, da individuare e da decodificare”.
IL Centro Famiglia nasce nel 2017 con l’obiettivo di fornire uno spazio qualificato
per famiglie e minori mettendo in connessione e offrendo ascolto alle difficoltà
genitoriali attraverso l’interpretazione dei bisogni dei più piccoli.
Uno spazio che progressivamente si configura come luogo di condivisione per
singoli, coppie e famiglie in cui poter vivere e costruire insieme esperienze
significative per la promozione del benessere familiare e sociale.
Il Centro Famiglia si rivolge all’intera popolazione del CISS Cusio e risulta
collocato ad Omegna in una zona centrale raggiungibile dai territori afferenti
all’Ente di riferimento.
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attività e proposte “zerosei”
Il Centro famiglia La Zattera finalizza le proprie attività a:
informare e orientare le famiglie
sui servizi e le risorse del territorio
promuovere il benessere delle famiglie
attraverso diversi servizi a sostegno delle competenze genitoriali (servizio
sociale professionale, supporto psicologico, intervento educativo)
favorire lo sviluppo delle risorse della comunità
e la costruzione di reti di relazione tra le persone (incontri di rete e azioni di
sensibilizzazione)
integrare e potenziare le attività dei servizi territoriali e specialistici
in un’ottica di prevenzione del disagio familiare e dei bambini
promuovere la cultura dell’accoglienza e della solidarietà
nelle comunità locali ( forme di accoglienza e supporto leggero a famiglie in
condizione di fragilità).

contatti
SEDE
Via Cattaneo 6, Omegna (VB)
CONTATTI
L’accesso al Centro avviene su appuntamento contattando il numero
0323-1998670
Facebook: La Zattera-CISS CUSIO
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Provincia di Vercelli

accoglienza - ascolto - informazione - sostegno - reti
- friendly
Il Centro Famiglie Villa Cingoli nasce da una donazione della famiglia
Cingoli. La prima destinazione di Villa Cingoli fu riservata all’assistenza e alla
riabilitazione di persone con disabilità.
Dal 2004, anno in cui la struttura si presentò completamente rinnovata e
rimodernata, l’edificio è adibito a Centro Famiglie. È una graziosa palazzina
su due piani con un grande ingresso ed un salone con uno spazio esterno
utilizzabile per attività ludiche e laboratoriali.
Oggi l’equipe multidisciplinare composta da psicologa, educatrice, assistente
sociale e pedagogista, accoglie le famiglie in un’ottica di prevenzione primaria.
Collabora con gli attori sociali del territorio quali enti pubblici, privati profit e non
profit, gruppi informali e singole persone per costruire un welfare partecipato.
Per il futuro vorremmo incrementare la partecipazione attiva della comunità nella
co-programmazione delle attività del Centro richiamando il primo motto del
Centro: “una casa cento famiglie”.
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attività e proposte “zerosei”
Il Progetto del Centro ha come finalità:
• il benessere della comunità e del singolo
• la cultura dell’accoglienza e della solidarietà
• la sostenibilità ambientale e sociale
• la prevenzione del disagio delle famiglie e dei singoli individui
• la conoscenza e diffusione delle risorse della comunità
• la costruzione di legami tra le persone
I servizi sono offerti gratuitamente:
• accesso rapido alle informazioni e alle opportunità per le famiglie
• consulenze psicologiche ed educativo rivolte alle persone che
attraversano un momento di difficoltà (educazione dei figli, problematiche di
coppia, momenti di difficoltà e crisi personali)
• laboratori ludici, educativi e formativi per le famiglie
• servizi rivolti ai genitori e figli alle prese con le difficoltà della
separazione (mediazione familiare, gruppi di parola e coordinazione
genitoriale) o che aiutino i figli a crescere sereni e gli adulti a svolgere
responsabilmente il compito di genitori
• gruppi di narrazione, gruppi AMA o gruppi spontanei: spazi di
incontro per persone che vogliono costruire relazioni e momenti di crescita
condivisa

contatti
SEDE
Via Ludovico Ariosto 2, Vercelli (VC)
CONTATTI
Tel: 0161 649 630 – cell: 331 560 3005, 334 3114096
centrofamiglie@comune.vercelli.it
dal lunedì al venerdì su appuntamento
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Centro per le famiglie
CISAS
Santhià (VC)

Provincia di Vercelli

ascolto - supporto - prevenzione
Nel 2005 il Consorzio CISAS di Santhià (VC) istituiva il Centro per le
Famiglie CISAS. Nell’ambito della sua prima progettazione, il Centro aveva
due sedi, una a Santhià (VC) e una a Livorno Ferraris (VC); la prima attività
avviata era uno sportello di orientamento telefonico attivo quattro giorni alla
settimana. I due Centri prevedevano delle attività ad accesso libero per uno/
due giorni alla settimana oltre alla possibilità di iscriversi ad attività proposte e a
prendere appuntamenti in altri orari.
Tra le attività presenti erano previste: supporto e sensibilizzazione all’affidamento
familiare, laboratorio di educazione sessuale e affettiva nelle scuole medie,
sportello informativo, Ludobus, sostegno alla genitorialità, Gruppo di Auto –
Mutuo – Aiuto per genitori separati ecc..
Dopo un periodo di inattività, il Consorzio C.I.S.A.S ha avviato nel 2018 il
rilancio del Centro per Famiglie.
Attualmente il Centro ha mantenuto esclusivamente la sede di Livorno Ferraris
(VC) e il territorio su cui opera coincide con quello consortile (25 Comuni).
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attività e proposte “zerosei”
Il Centro per le Famiglie prevede attività a carattere “fisso” e progettualità
a carattere “estemporaneo”.
Nelle prime rientrano:
•

Gruppo allattamento organizzato in collaborazione con il Reparto di
Ostetricia dell’ASLVC

•

I Gruppi per figli di genitori separati

•

La Mediazione Familiare e la Coordinazione Genitoriale in collaborazione
con l’Associazione Inter…mediando.

Ad oggi le attività di carattere “fisso” sono in fase di revisione e ampliamento.
Inoltre sono in fase di progettazione le seguenti attività:
•

Sportello di consulenza educativa e psicologica

•

Gruppo Educativo

Nel periodo pandemico, dal 2020 al 2022, il Centro per le Famiglie ha attivato
uno sportello di supporto psicologico a distanza, con l’obiettivo di garantire uno
spazio di ascolto a tutta la popolazione residente sul territorio consortile.

contatti
SEDE
Via Cesare Battisti 89, Livorno Ferraris (VC)
CONTATTI
Non sono previsti orari e giorni di apertura.
Il Centro per le Famiglie è attivo cinque giorni su sette.
Tel: 0161/478188
Mail: centrofamiglie@cisassanthia.it
Con la nuova progettazione verranno individuate nuove modalità organizzative.
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Centro per le famiglie
Gattinara (VC)

Provincia di Vercelli
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Il Centro per le Famiglie del Consorzio CASA nasce dall’esigenza di attivare sul
territorio un centro in grado di ascoltare ed accogliere i bisogni e le potenzialità
che emergono dalla cittadinanza in una logica di condivisione, auto-mutuo aiuto,
prevenzione e risposta al disagio e sviluppo della comunità. Inoltre il Centro per
le Famiglie ha l’obiettivo di smistare bisogni e richieste (ma anche offerte) tra
le risorse di aiuto che il Territorio offre, siano esse formali o informali. Questa
attività favorisce la comunicazione e la collaborazione in rete, attraverso percorsi
di crescita, rafforzamento e sviluppo della rete delle risorse territoriali. Il Centro
delle Famiglie costituisce uno strumento che vuole essere duraturo nel tempo. Il
Centro per le Famiglie si trova in viale Marconi n. 80 a Gattinara (VC).
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attività e proposte “zerosei”
Volontariato rivolto a persone che intendono dedicare tempo a disabili e
minori su specifici progetti concordati con il Servizio Sociale.
Consulenza psicologica ed educativa per interventi di natura relazionale,
educativa ed affettiva.
Consulenza legale garantisce informazioni di carattere generale su:
condominio, locazioni, diritti reali, diritti di famiglia, stranieri e immigrazione,
tutela degli incapaci, diritto al lavoro.
Sportello informativo su servizi, risorse e opportunità istituzionali ed
informali.
Sostegno di gruppo incontri di gruppo rivolti a genitori per confrontarsi su
possibili soluzioni di vari problemi, nel rispetto delle differenze con l’altro.
Mediazione Familiare e Coordinazione Genitoriale rivolti a coppie
genitoriali in via di separazione/separate/divorziate e conflittuali.
Gruppi di Parola per figli di genitori separati

contatti
SEDE
Viale Marconi 80, Gattinara (VC)
CONTATTI
Tel: 0163 831100
Cell: 3480011506
Mail: centrofamiglie@consorziocasa.it
Orari di apertura: l’operatore riceverà su appuntamento da concordare telefonando ai numeri indicati
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Spazio Famiglia
Unione Montana dei Comuni della Valsesia

Provincia di Vercelli

famiglia – inclusione – ascolto – aiuto - rispetto dell’altr
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collaborazione – coraggio – curiosità – cura - benessere
Il Centro per le famiglie dell’Unione Montana dei Comuni della Valsesia
denominato “Spazio Famiglia” nasce nel febbraio 2018 per sostenere ed
affiancare le famiglie del territorio nelle varie fasi del percorso di vita. Il centro,
con sede presso la bellissima Villa Virginia in Varallo, fin dalla sua nascita
ha sempre cercato di mettere al centro dell’operato “la famiglia” in tutte le
sfumature possibili cercando di valorizzare la figura genitoriale, sostenendola
anche nei momenti più critici come potrebbe essere quella della separazione. Il
fine operativo è sempre quello di supportare i genitori nelle fasi di crescita dei
bambini e di soddisfacimento dei bisogni emergenti.
L’ambito territoriale di riferimento comprende la Valle Sessera, la Valsesia e altri
2 Comuni convenzionati ed è caratterizzato da zone di alta montagna che si
estendono fino ad arrivare ai grandi laghi piemontesi. Si tratta di un’area piuttosto
vasta con una estensione di circa 879 km2 suddivisa in 3 grandi macro aree
(Valle Sessera, Alta Valle e Bassa Valle) che toccano ben 3 provincie piemontesi
(Biella, Vercelli e Novara).
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attività e proposte “zerosei”
Il nostro centro offre un servizio di:
counseling familiare, un intervento che si rivolge a famiglie e persone in
difficoltà che necessitano di un aiuto per gestire e superare il momentaneo
periodo di malessere;
mediazione familiare, un percorso rivolto a genitori con figli minori in
fase di separazione e/o divorzio o che attraversano un periodo di difficoltà
relazionale;
coordinazione genitoriale, un processo di risoluzione alternativa delle
controversie centrato sul bambino attraverso il quale un professionista aiuta i
genitori altamente conflittuali ad attuare il loro piano genitoriale, facilitando la
risoluzione delle controversie in maniera tempestiva;
gruppi di sostegno per genitori in fase di separazione;
formazione ad opera di esperti in prevenzione socio-sanitaria per
operatori fascia 0-6.
Il centro per le famiglie fornisce inoltre, attraverso il suo sportello, uno spazio
d’ascolto alle famiglie volto ad accoglierle ed indirizzarle nella rete dei
servizi e nelle risorse presenti sul territorio.

contatti
SEDE
Corso Roma 35, Varallo (VC)
CONTATTI
Mercoledì dalle ore 14.00 alle ore 17.00
Sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00
Tel: 0163.430371/ 347.5173614
Mediatrice Familiare: 338.4401482
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