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Cell. 348.5309004

Società Cooperativa Sociale Onlus

CENTRO FAMIGLIE

Leg@mi´

Il Centro famiglie Leg@mi è un servizio del Municipio
Roma VII finalizzato alla prevenzione, al sostegno e alla
gestione delle difficoltà che possono intervenire durante il
ciclo evolutivo delle famiglie e dell’individuo. 

Si rivolge a chi necessita di supporto educativo o psicologico,
neogenitori e genitori che affrontano l’adolescenza dei
figli, alle famiglie che attraversano particolari momenti di
criticità o conflitti, a chi sta affrontando problematiche
legale all’interruzione e alla trasformazione dei legami fa-
miliari, in particolare in caso di separazione e divorzio, alle
famiglie migranti, all’individuo, agli adolescenti.

Il servizio si attiva su richiesta spontanea o su invio dei
servizi socio-sanitari territoriali ed offre prestazioni di
consulenza professionale, trattamenti specialistici e percorsi
volti a rafforzare, integrare ed esprimere più efficacemente
sia le risorse individuali che le competenze relazionali. 

Gli interventi si realizzano attraverso un approccio multi-
disciplinare a cura di una équipe costituita da educatori,
psicologi, psicoterapeuti, mediatori culturali ed avvocati,
integrata e coordinata dal Servizio Sociale Professionale
del Municipio Roma VII in rete con i servizi sanitari. 

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO

martedì e giovedì dalle 9.00 alle 14.00

dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 18.00

LINEA METRO A
(fino al CAPOLINEA ANA-
GNINA) e a scelta uno dei
seguenti autobus:

LINEA 551
Fermata Sette Metri/
Tenuta del Casalotto

LINEA 505
Fermata Anagnina/
Casal Morena

LINEA 515
Fermata Sette Metri/
Tenuta del Casalotto

COME RAGGIUNGERCI

Il servizio si rivolge ai cittadini residenti nel Municipio Roma
VII. Il progetto è finanziato con Fondo Nazionale per l’infanzia e
l’adolescenza ex Lege 285/97 e gestito in collaborazione con
Obiettivo Uomo Società Cooperativa Sociale Onlus.
TUTTE LE ATTIVITÀ E LE PRESTAZIONI SONO AD ACCESSO
GRATUITO.

Attività e prestazioni:
• Consulenza professionale all’individuo e alle famiglie.
• Consulenza educativa per genitori e figli.
• Sostegno psicologico e trattamenti specialistici individuali,

familiari e di coppia.
• Servizio per il diritto di visita e di relazione.
• Attività specialistica con gruppi tematici.
• Laboratori creativi ed educativi. 
• Consulenza giuridica in diritto di famiglia. 
• Mediazione Culturale.
• Attività di rete per la prevenzione del disagio e la promozio-

ne del benessere.
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TUTTE LE ATTIVITÀ E LE PRESTAZIONI
SONO AD ACCESSO GRATUITO



Leg@mi´

CONSULENZA PROFESSIONALE
per accogliere chi affronta una fase di fragi-
lità e ha bisogno di riorganizzare le proprie
risorse personali, genitori e coppie in crisi,
che si stanno separando o già separate, al fi-
ne di facilitare la gestione delle relazioni,
ove possibile orientare ad interventi di Me-
diazione familiare oppure accompagnare
verso altri percorsi e trattamenti specifici. 

SOSTEGNO PSICOLOGICO
per riattivare le risorse di chi vive un disagio
personale o relazionale in modo da  supera-
re le criticità contestuali e rafforzare l’auto-
nomia, offrendo percorsi strutturati di soste-
gno alla genitorialità e trattamenti speciali-
stici individuali, di coppia o familiari, con
l’ausilio di supervisione clinica ed in partico-
lari casi di conflittualità  in collaborazione
con altri servizi specialistici.

SERVIZIO PER IL DIRITTO
DI VISITA E DI RELAZIONE
per mantenere e recuperare le relazioni tra
figli e genitori non conviventi, in uno spazio
protetto e con il supporto di personale pro-
fessionale, su disposizione delle Autorità
Giudiziarie ed invio al Centro Famiglie dal
Servizio Sociale incaricato, in coerente ap-
plicazione delle Linee Guida predisposte da
Roma Capitale.

GRUPPI TEMATICI
per incontrarsi e confrontarsi su tematiche
relative al proprio vissuto personale, trasfor-
mazioni familiari e relazioni difficili da gesti-
re (neogenitori, mamme single, genitori se-
parati, padri soli, genitori che affrontano le
fragilità dei figli, adolescenti a rischio “drop
out”) attraverso un percorso guidato con la
conduzione professionale di psicologi e/o
educatori.

CONSULENZA EDUCATIVA 
per sostenere i genitori nelle difficoltà che si
incontrano nelle diverse fasi di sviluppo dei
figli, supportandoli nell’esercizio del proprio
ruolo e promuovendo le loro competenze
educative, attraverso colloqui individuali, di
coppia o familiari finalizzati a migliorare la
comunicazione e la gestione delle emozioni,
sviluppando modalità autoregolative e rela-
zionali efficaci.

LABORATORI ESPRESSIVI
per offrire a bambini e ragazzi la possibilità
di condividere il piacere di stare insieme, di-
vertendosi e riscoprendo il valore e le poten-
zialità educative di attività creative, artisti-
che e culturali di gruppo, da realizzare pres-
so i locali del Centro o presso altre sedi isti-
tuzionali del territorio, quali scuole, bibliote-
che e centri di aggregazione. 

CONSULENZA LEGALE
per un orientamento giuridico sulle proble-
matiche che attengono all’ambito del diritto
di famiglia e alla normativa relativa alla tu-
tela dei minori, in caso di separazione, divor-
zio, contenziosi e ricorsi, agevolando l’acce-
so ai servizi di assistenza legale attraverso
la richiesta di gratuito patrocinio, qualora
sussistano le condizioni reddituali previste.   

MEDIAZIONE CULTURALE
per offrire consulenza ed accompagnamento
a chi proviene da un altro Paese favorendo il
processo di inserimento con un orientamen-
to specifico sulla normativa in materia di im-
migrazione, diritti, doveri ed opportunità, fa-
cilitando la comunicazione e sostenendo le
famiglie nella prevenzione o gestione di
eventuali conflitti con le “seconde genera-
zioni”.

NETWORKING (ATTIVITÀ IN RETE)
per sviluppare interventi di prevenzione del
disagio e di promozione del benessere nel-
l’infanzia e nell’adolescenza in collaborazio-
ne ed in sinergia con tutti i servizi socio-sa-
nitari, le scuole e le altre agenzie territoriali,
condividendo e valorizzando le reciproche
risorse al fine di rafforzare i leg@mi sociali.

COSA FACCIAMO
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