
	  
	  

	  

	  
	  

	  

Il Centro famiglie Nuovi Legami è un servizio di consulenza, promozione e sostegno dove affrontare 
insieme ad esperti - psicologi, educatori, mediatori familiari, avvocati, assistenti sociali e operatori culturali -  
cambiamenti, progetti e difficoltà che si possono presentare nelle diverse fasi della vita familiare e personale. 

• Gestione educativa dei figli, dai primi mesi di vita all’adolescenza 
• Trasformazioni nelle relazioni familiari e personali 
• Manifestazioni di disagio dei figli in famiglia e a scuola 
• Crisi di coppia e separazioni coniugali 
• Informazioni tecnico-legali nell’ambito del diritto di famiglia 
• Orientamento nell’ambito dei servizi sociali, educativi e specialistici per la genitorialità  
• Promozione di iniziative culturali e di socializzazione 

 
Il Centro famiglie per ogni bisogno offre diversi percorsi strutturati e in emergenza sanitaria, quale servizio di 
prossimità e cura, è rimasto sempre operativo, riorganizzando l’erogazione delle prestazioni in sicurezza e 
prevedendo contatti sia in presenza sia in modalità remota.   
 
Il servizio è finanziato a valere sul Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza - Legge 285/97-  realizzato 
in convenzione con un ente gestore - Società Cooperativa Sociale Onlus Obiettivo Uomo - attualmente 
integrato con il progetto Mi.Fa.Sol. - Minori e famiglie solidali - finanziato dalla Regione Lazio.  
 
 
Le attività si svolgono in due sedi: 
 
Via Tommaso Fortifiocca, 71 (Villa Lazzaroni)  
Tel. 06/69609250 - 3346678233 
nuovilegamiappio@obiettivouomo.it 
 
Orario di apertura al pubblico: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
martedì e giovedì anche dalle 14.00 alle 18.00 
 
Via della Stazione di Ciampino, 31 (Poliambulatorio Socciarelli)  
Tel. 06/79818070 - 3346762680 
nuovilegamituscolano@obiettivouomo.it 
 
Orario di apertura al pubblico: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
martedì e giovedì anche dalle 9.00 alle 13.00 
 
Le prestazioni sono rivolte a tutti i cittadini residenti nel Municipio Roma VII e fruibili gratuitamente. 
 
 
Attualmente si accede su appuntamento, rivolgendosi al servizio accoglienza attivo in entrambe le sedi 
negli orari di apertura indicati, oppure inviando un messaggio sms, un messaggio whatsapp o una mail e 
lasciando i recapiti per essere ricontattati.  

 
 

 
Per approfondimenti si invita a consultare le brochure allegate e visitare il sito dedicato 

www.centrofamiglienuovilegami.it 
	  


