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Nome del Centro: ASSOCIAZIONE “C.S.I. DIALOGO” - A.P.S.
Referente del Centro: DR. SSA EMILIA CIORRA
Telefono: 338.4054597
Indirizzo e-mail: dialogoxintegrazione@gmail.com
Eventuale sito del Centro: www.lacasadegliimmigratiaprilia.org
Nome dell’iniziativa “buona pratica”: TUTTI INSIEME AL CENTRO FAMIGLIA!
Descrizione in sintesi:
COS’È IL CENTRO SOCIO PSICO EDUCATIVO PER LA FAMIGLIA: Lo Spazio famiglia si
presenta come uno spazio polivalente dedicato alla persona ed alla famiglia per creare un ambiente sano ed
educativo in cui poter esprimere le proprie potenzialità e migliorare contemporaneamente se stessi attraverso
la cura del benessere psichico e corporeo, partendo dalla cura dei nostri bambini e ragazzi, che rappresentano
il futuro della nostra comunità. Inoltre si potranno trovare: una Rete interassociativa a sostegno della
solidarietà e dell’inclusione sociale, uno Sportello del Cittadino ed uno Sportello di Ascolto psicologico, uno
sportello di Consulenza giuridico-legale, incontri In-Formativi, seminari, corsi, Trasporto sociale,
Segretariato sociale, Rete di mutuo aiuto, Banca del tempo, Feste, gite ed uscite organizzate, Momenti di
sostegno alla genitorialità ... e tanto altro!
DESTINATARI: Minori con difficoltà di inserimento socio-culturale e scolastico; Minori che vivono in
famiglie con disagio.
SERVIZI OFFERTI: 1. Attività di sostegno didattico ed educativo, individuate dall’equipe educativa ed
assistenziale della nostra Rete interassociativa; 2. Attività per lo sviluppo delle autonomie di base e sociali
del bambino e del ragazzo; 3. Animazione socio - culturale e di tempo libero, con precise finalità educativoassistenziali, attraverso iniziative di tipo ludico espressivo, culturale ricreativo, e di attività motoria; 4.
mediazione culturale, tenuto conto della presenza nei laboratori di minori e famiglie extracomunitarie
portatori di cultura, usi, costumi e religioni diverse; 5. Sostegno psicologico; 6. Convenzioni con
associazioni culturali e sportive del territorio (attività di laboratorio artistico e manualità, riuso creativo,
calcio, pallavolo, basket, karate e tanto altro ancora…); 7. Campagne di promozione del benessere psicofisico.
I NOSTRI OPERATORI: Sociologi, Psicologi, Pedagogisti, Assistenti sociali ed Educatori.
DOVE SIAMO: Via Cattaneo nr 4 Aprilia (LT) presso il centro sociale il “CENTRO DEL MONDO DI
DIALOGO” e presso le sedi delle Associazioni partners della nostra RETE INTRASSOCIATIVA.
TEMPI E MODI DI REALIZZAZIONE: Il Centro psico-socio è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.00
alle 12.00 ed il sabato pomeriggio dalle 15:00 alle 18:00.
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Descrizione completa:
La rete familiare rappresenta ancora oggi saldamente la sua funzione di protezione per la soluzione di molti
problemi individuali, sebbene questo equilibrio sia continuamente minato da nuove problematiche in
crescita, che nascono al suo interno e sfociano in separazioni conflittuali, figli contesi, problemi legati alle
condizioni economiche, ecc. La mancanza di lavoro, dovuta alla crisi economica, ha una ricaduta diretta e
pesante sui rapporti di coppia e familiari nel complesso, mettendo in discussione il sentimento della propria
dignità e inasprendo, a volte anche violentemente, i rapporti interpersonali. Sempre più numerose sono le
famiglie allargate e quelle monoparentali con conseguenti problemi di gestione dei figli. Si registrano sul
territorio di Aprilia, sempre maggiori richieste di aiuto ai servizi sociali per la soluzione di conflitti familiari
e per l’aiuto nella soluzione di problemi di gestione dei figli nella quotidianità, soprattutto dove esiste una
situazione di separazione del nucleo, per scelta o dettata da altre situazioni contingenti (morte del coniuge,
allontanamento, detenzione etc.). I progetti attivati nel distretto LT1 non sono sufficienti a supportare le
crescenti e pressanti richieste pervenute all’Ufficio Politiche Sociali del Comune di Aprilia. Su queste
situazioni a rischio è possibile intervenire in via preventiva, offrendo uno spazio educativo e ricreativo
gratuito, di riferimento continuo, che rappresenti un’alternativa valida alla dispersione in senso lato ( genitori
privi di mezzi per supportare i propri figli nell’educazione, nel gioco, nello sport), allontanando dalla strada“
quei minori che ne verrebbero altrimenti fagocitati.
Il nostro progetto per la creazione di un Centro socio-psico educativo di prossimità alle aree cd a rischio
marginalità sociale, è partito nel 2018 grazie al contributo di euro 2.000,00 del 5 per mille Ancescao, ed
oggi è continuativo grazie al contributo dei nostri soci volontari ed utenti. Il Centro risponde a bisogni di
tipo socio-educativo e ricreativo di nuclei familiari, per lo più in stato di disagio e difficoltà socioeconomica, che per ovvie ragioni non possono accedere alle strutture private presenti sul territorio, per gli
elevati costi, né possono accedere ai servizi pubblici, stante le liste di attesa interminabili.
Il nostro servizio di sostegno ai nuclei familiari più colpiti dalla crisi economica, vuole inoltre imprimere una
spinta innovativa rispetto ai progetti inseriti nei precedenti Piani di Zona, per l’attuazione della L. n.
285/1997, supportando ed integrando gli interventi di assistenza sociale previsti dalla L. 328/2000, in
un’ottica di inclusione con il cd. “welfare generativo” di comunità.
Il nostro servizio è rivolto a minori e giovani residenti nel Comune di Aprilia e dintorni. Nello specifico, il
progetto è rivolto a minori che si trovano in particolari situazioni “epicritiche”. La finalità del progetto è
quella di dare un contesto sano ed accogliente a bambini ed adolescenti ed alle loro famiglie e reti famigliari,
per stimolare una crescita psico-fisica adeguata e superare eventuali disagi sul piano familiare, sociale e
relazionale.
Lo Spazio famiglie nasce dall'idea di dare vita ad uno “spazio vivo” dedicato alle famiglie, solidale ed
inclusivo, con l'obiettivo di tessere reti sociali, attraverso la collaborazione fra associazioni, che possano
diventare un naturale riferimento nelle relazioni di cura familiare, un po’ come succedeva una volta nei
piccoli paesi e nelle città con le relazioni di buon vicinato.

2

ANCeSCAO – A.P.S.
Associazione Nazionale Centri Sociali - Comitati Anziani e Orti – A.P.S.
Piazza XX Settembre n. 5 – 40126 Bologna
Tel. 051/35.21.78 – Fax 051/4150245 – C.F. 93013450387 – P.I. 02479241206
e-mail: segreteria@ancescao.it - www.ancescao.it
Iscritta al registro Persone Giuridiche - Prefettura di Bologna, decr. n. 736 (pag. 125) vol. 5, dell'11.3.2015

Nello Spazio Famiglia in particolare si trovano:

-

Spazio FAMIGLIA 0-100 con laboratori di conoscenza, scambio e coesistenza
intergenerazionale regolati dal principio dello scambio di competenze, idee e saperi.
Spazio GIOVANI con iniziative a favore delle nuove generazioni
Spazio DONNA con interventi mirati a favore delle donne fragili.

Il nostro Centro si presenta dunque come uno spazio polivalente dedicato alla persona ed alla famiglia per
creare un ambiente sano ed educativo in cui poter esprimere le proprie potenzialità e migliorare
contemporaneamente se stessi attraverso il benessere relazionale, sociale, educativo, psicologico e corporeo.
Tutti i nostri servizi, iniziative, attività si autofinanziano grazie al tesseramento annuale, al contributo dei
nostri soci volontari e dei nostri soci utenti e grazie alle tariffe solidali applicate dai nostri specialisti, in base
all’Isee del nucleo familiare.
Per le persone e famiglie incapienti è completamente gratuito.
IL NOSTRO CALENDARIO ATTIVITA’

Orientamento ai “Servizi territoriali” e “Sportello Kontatto”: LUN – MER. dalle 9,00 alle
12,00
SERVIZI SPECIALISTICI














Sostegno Psicologico Solidale “Sportello Ti Ascolto” a cura della psicologa dr. ssa Anna
Palombo
Sostegno Psicologico Solidale “Sportello Ti Ascolto “a cura della psicologa e psicoterapeuta
dr.ssa Roberta Raimondi
Sostegno Psicologico Solidale “Sportello Ti Ascolto a cura della psicologa Età evolutiva dr.
ssa Tiziana Ditto
Servizio di Logopedia individuale a cura della dr.ssa Giulia Faillone
Ponti di Parole - Laboratorio di Comunicazione semplificata per minori NAI – BES E DSA
a cura della dr.ssa Giulia Faillone (LOGOPEDISTA), dr.ssa Monica Adriana Huerta (Tutor
BES – DSA) e dr.ssa Valeria Leva (Sociologa)
Laboratorio didattica inclusiva a cura della dr. ssa Antonella Di Silvestre e dr. ssa Valeria
Leva (Metodo di studio)
Laboratorio delle Autonomie per minori, giovani ed adulti a cura della dr. ssa Antonella Di
Silvestre, DR. ssa Tiziana Ditto e Valentina Sarchese
In Movimento - Laboratorio di Psicomotricità a cura della dr. ssa Francesca Blasi
Impariamo a Sentirci – Laboratorio di kinesiologia educativa a cura di Ettore Palazzi
Laboratorio di italiano Ldue per Adulti Stranieri (livello A1/A2)
Laboratorio di Italiano Ldue per Minori Stranieri (Nai)
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FOTOGRAFIE:
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Il laboratorio Arte e Natura… costruiamo insieme il nostro giardino Zen! Benessere e Salute Psico-fisica 0-100 –
Progetto Alternanza Scuola Lavoro IIS Carlo e Nello Rosselli di Aprilia con i ragazzi con disabilità cognitiva e
Progetto “Aprilia:Obiettivo Inclusione” : Tutti insieme, Nessuno Escluso!

Laboratori socio-psico-educativi. Sabato pomeriggio - Insegnamento Italiano L2 per minori stranieri e Didattica
Interculturale ed inclusiva. Docente Prof. ssa Monica Adriana Huerta.
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