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MODALITA’ DI ACCESSO AI SERVIZI
L’accesso ai servizi del Centro per le
Famiglie è libero e gratuito attraverso lo
sportello di prima accoglienza aperto al
pubblico ogni mercoledì dalle 9:00 alle
13:00.
Possibilità di attivazione del Servizio
anche attraverso colloqui telefonici e
tramite
supporto
di
piattaforme
informatiche

CONTATTI
Centro per le Famiglie Marghine
Sede Azienda U.S.L. n. 3 di Macomer
Via Sebastiano Satta n. 19
Tel. +39 379 249 1229
E-mail:
centroperlefamigliemarghine@gmail.com
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CHE COS’E’
FAMIGLIE?

IL

CENTRO

PER

LE

Il centro per le famiglie è un servizio
gratuito, aperto ai Cittadini del territorio
del Marghine, dove è possibile trovare
occasioni di incontro, di confronto e di
sostegno, con l’obiettivo di accompagnare
e supportare la famiglia nella sua globalità
al fine di potenziare e valorizzare il suo
ruolo educativo.

CHE COSA OFFRE
Offre sostegno nella gestione delle
problematiche educative, della vita di
coppia e della relazione con i figli
attraverso:
1. Sostegno delle funzioni genitoriali
2. Supporto psicologico individuale, di coppia
e di gruppo;
3. Pedagogista/ Educatore di Comunità

DESTINATARI
Il servizio si rivolge alle famiglie residenti
nell’ambito
territoriale
del
PLUS
Marghine.

ATTIVITA’
 SOSTEGNO ALLE FUNZIONI GENITORIALI
rivolto a genitori, neo-genitori e futuri
genitori, che desiderano essere sostenuti
nell’esercizio delle loro funzioni o che
necessitano di un intervento guida per
una genitorialità positiva;
 FORMAZIONE DI FAMIGLIE DI APPOGGIO
Attività di promozione della cultura
dell’accoglienza familiare e della
solidarietà comunitaria. Sostegno alle
famiglie di appoggio.
 SUPPORTO PSICOLOGICO INDIVIDUALE,
DI COPPIA E DI GRUPPO inteso come
spazio di ascolto e supporto per
affrontare
momenti
di
crisi
e
cambiamenti che possono verificarsi
durante le diverse fasi della vita;
 EDUCATORE DI COMUNITÀ Interventi di
Comunità, rivolti ai preadolescenti e
adolescenti, nei luoghi di vita, per favorire
l’ascolto, la consulenza, la prevenzione

