Assessorato alla Famiglia, all’Educazione e ai Giovani
Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici

La Cooperativa Sociale San Saturnino
Onlus opera da trent’anni nel territorio
della Città di Roma.
E’ una cooperativa sociale di tipo A, che
si avvale di un sistema organizzativo
qualificato per rispondere alle esigenze
di una
tipologia di utenza
differenziata:
Minori, Famiglie, Anziani, Persone in
stato di disagio psico-sociale e Migranti.


Ente accreditato nel Registro
Unico Cittadino di Roma Capitale



Ente accreditato nei Registri dei
Municipi I, II, III e IV



Iscritta all’Albo Regionale delle
Cooperative sociali



Iscritta presso il Ministero della
Solidarietà Sociale al Registro
delle Associazioni e degli Enti che
svolgono attività a favore di
immigrati



Ha acquisito le certificazioni di
qualità UNI EN ISO 9001:2008 e
Uni 11034:2003 (per la gestione
dei Servizi all’infanzia)

Sportello Famiglie
Sede : c/o Tribunale Ordinario di Roma
Viale Giulio Cesare 54/b Stanza 106
Orario: dal lunedì al venerdì
dalle h. 9.00 alle h. 14.00
Tel/fax : 06.3577257- Cell. 393.8597997

Spazio d’ascolto o Neutro
Sede: Via Tiepolo 21, int. 4, II piano
Orario : dal lunedì al venerdì
dalle h. 14.30 alle 18.30
Tel: 06.3225106
e-mail : famiglie@sansaturnino.info

Sportello
Famiglie
e
Spazio di
Ascolto

Sportello Famiglie e Spazio di Ascolto
Presentazione

Obiettivi

Modalità di accesso

Il progetto “Sportello Famiglie e
Spazio di Ascolto”, è realizzato con il
Finanziamento del Fondo Nazionale per
l’Infanzia e l’Adolescenza L. 285/97.
Il progetto, della durata di 12 mesi, si
avvale di un’equipe multidisciplinare
costituita da 2 psicologhe e 3 assistenti
sociali. Prevede la gestione di due
specifici servizi, realizzati attraverso un
approccio metodologico integrato.



Effettuare un raccordo tra i Servizi
Sociali Territoriali ed il Tribunale
Ordinario,
fornendo chiarimenti e
aggiornamenti degli iter processuali in
corso;
 Realizzare una funzione di segretariato
sociale rivolto alle coppie in fase di
separazione o divorzio, attraverso
l’erogazione di informazioni sulle risorse
esistenti nel territorio;
 Avviare le famiglie al percorso di
supporto più congruo alla specifica
situazione (ad. es. mediazione familiare o
sostegno alla genitorialità);
 Effettuare il monitoraggio del lavoro
intrapreso anche attraverso il lavoro di
rete con i servizi territoriali.

Possono usufruire dello Spazio Neutro i
minori segnalati dai Servizi Sociali
Municipali e/o su Provvedimento del
Tribunale Ordinario di Roma.

1.“Sportello Famiglie”
Attivo presso il T.O. di Roma

Destinatari
le famiglie in situazione di
separazione o divorzio conflittuale;
 gli operatori del sistema territoriale di
servizi predisposti alla cura, all’
educazione e al sostegno delle famiglie
in situazione di
separazione o
divorzio conflittuale;
 gli operatori dei Servizi Sociali dei
Municipi e delle AA.SS.LL.


2. “Spazio di ascolto”
Lo Spazio di ascolto o neutro si configura
come un ambiente protetto, finalizzato a
facilitare il riavvicinamento relazionale ed
emotivo tra genitori separati e figli:


Per i minori si offre la possibilità di
vivere la relazione genitoriale in un
luogo neutrale ed esterno al conflitto
familiare;



Per il genitore si offre la possibilità di
essere accompagnato alla ridefinizione e
al possibile recupero delle proprie
capacità genitoriali.

Descrizione della sede

La sede presenta un’ampia sala d’attesa,
un ufficio, una toilette ed uno spazio
adibito all’incontro tra genitore e figlio.
La stanza dell’incontro è munita di
specchio unidirezionale ed è caratterizzata da un ambiente arredato in stile
educativo Montessori.

