
Associazione “Famiglie Insieme” 

Centro di sostegno alla famiglia 

 
“Portare gli uni i pesi degli altri” (S.Paolo, lettera ai Galati 6,2) 

 

 

 L’Associazione “Famiglie Insieme”, che dal 1994 è impegnata in varie 

iniziative a favore della famiglia,   ha costituito da alcuni anni al suo 

interno il “Centro di sostegno alla famiglia” con il quale offre un servizio 

gratuito alle famiglie nei momenti di difficoltà, svolgendo un’azione di 

prevenzione e accompagnamento in relazione alle incomprensioni e ai 

contrasti che possono verificarsi nell’ambito familiare e che, se vengono 

trascurati, possono portare alla disgregazione del nucleo familiare. 

 Il Centro si propone di costruire una cultura della gestione dei 

conflitti  orientata alla salvaguardia del legame familiare ed alla 

prevenzione del disagio, in un contesto sociale in cui il matrimonio sta 

diventando un legame sempre più fragile ed instabile e la famiglia  

autentica,costituita da un uomo e da una donna, rischia di perdere la sua 

predominanza per lasciare spazio ad altri modelli. 

E’ possibile, invece, costruire un matrimonio duraturo purchè ci si 

accosti ad  esso con un accurato cammino di preparazione, di 

conoscenza reciproca, di elaborazione di un progetto condiviso e, 

soprattutto,  se ci si impegna a vivere nella logica del dono reciproco. 

Il Centro ha come destinatari:  

� coppie di fidanzati che hanno difficoltà a livello relazionale; 
� famiglie che hanno bisogno di un confronto o un supporto in 

momenti particolari della vita (es. primi anni di matrimonio, 

nascita del primo figlio) o quando di fronte a problemi (ad es. con 

le famiglie di origine, con figli adolescenti) o cambiamenti (es. 

pensionamenti, lutti), la famiglia si trova a dover ridefinire gli 



equilibri relazionali ed a riappropriarsi di capacità comunicative 

perse; 

� nuclei monogenitoriali, genitori, nonni, figli, fratelli; 
� coppie di fatto in conflitto; 
� coppie che stanno già pensando alla possibilità di separarsi ma 

non hanno ancora deciso; 

� coppie in procinto di separarsi; 
�  coppie già separate; 

Il sostegno viene realizzato attraverso: 

� la consulenza  legale  in materia di diritto di famiglia; 
� la consulenza familiare; 
� le terapie psicologiche brevi individuali e familiari; 
� le tecniche di affinamento del dialogo; 
� l’individuazione dei bisogni dei componenti il nucleo; 
� il sostegno alla genitorialità; 
� la mediazione familiare. 

 

Il servizio è svolto gratuitamente da coppie di coniugi, consulenti 

familiari e legali, psicologi, mediatori familiari e avvocati esperti in 

diritto di famiglia, presso la sede dell’Associazione in via in 

Miranda, 1 (traversa di via dei Fori Imperiali) su appuntamento, 

telefonando  o lasciando un messaggio alla segreteria telefonica al 

n. 06 6788403 oppure inviando una e-mail all’indirizzo: 

centrofamiglia@famiglieinsieme.info. 

 

 


