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Il Progetto Famiglie Accoglienti fa capo all'Ambito territoriale di Gioia del Colle, da anni lavora sul territorio
promuovendo interventi rivolti alla famiglia e intervenendo sia su situazioni “acute”, sia sulla prevenzione, favorendo la diffusione di una cultura dell’accoglienza come momento epifanico della comunità-base in grado di
includere e promuovere.
FAMIGLIE ACCOGLIENTI propone una serie di interventi a sostegno della genitorialità, dei minori, delle
scuole e di tutto il sistema educante del nostro territorio, agendo sui quattro comuni (Turi, Gioia del Colle,
Sammichele di Bari e Casamassima) attraverso:
- Sostegno educativo scolastico
- Educativa Domiciliare
-Sportelli gratuiti di esperti: consulenza legale, mediazione familiare, sostegno alla genitorialità.
Relativamente alle azioni di sostegno alla genitorialità e mediazione dei conflitti, se l'istituzione scolastica ritiene di avere dei bisogni specifici, può contattarci per programmare percorsi rivolti a genitori ed insegnanti.
Per i minori, laddove vi siano situazioni di particolare bisogno (ad esempio, classi in cui la conflittualità è alta o
in cui vi sono difficoltà di comunicazione e relazione), l'istituzione scolastica può contattarci per progettare interventi ad hoc per i gruppi specifici.
Non appena saranno attivati i Centri Polivalenti, lì si concentreranno momenti di formazione e aggregazione per
i
minori,
studiati
in
base
alle
specifiche
esigenze
del
territorio.
Infine vi si chiede di essere da ponte per la comunità (genitori, insegnanti, alunni) affinché, laddove vi siano
particolari difficoltà, possano usufruire degli sportelli gratuiti già attivi, attraverso vostro invio ai servizi sociali
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o chiamando direttamente la coordinatrice del progetto, dott.ssa Rosanna Santoro 3395934961 o il consulente;
che su Casamassima si realizzano nei seguenti giorni e orari:

PROGETTO “FAMIGLIE ACCOGLIENTI”
COMUNE DI CASAMASSIMA
Via Fiorentini, n.7
SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ
Consulenza specialistica socio‐psico‐pedagogica rivolta a genitori, coppie,
minori e adolescenti.

Dott.ssa Silvia D’Antona – Psicologa ‐ 335.8072661
Lunedì 9.30/12.30 ‐ Giovedì 15.00/18.00

__________________________
MEDIAZIONE FAMILIARE
Consulenza specialistica per la gestione costruttiva dei conflitti
in famiglia, per crisi di coppia e/o separazioni, a scuola,
a lavoro e in gruppi sociali

Dott.Paolo Danza ‐ Mediatore familiare
Giovedì 9.30/12.30 e 15.00/18.00

___________________________
CONSULENZA LEGALE
Consulenza specialistica in materia di separazione e divorzio,
tutela in casi di violenza su donne e minori, riconoscimento
e disconoscimento di paternità, adozione, convivenze.

Avv. Nunziata Zagalolo ‐ 333.5444758
Giovedì 15.00/19.00

TUTTI I SERVIZI SONO GRATUITI E SU APPUNTAMENTO
Cordiali saluti.
Conversano, 20 ottobre 2014

La coordinatrice
Dott.ssa Rosanna Santoro
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