REGIONE PUGLIA

COMUNE DI BARI
Assessorato al Welfare

CENTRO SERVIZI PER LE FAMIGLIE
Municipio 2
TERRITORI: POGGIOFRANCO E PICONE

Per maggiori informazioni ed iscrizioni
Dal lunedì al venerdì
Via Aurelio Carrante, 5, 70124 Bari BA
tel. 080-9680277

f

csf.poggiofranco@progettocitta.org
Centro Servizi per le Famiglie Poggiofranco
www.progettocitta.org

“Intervento finanziato con fondi di cui alla Legge n. 285/97”
Il CENTRO SERVIZI PER LE FAMIGLIE è finanziato
dall’Assessorato al Welfare del Comune di Bari con fondi ex
l. 285/97 gestito dalla Cooperativa Sociale Progetto Città.
Il centro è finalizzato alla promozione dei diritti dell’infanzia, della
adolescenza e della gioventù e al miglioramento della relazionalità
coniugale, genitoriale e familiare. E’ aperto alla partecipazione
di singoli, coppie, famiglie, cittadini italiani e stranieri, minori
ed adulti, nonché portatori di handicap lieve. (rif. Regolamento
Regionale n.4/2007 artt. n. 103 e n.93; Regolamento Regionale
n. 19/2008).
ATTIVITÀ E LABORATORI
AREA FAMIGLIE E ADULTI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sportello di ascolto, sostegno, accompagnamento e orientamento
Sportelli disabilità per genitori e adulti
Sportello di ascolto familiare su tematiche specifiche
Consulenze legali, sociali, psicologiche, pedagogiche
Counselling di coppia, mediazione familiare e spazio neutro
Orientamento scolastico
Percorsi formativi genitorialità e scuola genitori
Sportello Mamma e accompagnamento alla maternità
Gruppi di mutuo aiuto
Spazi intergenerazionali
Spazio di Socializzazione Adulti

•
•
•

Spazio anziani
Percorsi di reinserimento sociale per genitori e adulti segnalati dal Ministero di
Giustizia
Attività realizzate in autogestione dagli stessi cittadini destinatari del servizio in
favore della comunità

AREA MINORI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sportello adolescenza
Attività ludico-ricreative, sportive, socio- culturali
Spazi di aggregazione, feste ed eventi
Orientamento e Sostegno didattico e Tutoring minori e minori disabili
Attività di accompagnamento educativo con eventuali azioni di sostegno scolastico
e accompagnamento ad eventi organizzati sul territorio
Percorsi di educazione alla legalità
Gruppi di parola tra pari
Sportelli di ascolto scuola
Integrazione di minoranze linguistiche
Percorsi di prevenzione e sensibilizzazione
Attivazione di progetti in collaborazione con il Ministero della Giustizia per il
sostegno e recupero del minore entrato nel circuito penale.
Attività pilota: sportello di Ascolto Scuola e Genitori si incontrano

MODALITÀ DI ACCESSO
Si può usufruire del servizio mediante accesso diretto, su segnalazione dei Servizi
Sociali, dei Consultori, del Tribunale per i Minori, degli Istituti Scolastici o di altri Servizi e
Progetti Comunali.
I servizi offerti sono gratuiti.

