
Centro per la 

Famiglia
Progetto PLUS AREA OVEST

Coop. Sociale CTR Onlus

La famiglia è il test della libertà, perché è l’unica cosa 
che l’uomo libero fa da sé e per sé

Gilbert Keith

Le risorse professionali del Centro per la Famiglia, 
assistenti sociali, psicologi, pedagogisti, educatori 
professionali, operatori sociali e animatori, mediatori 
e consulenti legali, operano in una logica di integra-
zione attraverso:
Équipes Territoriali Integrate
Équipe Educative 
Équipe Affido 
Équipe Adozione
Mediazione familiare e dei conflitti
Sportello prevenzione delle dipendenze
Servizio Spazio Neutro

Come fare per accedere ai servizi
Rivolgersi al Servizio Sociale del proprio Comune di 
residenza oppure presso la sede del Centro per la Fa-
miglia a Elmas in piazza Ruggeri n. 5 
telefono 070 2192285 – 345 9950316 
nei seguenti orari:
• mercoledì dalle 15:00 alle 17:00
• venerdì dalle 12:00 alle 14:00

l’Équipe Affidi ai seguenti recapiti telefonici:
070 9660251 – 345 3981592
l’Equipe Adozione al seguente recapito:
070 949477 – (inseriamo anche il cellulare)

Tramite la mail: centroperlafamiglia@plusareaovest.it

Segui le attività del Centro per la Famiglia all’interno 
della sezione Famiglia e Minori nel sito 
www.plusareaovest.it
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Il Centro per la Famiglia 

Si propone come un luogo di ascolto e di sostegno 
per le famiglie e i minori. Con la sua azione promuove 
il benessere delle famiglie e contribuisce a garantire 
il diritto dei minori a crescere in un contesto affettivo, 
relazionale ed educativo adeguato.

A chi si rivolge?
Il Centro per la famiglia è un servizio aperto alla 
generalità della popolazione.

I servizi offerti dal Centro per la Famiglia
Il Centro per la Famiglia garantisce attività di:
• consulenza psicologica, sociale, pedagogica, rivol-

ta alle famiglie e ai minori
• sostegno alle famiglie e consulenza agli insegnan-

ti nell’assolvimento della specifica funzione edu-
cativa

• animazione, aggregazione e socializzazione a fa-
vore dei minori

• laboratori rivolti a minori, gruppi di minori e alle 
loro famiglie

• prevenzione in collaborazione con le scuole a sup-
porto della genitorialità e dello sviluppo dei mino-
ri e degli adolescenti

• mediazione, supporto e accompagnamento alle 
coppie, per il superamento di conflitti familiari e 
interpersonali

• mediazione e accompagnamento per le coppie 
divorziate o separate per prevenire e superare 
situazioni di conflitto

• sensibilizzazione e promozione all’adozione, 
nazionale e internazionale, e all’affidamento fa-
miliare

• sostegno al nucleo familiare d’origine del bam-
bino in affido e supporto al recupero delle risor-
se necessarie al suo benessere

• informazione e formazione alle coppie che si 
avvicinano all’istituto dell’adozione e dell’affido

• valutazione, supporto, accompagnamento e 
monitoraggio della coppia adottiva e affidataria

• consulenza legale nel campo del diritto di fami-
glia e minorile

• mantenimento o ricostruzione della relazione 
tra figli e genitori attraverso incontri protetti o 
incontri facilitatori, finalizzati alla ricostruzione 
del legame familiare

• assistenza educativa a domicilio e nel territorio, 
recupero scolastico e di miglioramento dell’ap-
prendimento, percorsi educativi personalizzati 
tramite le équipe educative, presenti nel Comune 
di Capoterra, Sarroch, Villa San Pietro, Pula, Teula-
da, Domus De Maria, Uta e San Sperate




