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8.30 - 13.30
Patronato

17.00 - 18.00
Sportello di Ascolto

16.30 - 19.00
Sportello di Ascolto

9.00 - 13.00
CAF 

 Ascolto  
su  appuntam

ento

9.00 - 12.00
Sportello di Ascolto

16.30-19.00
Sportello di Ascolto

9.00 - 13.00
CAF

15.00 - 17.30
Sportello di Ascolto

10.00 - 12.00
Sportello di Ascolto

Giovedi
Venerdi

Sabato

Ascolto, confronto, crescita e sostegno: sono gli indirizzi del “Centro per la Fam
iglia”  di Loreto in Via Herm

es  
presso la Fondazione Opere Laiche Lauretane e Casa Herm

es. 

Al centro per la Fam
iglia puoi trovare

Inform
azioni | Consulenza genitoriale | Consulenza alla coppia | Orientam

ento legale | Form
azione

071 9732424
 centrofam

iglia@
com

uneloreto.eu



Il servizio si pone come sede di incontro per tutti coloro che hanno necessità di condividere e costruire un percorso di 
benessere familiare innanzitutto, ma anche sociale. Il progetto si sviluppa grazie alla disponibilità di numerose associazioni: 
Famiglie Nuove Onlus, Associazione Nazionale Famiglie Numerose, Non si tocca la Famiglia, Centro di Aiuto alla Vita e le Acli 
che partecipano come patronato e come sportello informativo. 

Il Centro si prefigge lo scopo di informare e orientare le famiglie sui servizi e le risorse presenti sul territorio, di promuovere 
il benessere delle famiglie attraverso i servizi a sostegno delle competenze genitoriali, di favorire lo sviluppo di risorse della 
comunità e la costituzione di reti di relazione tra le persone ed infine di integrare e potenziare le attività dei servizi 
territoriali e specialistici, in un’ottica di prevenzione del disagio familiare e di quello dei bambini. E’ uno strumento per 
assistere le famiglie, un supporto, capace di accrescere e rendere ancora più solida la cultura della famiglia e della solidarietà.

Il Centro affianca le famiglie nella gestione delle piccole e grandi complessità della vita quotidiana, offrendo informazioni sui 
servizi e le risorse del territorio, ascolto, orientamento, consulenze individuali, di coppia e mediazione familiare.

Il Centro sollecita, organizza, promuove esperienze di auto aiuto, di famiglie-risorsa che rafforzino i legami tra le persone in 
forte collegamento con le risorse pubbliche e del privato sociale.

Consulenza e sportello di ascolto
Il Centro Famiglia offre una serie di consulenze gratuite per tentare di risolvere insieme problemi di natura familiare, 
personale, sociale, psicologica, finanziaria o legale. Il volontario del Centro per la Famiglia è una persona che ascolta la 
situazione presentata dall’utente e cerca di stabilire una relazione interpersonale e aiutare la persona ad arrivare tramite 
l’autodeterminazione a valutare obiettivamente il problema.
L’approccio è centrato sulla persona e conta sul dialogo che si svolge in condizioni di parità, offrendo all’utente comprensione 
ed empatia, ma anche l’opportunità di sviluppare le proprie capacità di autoregolazione e autorealizzazione in un clima di 
accettazione e di sostegno. Se, a seguito degli incontri, si ritiene opportuno  interpellare uno specialista il consulente ne 
sollecita l’intervento.

Formazione
Il Centro per la Famiglia propone periodicamente dei corsi di formazione e informazione per genitori e aspiranti volontari. A 
chi sono rivolti: alle famiglie che desiderano partecipare ad attività volte al benessere e alla socialità. Inoltre si rivolge a 
coloro che cercano informazioni su servizi, risorse ed iniziative di supporto,  ai genitori e a persone, gruppi e associazioni che 
vogliono collaborare con il Centro. 

CONSIGLIERE DELEGATO 

ALLA FAMIGLIA 

Gabriella Cocchia 


