
ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO
Lunedì - Martedì - Giovedì - Venerdì 

9:00 - 18:00
Mercoledì   
9:00 - 19:00

       Sabato         
9:00 - 13:00

CONTATTI
La Ginestra - Centro per le Famiglie e i Minori
Piazza Baldassarre Avanzini 55/58, Roma 00157

Mobile: 345 9729473
E-mail: centrofamiglielaginestra@gmail.com

SOCIAL NETWORK

Facebook @La Ginestra - Centro per le famiglie e i minori

Twitter: @Ginestra_IV_Mun

Instagram: @la_ginestra_centrofamiglia

Il Centro La Ginestra è realizzato dal
Municipio IV Servizio Sociale (progetto
finanziato con il Fondo 285/97), ed è
gestito dalla Cooperativa Nuova Sair Onlus
con la Cooperativa Apriti Sesamo e la
Cooperativa Sociale Eureka I Onlus.



Docenti

FamiglieLe attività prevedono la visione di un film
seguito da un laboratorio di
approfondimento tematico.
Gli incontri sono realizzati presso il Centro
il 1 ° e 3° sabato del mese dalle ore 9:30 alle
12:45. E' necessaria la prenotazione.

Cineforum tematico + laboratorio

Servizio di supporto scolastico attivo
presso il Centro Famiglie rivolto agli
studenti della scuola primaria e secondaria
nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì,
ore 14:15 - 18:45.
Su segnalazione anche delle scuole,
possono essere attivati dei corsi di italiano
L2 per studenti stranieri o rom.

Studio assistito e corsi di italiano L2
Linea telefonica di aiuto per adolescenti e le
loro famiglie: accoglienza telefonica (linea
dedicata) e sostegno realizzato anche
attraverso colloquio psicologici di gruppo o
individuali (in modalità da remoto o in
presenza). 
Saranno inoltre realizzati dei seminari a
tema (da remoto o in presenza) rivolti ad
operatori, docenti, genitori e adolescenti.

Telefono Arcobaleno “La Ginestra”

Arte e creatività, narrazione, yoga,
intercultura, gestione delle emozioni e dei
conflitti, bullismo e cyberbullismo,
grooming, ludopatie, sexting, etc.

Laboratori tematici presso il Centro o su
piattaforme

Intervento di sostegno realizzato in
presenza presso il Centro o su piattaforma
online, individualmente o tramite incontri di
gruppo a tema. Il servizio è rivolto anche ai
genitori

Sportello Ascolto adolescenti e famiglie

Minori

Il servizio realizzato dall'equipe del centro
(psicologi, assistenti sociali ed avvocato)
intende offrire sostegno al corpo docente
su tematiche attinenti la prevenzione del
burn-out, la gestione di situazioni di disagio
dei minori  nel contesto classe e la difficile
relazione con il nucleo familiare. 
L'equipè intende supportare inoltre
l’Istituzione Scolastica nelle azioni di tutela
dei minori e nella valutazione precoce di
elementi di rischio e pregiudizio
propedeutici  alla segnalazione ai Servizi
Sociali e alle Autorità Giudiziaria
competente.  
Le azioni previste sono: colloqui da remoto
o in presenza con i docenti e seminari
online su criteri e procedure da seguire per
la segnalazione.

Consulenza psico-socio-giuridica

Il servizio di mediazione linguistico-
culturale è erogato in presenza o a
distanza da un'equipe di mediatori. 
Gli Interventi possono essere richiesti per:
- colloqui preliminari o in itinere con la 
  famiglia e con l’alunno/a per raccogliere 
  informazioni sulla famiglia, sulla scuola di       
  origine, sul percorso di scolarizzazione    
  pregressa e sul progetto scolastico e    
  migratorio della famiglia, la situazione    
  scolastica dell'alunno, etc.
- GLH di minori stranieri con disabilità.

Mediazione linguistico-culturale

-  Consulenza psico-sociale
-  Consulenza relativa al diritto di famiglie
-  Servizio per il diritto di visita e di relazione
-  Sostegno alla genitorialità e alle relazioni       
   familiari
-  Sostegno psicologico individuale e di coppia
-  Mediazione familiare
-  Mediazione linguistico-culturale
-  Incontri di promozione, sensibilizzazione,      
   informazione sul tema dell'affidamento     
   familiare.


