
REGIONE PIEMONTE – COORDINAMENTO CENTRI FAMIGLIE

Le Pratiche operative 
scheda di sintesi su alcune pratiche operative  realizzate/attive  dai Centri per le famiglie 

del territorio regionale classificate e  descritte  secondo le linee del documento “Sostegno alla genitorialità”

Ambito L’intervento si colloca nell’ambito della Consulenza educativa ai genitori : 

Titolo Spazio genitori e consulenze educative 
Contesto territoriale di 
riferimento e dove si è 
realizzata la pratica

EE.GG di riferimento: Consorzio Monviso Solidale 
Comune in cui è collocato il Centro Famiglie:  L’attività di consulenza si 
svolge su appuntamento nel Centro per le famiglie di Savigliano ma aperta a 
tutti i cittadini dei 58 Comuni del Consorzio 

Periodo realizzazione e 
fasi 

L’attività iniziata nel dicembre 2006 e rivolta solo ai genitori in seguito  si è 
ampliata  rivolgendosi anche agli insegnanti e ai volontari che a vario titolo 
incontrano gli adolescenti e i giovani . L’intervento si struttura in un ciclo di 
5-6 colloqui , che possono essere replicati nelle situazioni inviate dai Servizi 
Sociali . E’ previsto di dare continuità all’intervento di consulenza attraverso
un colloquio mensile di monitoraggio e accompagnamento educativo .

Obiettivi ,strumenti e 
metodi utilizzati 

Obiettivo del consuelling è quello di offrire la possibilità di un 
confronto sulle difficoltà che sia gli adulti che i giovani incontrano nel
relazionarsi con gli altri ,in un clima di ascolto non giudicante ;uno 
spazio dove si può condividere e ci si può confrontare sulla “fatica” 
della relazione . Spazio genitori è gratuito rivolto a tutti i cittadini 
residenti nel territorio del Consorzio Monviso Solidale 

Conclusioni e prospettive Lo sviluppo di questa attività nel corso degli ultimi anni ha permesso di 
sperimentare l’introduzione della Consulenza educativa come strumento 
offerto dal Servizio sociale nelle situazioni in carico in cui era presente 
anche un disagio conclamato dei figli minori e un livello di inadeguatezza 
genitoriale . I risultati  positivi di questa sperimentazione ormai attiva da tre 
anni ha portato a un aumento progressivo delle richieste da parte degli 
Operatori e ci conferma nella ipotesi che un lavoro rivolto alla genitorialità 
si rivela efficace in una ottica di buona evoluzione facendo crescere la 
consapevolezza dei genitori rispetto alle proprie difficoltà . 

Operatori di riferimento Si accede all’attività di consulenza richiedendo informazioni e prenotazioni 
direttamente al Consulente ai numeri di telefono del Centro famiglie di 
Savigliano  0172 -726053 e al numero di cellulare 338 7419215 
Roberto.colombero@monviso.it

Note Eventuali commenti utili


