
REGIONE PIEMONTE – COORDINAMENTO CENTRI FAMIGLIE 
 

Le Pratiche operative  
Scheda di sintesi su alcune pratiche operative  realizzate/attive  da i Centri per le Famiglie  

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

 

 

 

 

Ambito Attività ed Interventi di Sostegno 
 

Titolo Sportello “Arcipelaghi Familiari”  
 

Contesto territoriale di 

riferimento e dove si è 

realizzata la pratica 

Comune in cui è collocato il Centro Famiglie: Rivoli 

Periodo realizzazione e 

fasi  

Marzo 2018 – Dicembre 2020 

Obiettivi ,strumenti e 

metodi utilizzati  

Spazio di ascolto, orientamento e primo ascolto psicologico gestito 

dagli psicoterapeuti dell’Associazione Orizon. Lo sportello è rivolto a 
nuclei con figli 0-6 anni, 6-11 anni e 12-17 anni, anche con disabilità 
ed anche per situazioni in cui siano presenti difficoltà nelle relazioni 
di coppia. Lo sportello si avvale di: 

- Consulenze psicologiche individuali, di coppia e familiari (3-4 
incontri) 

- Brevi percorsi di gruppo di ascolto e di confronto 
- Incontri formativi/informativi sulla genitorialità e su specifici 

temi riguardanti il ciclo di vita familiare  
- Brevi percorsi rivolti alla coppia genitoriale e/o all’intero 

nucleo familiare, con attenzione al supporto della genitorialità 
nelle famiglie ricostituite, allargate o monogenitoriali 

 
Al fine di agevolare l’incontro con l’utenza e di rendere più capillare e 
funzionale la presenza dello Sportello nel territorio, gli psicoterapeuti 
sono disponibili nel fare il primo incontro conoscitivo con le famiglie 

all’interno dei plessi scolastici.  
 

Conclusioni e prospettive  Lo sportello ha avuto una grande risonanza a livello territoriale ed è 
stato presentato all’interno di diversi plessi scolastici durante i 
consigli interclasse. Si propone di continuare l’attività fino al 

Dicembre 2020 e di usare maggiormente tutte le reti territoriali per 
raggiungere gli utenti con scarso accesso alla comunicazione sociale. 
 

Operatori di riferimento  Carlo Anselmi – 011.9501401  
Centro Famiglie Rivoli – 011.9501470 
Mail: centrofamiglie@cisarivoli.it  

 

Note  Durante l’emergenza Covid-19, l’Ente gestore dei servizi sociali ha 

attivato la rete del terzo settore per garantire un’azione di 
monitoraggio e supervisione delle utenze fragili. A tal fine, lo 



sportello ha garantito la sua presenza con modalità di colloquio 
virtuale.  

 

 


