
Lo Spazio famiglia 
“Fuori dal Guscio” 
è un Servizio promosso dal 
Dipartimento Servizi Educativi
e Scolastici di Roma Capitale 
nell’ambito degli interventi
di sostegno al ruolo educativo 
della famiglia (Legge n. 285/97).

Il servizio è gratuito e si può accedere su appuntamento telefonando 
il Martedì dalle ore 10 alle ore 13 allo 06.39745600

Consulenza educativa

Gruppi di sostegno alla genitorialità

La consulenza educativa consiste in un percorso
di colloqui individuali e di coppia, condotti da 
consulenti esperti in relazioni familiari ed educative. 
Gli incontri consentono ai genitori di essere ascoltati 
e sostenuti nell’affrontare quelle preoccupazioni 
e incertezze che vivono quotidianamente nelle 
relazioni familiari e scolastiche, accompagnando 
i propri figli nella crescita.

Il servizio di consulenza psicologica è rivolto a tutte 
quelle famiglie che, poste di fronte ai diversi 

problemi della vita familiare, sentano la necessità 
o il desiderio di confrontarsi con un esperto esterno. 

La consulenza è orientata alla comprensione 
e alla definizione del problema e alla ricerca 

di eventuali strategie di trattamento adeguate.
 

Negli incontri dei gruppi di sostegno 
con i genitori verranno esplorati i compiti 

specifici che la famiglia con figlio/i deve 
affrontare e i fattori di rischio e di protezione 

che possono facilitare o ostacolare 
l’assolvimento dei compiti evolutivi. 

Lo Spazio Famiglia 
si rivolge prioritariamente alle 

famiglie con figli da 0 a 18 anni 
che vivono nel Municipio Roma XVIII

e lavora con l'obiettivo di sostenere le famiglie 
tutte, anche quelle adottive, offrendo servizi 

di consulenza e informazioni utili. 
  Accoglie i genitori offrendo un aiuto in momenti 
di difficoltà e accompagna le famiglie nel loro 

percorso di crescita, progetta e costruisce 
risposte efficaci ed attente alle necessità 

delle famiglie del territorio.

Via 
Ettore Stampini, 10
Roma (Metro Valle Aurelia)
Tel. 06.39745600

Consulenza psicologica

Cooperativa Sociale Eureka I O.N.L.U.S. 

Nella stessa sede è presente il Centro Informativo 
dove le famiglie potranno ricevere le informazioni sui servizi e sulle 
iniziative promosse dal territorio.

Sono previsti
Seminari 

di promozione ed integrazione 
delle prassi educative rivolti 
agli operatori della scuola, 

dei servizi sociali del municipio, 
della asl e del privato sociale, 

che lavorano 
a vario titolo con minori.
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