ASSOCIAZIONE “MONDO FAMIGLIA”

L’idea di un’Associazione per la famiglia ed anche per la coppia nasce, in un’ottica preventiva,
dalla consapevolezza dell’importanza di servizi innovativi per fronteggiare efficacemente le
richieste sempre nuove provenienti da una pluralità di forme familiari presenti nel nostro contesto
sociale, e dalla necessità di costruire una rete sociale in cui esse possano essere riconosciute come
competenti e sostenute.
L’Associazione Mondo Famiglia vuole rappresentare una risorsa attiva per la promozione del
benessere individuale e relazionale, per la prevenzione di disfunzioni relazionali e di eventuali
sviluppi problematici che potrebbero compromettere la qualità e la stabilità delle relazioni familiari
e di coppia.
Si configura come uno spazio di accoglienza e sostegno per la coppia, i genitori e la famiglia, in un
contesto di normalità, e come luogo privilegiato di riconoscimento e potenziamento di risorse e
competenze. Le risorse rappresentano la riserva materiale o spirituale che consente di reagire
adeguatamente alle difficoltà e di affrontare le transizioni critiche che inevitabilmente gli individui
e le famiglie incontrano nel loro percorso.
La nostra Associazione vuole essere un punto di riferimento per le coppie e le famiglie,
un’occasione di incontro, di confronto e di scambio, uno spazio dove conoscersi, dialogare e
discutere con altri genitori e con gli esperti delle piccole o grandi difficoltà che si incontrano
quotidianamente nel difficile mestiere di genitore.
Nasce per dare l’opportunità a chi lo desidera di crescere insieme, vuole diventare una “base
sicura” per le famiglie e per offrire supporto alla coppia che, per il valore attribuito all’individualità
e all’autorealizzazione dal contesto sociale attuale, incontra più difficoltà a realizzare il proprio
progetto di “fare famiglia”.
Mondo Famiglia si rivolge alle famiglie nella “normalità” della vita, alle famiglie ed alle coppie che
attraversano particolari momenti di criticità, alle famiglie che stanno affrontando le problematiche
legate alla separazione ed al divorzio, intese come momento di trasformazione, nell’ottica di una
società che offre ormai non più un unico modello ma svariati modelli di famiglie.
Inoltre, si rivolge alle figure parentali (es. i nonni) e le figure accudenti, a tutti coloro che
accompagnano i nostri figli nel loro cammino di crescita.
L’Associazione vuole offrire, in una prospettiva salutogenica, una serie di vantaggi ai cittadini,
accompagnando le famiglie nel loro percorso evolutivo, sostenendole nei momenti di difficoltà e
prevenendone i disagi.

Si configura sin dall’inizio come un luogo dove affluiscono più interventi e servizi e offre ai
genitori la possibilità di passare da un servizio all’altro, ed in particolare dai servizi rivolti a tutti a
quelli specialistici, con naturalezza, in un clima di rispetto dei bisogni e di riservatezza.

Attività proposte da Mondo Famiglia:
 Servizio di accoglienza, d’informazione e di segretariato:
Dà informazioni sulle attività dell’associazione, fà da filtro alla prima domanda del cittadino,
prende gli appuntamenti e le prenotazioni per le varie attività, fornisce, grazie ad una banca dati,
indicazioni sui servizi sia pubblici sia privati che riguardano la coppia, le famiglie e i figli.
 Sostegno alla genitorialità:
-

Sportello genitori;

-

Percorso di Enrichment coniugale e genitoriale: cicli di incontri con esperti per fornire sia
un aiuto ai genitori e alle famiglie in difficoltà, che un riconoscimento delle risorse a loro
disposizione per la promozione del benessere individuale e relazionale;

-

Formazione di piccoli gruppi di genitori per il confronto di esperienze;

-

Percorso per genitori separati e/o divorziati: ciclo di incontri di gruppo per padri e madri
separati o divorziati da poco, in particolar modo per quelli che vivono con i figli.

-

Sostegno psicologico domiciliare: per i genitori e le famiglie che hanno bisogno di un
supporto anche a casa, in particolar modo in periodi delicati del proprio ciclo vitale, come ad
esempio quello post-natale per le neo-mamme.

 Sostegno alla coppia:

-

Percorso di Enrichment di coppia: cicli di incontri per la coppia, con focus sulle risorse e
sulle competenze della stessa, condotti da esperti con l’obiettivo di sostenerla nei propri
compiti di sviluppo, di favorire la comunicazione efficace tra partner, la coordinazione per la
gestione costruttiva del conflitto, la cura della differenza e per la promozione del progetto
comune di “fare famiglia”.

 Consulenza Psicologica
Uno spazio di consulenza e sostegno alla coppia, al genitore, ai genitori ed alla famiglia più
allargata nelle diverse fasi della vita familiare e nei momenti di crisi.
 Mediazione Familiare
E’ un percorso rivolto alle coppie separate, in via di separazione o divorzio, per promuovere
e sostenere l’esercizio della funzione genitoriale. E’ uno spazio riservato e neutrale dove trattare
tutti gli argomenti relativi alla separazione e al divorzio e per prendere degli accordi che siano
soddisfacenti per tutti.

-

Gruppo di parola: spazio di relazione e condivisione tra bambini dai 6 agli 11 anni i cui
genitori sono separati o divorziati.

 Consulenza Legale
Si avvale di un legale esperto in diritto di famiglia, offre, in particolar modo, consulenza legale
nell’ottica della Mediazione Familiare, ai genitori in via di separazione, separati o divorziati;
una consulenza in funzione dei diritti non solo del singolo ma dell’intera famiglia, tenendo
presente il ruolo genitoriale di chi si rivolge al servizio.
 Mediazione Interculturale
Con l'obiettivo di fornire risposte quanto più conformi alle esigenze e ai bisogni di integrazione
di ogni singolo individuo.

Dott.ssa Alina Sygiel, cell. 3280952758
Dott.ssa Eterna Pizza, cell. 3332234168
Sede legale: Montecorvino Rovella, Viale della Repubblica, 27, Salerno

