CHE COSA E’

COSA OFFRE

________________________________________

_________________________________________

Il Punto Famiglia è un servizio gratuito promosso
dalle Acli per i suoi soci che si offre come
spazio di ascolto, sostegno e aggregazione
per e con la famiglia, al fine di accogliere le sue
necessità e valorizzare le sue risorse.

I servizi:
sportello giuridico: uno spazio di consulenza
giuridica che spazia su tutti i campi e settori dove vi
siano diritti da difendere e/o problematiche da
risolvere con particolare riguardo al:
-

A CHI E' RIVOLTO
________________________________________
Il servizio è rivolto a tutte le famiglie e persone
che necessitano di un sostegno nelle diverse fasi
del proprio ciclo di vita:
-

La coppia, il matrimonio e la famiglia;
nascita e accudimento dei figli,
il dialogo e il conflitto in famiglia,
la separazione, il divorzio e l’affidamento
dei figli
il pensionamento
la vecchiaia.

sportello psicologico: uno spazio di sostegno e
counseling per famiglie o individui che stanno
affrontando un momento difficile della loro vita o
che convivono con una patologia fisica e mentale.
 disagio nei rapporti affettivi (coppia, figli,
genitori) e lavorativi;
 disagio legato ad eventi critici di vita
(separazione, lutto, malattie fisiche);
 disagio legato a sofferenza mentale (ansia,
depressione, difficoltà relazionali);

CHI SIAMO
________________________________________
L’equipe del Punto Famiglia è composta da
avvocati, psicologi, psicoterapeuti, pedagogisti e
giovani del Servizio Civile che mettono a
disposizione le loro competenze per i propri soci

Diritto Civile
Diritto Amministrativo
Diritto di Famiglia
Diritto Successorio
Risarcimento Danni

.

Le attività di accompagnamento:
-

incontri di orientamento scolastico
e universitario;
supporto allo studio (ripetizioni);
organizzazione di attività ludico- ricreative

Le attività di aggregazione:
Si organizzano incontri e brevi seminari
informativi e di prevenzione pensati come
momenti di condivisione e
dialogo su specifiche tematiche in ambito:
-

Giuridico
Psicologico
Medico
Pedagogico

Per usufruire dei servizi ed attività offerte dal
Punto Famiglia è obbligatorio essere soci
tesserati ACLI

DOVE E COME TROVARCI
________________________________________
Per conoscere ed essere aggiornato sulle attività
promosse dal Punto Famiglia contatta quello più
vicino a te:


Sede Provinciale Acli, Viale Marconi n°4 Cagliari.
Telefono 070/43039
Mail: acliprovinciale@tiscali.it



Circolo Acli “A. Lattuca”, Via Is Mirrionis n°43 Cagliari.
Telefono 070/278945
Mail: aclicagliarifamiglia@tiscali.it



Circolo Acli Cortoghiana, Via Sorba n°2, Cortoghiana.
Telefono: 0781- 60066
Mail: c.aclicortoghiana@tiscali.it



Circolo Acli “Spazi d’Ascolto”, Via Roma 173 Cagliari
Telefono: 070- 8006302
Mail: spazidiascolto.aclica@gmail.com



Circolo Acli Elmas, Via Boi n°80, Elmas
Telefono: 070- 7548118
Mail: aclielmas@gmail.com



Circolo Acli “Scacco Matto”, Via Giovanni XXIII n°14,
Sanluri.
Telefono: 070-7564227
Mail: puntofamigliasanluri@tiscali.it



Circolo Acli “Bene Comune” , Via Parini n°12/B,
Assemini
Telefono: 070- 2358373
Mail: puntofamigliassemini@tiscali.it



Circolo di Gesico, Via Umberto I n°12B, Gesico
Telefono: 070-9877021
Mail: acli.gesico@gmail.com



Circolo Acli Serrenti, Via Santa Vitalia n°38, Serrenti
Telefono: 070-9158521
Mail: famili2000@libero.it



Circolo di Mandas,
Telefono: 338-9989397
Mail: puntofamigliamandas@tiscali.it

“Il luogo
che le Acli
dedicano alle
Famiglie”

ASSOCIAZIONI ITALIANE
LAVORATORI CRISTIANI

Si riceve su appuntamento

