
 SERVIZIO EROGATO 

 

 

CENTRO PER LE FAMIGLIE 
 

 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

 
 
Il Centro è un servizio integrato del Comune di Napoli e dell'ASL Napoli 1 Centro. 
Rappresenta una risorsa attiva per la promozione del benessere familiare. L'offerta d'aiuto 
è rivolta soprattutto a famiglie con disagi multipli e a nuclei con problemi di conflittualità 
nei casi di separazione e divorzio. 
Svolge funzione d'osservatorio per l'attività con le famiglie di cui si occupano il Tribunale 
per i Minorenni, il Tribunale Ordinario Sezioni Civili, e i Servizi socio-assistenziali 
territoriali, per una più adeguata e opportuna risposta dei servizi nell'ambito della 
conflittualità familiare e del sostegno alla genitorialità. 
Realizza e coordina le attività del "Punto d'Incontro per la mediazione familiare" con uno 
spazio di consultazione riservato alle coppie in fase separativa o con conflitti riguardanti 
gli accordi di separazione, come da Accordo di collaborazione tra Tribunali (Tribunale di 
Napoli e per i Minorenni), Comune, Università Federico II e ASL Na1 Centro. 
 

 A CHI È RIVOLTO 

 
 

 
Famiglie, cittadini, coppie con problemi relazionali, coppie in fase di separazione, già 
separate o divorziate; 
Operatori dei servizi, enti ed istituzioni pubblici o del privato sociale per interventi di rete. 
  

 MODALITÀ DI EROGAZIONE 

 
 
Prestazioni offerte: 
Accoglienza, accettazione, e presa in carico familiare con attività di: 

 consulenza di coppia e familiare 
 sostegno alla genitorialità 
 mediazione familiare 
 psicoterapia di coppia e familiare 
 prestazioni relative a spazio neutro d'incontro tra genitori e figli con problemi di 

relazione e/o per assistenza al diritto di visita protetto tra minori e genitori non 
conviventi, in particolare su prescrizione giudiziaria, per i casi di specifica 
incompatibilità degli utenti con i servizi territoriali dedicati. 

L'accesso alle prestazioni è su richiesta spontanea degli utenti o su invio/segnalazione dei 
servizi, della scuola e dell'Autorità giudiziaria. 
Il bacino di utenza è costituito dall'intera area cittadina. Tutte le prestazioni sono 
gratuite.  Tutti gli interventi vengono svolti in rete e con partecipazione dei servizi e 
agenzie del territorio. 
 

 PER ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 

 
Centro per le famiglie  
Via Posillipo Parco Carelli 8/c 
Telefono: 081 7956062 - 7956063  
Fax: 081 7956051  



Orario di apertura: dal lunedì al venerdì  dalle ore 8,30 alle ore 14,30 (pomeriggio su 
appuntamento)  
 
Punto D'Incontro per la mediazione familiare 
Viale Colli Aminei n.44 
Telefono: 081 7449378 (martedì 10.00 14.00 ricevimento utenza)    
Orario di apertura Martedì ore 10.00 - 14.00   
centroperlefamiglie@comune.napoli.it 
centro.famiglie@libero.it 
 

 LINK 

 
 

http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/477  
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