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L’indagine sui Centri per le famiglie 
(CF) pubblici operativi nella Regione 
Lazio e Roma Capitale nel 2021

OBIETTIVO  GENERALE
Sostenere la programmazione  
delle politiche territoriali per le 
famiglie fornendo analisi  
dettagliate sull’offerta dei CF 
pubblici operativi nel Lazio e loro 
rispondenza ai bisogni delle 
famiglie e del territorio

FASI E METODOLOGIA
1- Mappatura di tutti i CF pubblici 

operativi del Lazio
2 - Indagine field sulle 
caratteristiche (organizzazione, 
gestione, risorse umane e servizi) 
dei CF 
3 - Approfondimenti tematici con i 
CF attraverso  workshop dedicati

IPOTESI
La domanda istituzionale che orienta 
l’offerta dei servizi nel territorio 
laziale è rappresentata da più 
soggetti: la Regione, i Distretti socio-
sanitari e Roma Capitale. È plausibile 
che ciò abbia dato  luogo a più di un 
modello di intervento 



I 33 Centri per le Famiglie nel Lazio 
(anno 2021): 18 nei Distretti Socio 
Sanitari (DSS) e 15 nei municipi di Roma 
Capitale  CF finanziato Reg. Lazio Det. 

G161166 + altri fondi
CF sedi secondarie
CF finanziato con altri fondi
CF sedi secondarie

CF finanziato Reg. Lazio Det. G161166 + altri 
fondi (L. n° 285/1997 ecc.)
CF sedi secondarie
CF finanziato con altri fondi (L. n° 285/1997 
ecc.)



Identikit dei Centri per le 
famiglie  

Costituzione:

3 CF tra 1999-2001

11 CF tra il 2002-2016 

19 CF  tra il 2017-2020

Sedi:

25 CF monosede

8 CF plurisede

Risorse economiche:
6 CF fino a 50.000€

17 CF da 50.001 a 100.000€
10 CF  oltre i 100.001€

Apertura gg/sett: 

7 CF aperti da 1 a 3 gg.

6 CF aperti 4 gg.

17 CF aperti 5  gg. 
3 CF aperti 6 gg.

Durata affidamento: 
12 CF fino a un anno
13 CF fino a due anni
7 CF tre anni e oltre

Gestione:
23  CF affidamento a 

Organismi Terzo Settore
9  CF co-gestione 

(pubblico/privato)
1 CF gestione diretta



Utenza dei Centri per le 
Famiglie 

60,4%

39,6%

UTENZA DEI CF 

Inviata dai Servizi Spontanea

Utenza inviata dai Servizi: 3.163 
persone
Utenza spontanea: 2.070 persone 
Media utenti accolti: 159 persone

52,5%

47,5%

Municipi Roma Capitale

Inviata Spontanea

71,1%

28,9%

Distretti Socio-Sanitari

Inviata Spontanea



Utenza media per classi di 
risorse economiche dei Centri 
per le Famiglie 

87

133

246

105 112

159

69

162

332

Fino a 50.000 Euro Da 50.001 a 100.000 Euro Oltre 100.001 Euro

Totale Utenza Media DSS Municipi Roma Capitale



Classifica dei bisogni prevalenti 
dell’utenza dei Centri per le 
Famiglie 

1 Bisogno di sostegno alla genitorialità in fase di separazione o per genitori separati

2 Bisogno di affiancamento/supporto psicologico alla coppia/alla famiglia/al minore

3 Bisogno di supporto alla relazione genitore/figlio in caso di separazione conflittuale (es. spazio neutro)

4 Bisogno di informazione e di orientamento ai servizi del territorio

5 Bisogno legato al miglioramento delle relazioni genitoriali (es. attraverso il gioco)

6 Bisogno legato a forme di isolamento

7 Bisogno di sostegno per rischi di disagio educativo e altre forme di disagio e discriminazione

8 Bisogno di mediazione familiare per coppie in via di separazione o separate

9 Bisogni di sostegno alla genitorialità di disabili e svantaggiati

10 Bisogno di supporto legale in fase di separazione

11 Bisogno di confronto e sostegno per famiglie affidatarie e adottive



Aree di Servizi dei centri per le famiglie
CF che hanno 

attivato i 
servizi

Servizi informativi/orientamento e servizi di accoglienza all’utenza
Sportello di informazione /orientamento per la famiglia e il singolo individuo su iniziative e servizi sociali, educativi, sanitari presenti sul territorio 23
Materiale informativo (es.: Newsletters, web, social media) ed organizzazione di eventi informativi e di sensibilizzazione rivolte ai genitori, alle famiglie e agli individui, rispetto a specifici temi di interesse 19
Sportello di accoglienza per la famiglia e il singolo individuo: (es.: Ascolto e avvio della relazione con l’utente; Analisi e riformulazione della richiesta; Invio specifico ai servizi territoriali e/o cittadini per minori…) 30

Servizi di cittadinanza attiva e di promozione del ruolo sociale della famiglia
Azioni di promozione e accompagnamento di reti di famiglie 12
Feste/incontri, Promozione Social Streets 7

Servizi di facilitazione e di sostegno alla relazione genitore-figlio
Gruppi di auto mutuo aiuto per neogenitori e per genitori in attesa 5
Gruppi di narrazione 4
Ludoteche per bambini e genitori, laboratori di gioco genitori-bambini, laboratori di lettura e altre attività espressive, corsi massaggio infantile 13

Servizi di prevenzione al disagio educativo e di contrasto alle discriminazioni

Progetti di doposcuola, sostegno alla DAD 15
Laboratori informativi di sensibilizzazione e formativi nelle scuole rivolti a docenti e/o studenti e/o famiglie 7
Iniziative per favorire l’inclusione sociale (corsi di alfabetizzazione per stranieri, corsi educazione finanziaria) 4

Servizi di sostegno alla genitorialità attraverso il gruppo
Gruppi di sostegno/confronto per genitori, Gruppi di sostegno per genitori con figli disabili 10

Gruppi di parola per genitori separati, Gruppi di parola per figli di genitori separati 7
Servizi di Consulenza specialistica

Consulenze psicologiche al singolo individuo, alla coppia, alla famiglia 31
Consulenze legali al singolo individuo, alla coppia, alla famiglia 23
Consulenze pedagogiche ed educative al singolo individuo, alla coppia, alla famiglia 18
Gruppi di parola per genitori separati, Gruppi di parola per figli di genitori separati 9
Sostegno psicologico del minorenne 19

Servizi di Mediazione
Mediazione familiare per le coppie in via di separazione o separate 22
Mediazione intergenerazionale 5
Mediazione linguistico/culturale 7

Servizi di supporto agli affidi e alle adozioni
Sportello affidi/adozioni 10
Gruppi di confronto e sostegno per famiglie affidatarie e adottive 8
Monitoraggio enti autorizzati affidi/adozioni 4
Valutazione e reclutamento delle famiglie risorsa (appoggio, affidatarie, ecc.) 8
Informazione, orientamento, formazione delle famiglie-risorsa in accordo con il GILA 6
Accompagnamento coppie all’affidamento entro un progetto condiviso con il GILA 5

Servizi integrati in rete con i Servizi sociali, i Servizi sanitari, i servizi Socio-sanitari, l’Autorità giudiziaria 
Diritto di visita e di relazione (spazio neutro) 26
Gruppi di sostegno alla genitorialità fragile 13
Home visiting 5

Altro 

Banche del tempo, Associazioni e gruppi familiari/genitorii, Iniziative solidali; Gruppi di auto mutuo aiuto tra studenti; Corsi preparto, Sostegno all’allattamento 11



I Servizi dei Centri per le Famiglie 

A. Servizi informativi/orientamento e 
servizi di accoglienza all’utenza

B. Servizi di cittadinanza attiva e di
promozione del ruolo sociale della

famiglia

C. Servizi di facilitazione e di sostegno
alla relazione genitore-figlio

D. Servizi di prevenzione al disagio
educativo e di contrasto alle

discriminazioni

E. Servizi di sostegno alla genitorialità
attraverso il gruppo

F. Servizi di Consulenza specialistica

G. Servizi di Mediazione

H. Servizi di supporto agli affidi e alle
adozioni

I. Servizi integrati in rete con i Servizi 
sociali, i Servizi sanitari, i servizi Socio-

sanitari, l’autorità giudiziaria 

Macro-tipologia di servizi attivati dai CF



Presenza nei Centri per le Famiglie di 
servizi con un numero max di incontri 
per l’utenza 

Servizi interessati prevalenti
1. Consulenze psicologiche al singolo 

individuo, alla coppia, alla famiglia
2. Consulenze legali al singolo individuo, alla 

coppia, alla famiglia 
3. Mediazione familiare per le coppie in via 

di separazione o separate 

48,5%

51,5%

Sì No

Tra i CF che prevedono 
un numero max di 
incontri:
7 appartengono ai DSS
9 ai Municipi di Roma 
Capitale



Figure professionali dei Centri 
per le famiglie

18 18 19
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27 27

24

20

10

20

Coordinatore Psicologi Educatori professionali,
educatori prima infanzia

Assistenti sociali Esperti tematici (legali,
educativi,  psichiatri)

Mediatori familiari Personale amministrativo Mediatori
linguistico/culturali,

animatori socio-culturali

* Altro

 DSS  Municipi Roma Capitale Totale

* Altro: operatori socio- sanitari, sessuologi, sociologi, pedagogisti, 
formatori, supervisori



Il partenariato dei Centri per 
le famiglie

15
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ASL Servizi Sociali Consultorio Municipio/Comune Associazioni Istituti scolastici ed altri
servizi educativi

Cooperative Tribunale e forze
dell'Ordine

Organizzazioni di
Volontariato

DSS

Municipi Roma Capitale

Totale

Residuali sono: le associazioni famiglie, centri sportivi, università ed 
enti ricerca, centri per l’impiego, servizi culturali, comitati di 
quartiere, imprese profit, fondazioni , ordini professionali



I contributi dei partner dei centri 
per le famiglie 

40,8%

5,9%
8,6%

9,0%

31,8%

3,9%

Segnalazioni/invio utenza/presa in carico integrata Risorse economiche

Risorse logistiche Risorse umane

Dati e informazioni sull’utenza Altro



Classifica degli aspetti da 
potenziare dei Centri per le famiglie

1 Dotazione finanziaria

2 Elaborazione di linee guida e standard di servizio dei CF a livello nazionale di concerto con le 
Regioni

3 Personale in forza più stabile e a tempo pieno

4 Elaborazione di linee guida e standard di servizio dei CF a livello regionale/comunale

5 Spazi a disposizione (più sedi)

6 Ottimizzazione della relazione con i Servizi sociali

7 Pubblicizzazione del centro e dei servizi tramite una efficace comunicazione

8 Raccolta e sistematizzazione dati sull’utenza e i loro fabbisogni

9 Consolidamento di un partenariato multiattore per sviluppo di “Centri diffusi”

10 Aggiornamento degli operatori



Questioni aperte 

Apertura di uno spazio di confronto 
delle buone pratiche esperite dai CF  e 
sviluppo di un coordinamento  multi-

livello

Ri-negoziazione della missione dei CF 
tra Servizi sociali e Welfare Community 

Individuazione standard minimi di 
prestazione per le diverse tipologie di 
servizi attivati e delle professionalità 

da coinvolgere

Attenzione alla costruzione di 
reti/partenariato  quali  strumenti per 

conoscere la domanda sociale delle 
famiglie del territorio 



Grazie per l’attenzione

www.inapp.org

Contatti
g.governatori@inapp.org
s.rossi@inapp.org
v.ruggeri@inapp.org
f.spitilli@inapp.org


