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Progetto 

integrato 

Famiglie e Minori

Conversione, formazione, prevenzione.
Papa Francesco indica “l’azione sistematica” che 

chiunque oggi rivesta responsabilità educative e operi in 
ambiente con minori - in Chiesa, società e famiglie - deve 

compiere per “sradicare la cultura di morte di cui 
è portatrice ogni forma di abuso, sessuale, di 

coscienza, di potere”

Nalc – Nucleo Assistenza Socio-Legale Caritas
“Casa Santa Giacinta” – Via Casilina Vecchia 19 - 00182 Roma



Il Progetto “Famiglia e Minori” nasce allo scopo di accompagnare nuclei familiari 
multiproblematici che stanno affrontando una separazione e/o un divorzio conflittuale 
e/o una difficile gestione dei minori, affinché possano intraprendere percorsi strutturati 
per la gestione della conflittualità.

A chi è rivolto

Lo sportello è rivolto alle famiglie che vivono problemi di conflittualità familiare e/o 
genitoriale.

Obiettivi

• Sostenere socialmente i destinatari dell’intervento al fine di limitare le conflittualità.• Garantire l’accesso alle forme di tutela del diritto.• Attivare percorsi condivisi di terapie individuali e/o familiari al fine di superare 
la conflittualità.• Creare, nei casi che prevedono allontanamenti dal nucleo familiare, un sistema 
strutturato di comunicazioni tra i soggetti coinvolti (organi di giustizia, servizi 
sociali, educatori, case famiglie, famiglie affidatarie ecc..).



Il ruolo delle comunità parrocchiali, in generale, e dei loro Centri di Ascolto è 
fondamentale per la realizzazione del Progetto “Famiglia e Minori”. 
Lavorare con il territorio consente infatti una conoscenza capillare delle persone, 
delle risorse e delle problematiche presenti.

Riteniamo importante lavorare in sinergia, per questo chiediamo la vostra partecipazione 
in quanto, come attori principali della rete potreste:

• Prestare attenzione durante i colloqui all’esistenza di criticità in ambito famigliare 
e/o minorile anche se non direttamente rappresentate.• Indirizzare la persona al NALC tramite una mail, raccontando la situazione e la 
problematica affrontata.• Accompagnare, se possibile, la persona al primo colloquio presso il NALC.• Accompagnare, quando opportuno, la persona al disbrigo di pratiche inerenti il 
caso trattato, presso Uffici e Sportelli pubblici o privati.

Vi ringraziamo sin da ora per la collaborazione. Buon lavoro!



www.caritasroma.it

NALC
Nucleo Assistenza Legale Caritas 

Per informazioni lo Sportello Nalc è aperto:
dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00
giovedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00

[t] 06.888 15 766/760
[c] 337.1479368

[e] nalc@caritasroma.it
[sede e segreteria] Via Casilina Vecchia, 19

[come raggiungerci] 
metro linea C (fermata LODI)

da Termini: bus 105 e bus 51 (fermata Ponte Casilino)


