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Servizio di prevenzione e cura sociale,  
orientamento e accompagnamento  

alla gestione consapevole  
del progetto di vita familiare e genitoriale. 

 

PRENDERSI CURA  
Consulenza individuale __________________________________________________________________ 
 
La maggior parte delle famiglie è normalmente attraversata da conflitti temporanei, mentre, In alcuni casi, la famiglia diviene 

teatro di conflitti anche molto forti e soprattutto persistenti nel tempo; i componenti vivono una situazione di sofferenza, 

rabbia, frustrazione, derivata dall’incapacità di mettere in atto strategie alternative. Tali situazioni, generalmente cronicizzate 

nel tempo, possono beneficiare enormemente della presenza di un luogo di ascolto e mediazione di questa conflittualità, 

dove i componenti della famiglia diventano da portatori delle loro istanze a specialisti in grado di comprenderle e restituire 

una visione funzionale alla situazione, sganciata dal complesso di vissuti che permea la dimensione del conflitto.  

IL METODO 
Il percorso di cura si basa sul CSC Model ovvero il Modello della Consulenza Sociale di Cura che propone un metodo 
sviluppato su approccio di tipo sociologico e socio-terapeutico e mira ad analizzare le identità dell’individuo: identità da 
vissuto, identità sociale, identità reale/virtuale. Valuta come l’individuo è stato rappresentato, come è rappresentato, come 
si rappresenta. La finalità di questo lavoro con la persona, è quella di renderla consapevole di come le varie identità agiscono 
oggi nel suo presente, andando ad evidenziare ridondanze esistenziali e sintomi comportamentali espressi che ostacolano nel 
presente l’omeostasi identitaria.  L’approccio sociologico e il tema dell’identità in particolare, appaiono oggi come 
imprescindibili per la lettura della violenza di genere. 
I quattro step di consapevolezza che il metodo prevede sono: 

1 Presa di consapevolezza dell’organicità della situazione (questa fase fa entrare in contatto la coppia/famiglia con 
l’organicità delle dinamiche che vengono agite). 

2 Consapevolezza razionale (in questa fase ogni membro della coppia/famiglia è in grado di valutare la propria 
corresponsabilità nella costruzione del conflitto domestico). 

3 Consapevolezza emotiva (le persone mettono in discussione la propria identità da vissuto). 

4 Consapevolezza identitaria (le persone ricompongono il proprio puzzle identitario, ottenendo una nuova percezione di sé 
e andando a creare una nuova omeostasi di coppia e familiare). 

 
IL PERCORSO DI CURA  
Obiettivi  
- Ridimensionamento dei toni del conflitto 
- Spostare la dialettica dall’accusa dell’altro alla propria corresponsabilità 
- Fornire alla persona la possibilità di comprendere il proprio vissuto e quanto questo possa eventualmente aver influito 

sulla propria attitudine a stare in una condizione di elevata conflittualità 
- Accogliere, riconoscere e condividere il vissuto razionale ed emotivo di ogni singolo componente della coppia/famiglia  
- Favorire un nuovo immaginario nella relazione di coppia/familiare capace di discostarsi da uno statico up and down e 

relativo esercizio del potere 
- Fornire alle singole persone nuovi strumenti funzionali alla propria situazione che prevedano la messa in gioco di 

strategie alternative di comportamento che si basino su una complessizzazione emotiva delle dinamiche relazionali e 
genitoriali 
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Durata 
Il percorso ha una durata media di 12 incontri di 1 ora ciascuno da effettuarsi ogni 15 giorni, per un arco di tempo di circa sei 
mesi, ma può essere differenziato caso per caso a seconda del bisogno come definito all’interno del piano personalizzato di 
cura. Potrà esserne richiesto il prolungamento per altri sei mesi in caso di necessità. 
 
Costi  
I costi variano a seconda dei territori di riferimento in cui possono essere attivi progetti di finanziamento pubblico a 
copertura. Nel caso non vi fossero finanziamenti il costo resta comunque agevolato ed è pari a Euro 60,00/ora a coppia 
(anziché 100,00) per il numero di ore stabilite nel piano di cura   -  Informati con la segreteria per conoscere i dettagli  - 
 
MODALITA’ DI ACCESSO  
Attivazione di SerFAMILY da parte di enti pubblici o del privato sociale 

1. segnalazione del servizio che ha la presa in carico chiamando il numero 333 2901003  o attraverso il seguente modulo 

online  per il contatto che un nostro referente prenderà entro 48 ore 
2. a seguito del primo contatto si concorderà il percorso eventualmente possibile, che prevede comunque sempre: 

- un primo incontro di conoscenza e chiarificazione delle possibilità di trattamento con la persona inviata 
- l’elaborazione di un piano eventuale di trattamento che dovrà essere sottoscritto dal servizio inviante nonché 

condiviso con la persona inviata  
- lo svolgimento del percorso che consisterà in colloqui individuali specifici secondo il piano di obiettivi e la durata 

definita nel piano stesso 
- un contatto intermedio di valutazione dell’andamento del percorso con il servizio inviante ed eventuale relazione 

intermedia 
- una relazione di sintesi finale al servizio per indicare la chiusura del percorso e, a seconda dei risultati, il grado di 

consapevolezza che si ritiene raggiunto. 
 
Accesso spontaneo a SerFAMILY 

1. richiesta di accesso al servizio chiamando il numero 333 2901003 o attraverso il seguente modulo online  per il 
contatto che un nostro referente entro 48 ore. 

2. a seguito del primo contatto si concorderà il percorso eventualmente possibile, che prevede comunque sempre: 
- un primo incontro di conoscenza e chiarificazione delle possibilità di trattamento con la persona  
- l’elaborazione di un piano eventuale di trattamento che dovrà essere sottoscritto  
- lo svolgimento del percorso che consisterà in colloqui individuali specifici secondo il piano di obiettivi e la durata 

definita nel piano stesso 
- una relazione di sintesi finale per indicare la chiusura del percorso e, a seconda dei risultati, il grado di 

consapevolezza che si ritiene raggiunto. 

PREVENIRE 
____________________________________________________________________  Riflettere in Gruppo  
 
Un cambiamento di passo rispetto al fenomeno della violenza intradomestica è possibile se poggiato su un ripensamento del 
ruolo del maschio rispetto a quello femminile all’interno del proprio contesto  sociale e culturale . 
A tal proposito, accanto all’intervento di consulenza di coppia o familiare saranno predisposti gruppi di riflessione per tutte 
le coppie e le famiglie che vorranno partecipare, in modo da stimolare una meta riflessione costruttiva sulla propria identità 
di genere che immagini nuove soluzioni e nuovi equilibri familiari capaci di oltrepassare una stereotipia che vede le sue radici 
nella notte dei tempi. 
 
Il metodo 
L’intervento si basa su una metodologia di gruppo in cui coppie e famiglie si confronteranno sulla percezione di sé nel qui e  
ora, sull’immaginario che gli è stato passato dalle proprie famiglie di origine, sulla cultura che respirano ogni giorno nel 
proprio contesto di riferimento, sugli orizzonti da raggiungere per poter immaginarsi al passo di un presente in continuo 
divenire in cui gli stereotipi appaiono quanto meno obsoleti. Il gruppo sarà condotto da un esperto che utilizzerà 
metodologie che favoriscano la complessizzazione del ragionamento, in modo da poter analizzare il fenomeno familiare nei 

http://www.serviziosocialeaurora.it/servizi-specialistici/richiesta-contatto-servizio-specialistico-aurora/
http://www.serviziosocialeaurora.it/servizi-specialistici/richiesta-contatto-servizio-specialistico-aurora/
http://www.serviziosocialeaurora.it/servizi-specialistici/richiesta-contatto-servizio-specialistico-aurora/
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suoi nuovi mutamenti  e con le sue molteplici sfaccettature. La narrazione di sé, sarà favorita da strumenti quali le scritture al 
fine di poter raccogliere le testimonianze di questa tensione al ripensamento di nuovi equilibri familiari. 
 
Obiettivi del percorso 
Favorire l’auto riflessione del genere maschile e di quello femminile rispetto al concetto di coppia e famiglia alla luce del 
proprio immaginario  e di nuovi modelli e tensioni sociali. Favorire quindi la presa di posizione cosciente e consapevole di una 
necessità di cambiamento culturale rispetto alla propria identità di genere.  
 
Risultati attesi 
Immaginiamo che un’opportunità di questo tipo possa offrire la possibilità di soffermarsi sul concetto di famiglia che 
probabilmente negli ultimi anni necessita realmente di essere ridiscusso, oltre che per le dinamiche sociologiche che 
certamente non favoriscono la sua formazione e il suo sviluppo; anche   alla luce dell’eterno intreccio tra tradizione e nuove 
tensioni culturali emergenti.  
Auspicando la conduzione in numerosi territori di gruppi di confronto sul tema, è possibile pensare ad una ricerca ed 
un’integrazione dei dati che usciranno fuori dai vari gruppi territoriali 
 
Tempi 
A seconda del numero di partecipanti, e seconda dello loro esigenze verrà programmato un numero di incontri variabile 
rispetto agli obiettivi che il gruppo si prefigge. La stesura della propria testimonianza e della propria idea di nuovi equilibri 
famigliari  sarà uno step del lavoro, che potrà rimanere tale o diventare propedeutico alla stesura di un documento condiviso 
di intenti. 
 
Costi 
Il gruppo della durata di almeno 4 incontri di 2 ore l’uno ha il costo di euro 25,00 a incontro/persona per numero minimo 
8/12 partecipanti.  

____________________________________________________ 
 
SEDI 
Regioni:  Campania, Marche, Toscana, Veneto, Lombardia  
Province:  Macerata, Prato, Salerno, Pesaro, Vicenza, Varese  
 
… Nuove sedi sono in arrivo… informati in segreteria o sul nostro sito 

______________________________________________________________________________ 

Segreteria amministrativa 
CNSS AURORA – SocialNet  
Web:         www.serviziosocialeaurora.it  - https://www.facebook.com/socialnetserviziosociale/  
@mail:      info@serviziosocialeaurora.it  -  serfamily@serviziosocialeaurora.it  
Mobile:     333 2901003 – 0541 411391 

______________________________________________________________ 

Enti coinvolti 
SocialNet – CNSS AURORA   Ente attuatore tecnico Professionale 
Studio prof.le Simbolicamente  Collaboratore tecnico Professionale 
Associazione il Lume di Treia   Ente collaboratore  
Associazione Tarita  Ente collaboratore Professionale 
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