
 

Cos’è 
Il Centro per le famiglie interviene in maniera specifica per 

promuovere il benessere della persona, della coppia e 

dell’intero nucleo familiare, attraverso servizi e modalità 

d’intervento psicologico, psico-sociale ed educativo in rispo-

sta ai bisogni e alle difficoltà che la famiglia può incontrare 

nel suo percorso evolutivo. 
 

A chi è rivolto 
A tutti coloro (coppie, genitori, singoli, ragazzi, giovani) che 

stanno affrontando situazioni difficili e a chiunque desideri 

confrontarsi su vissuti, emozioni, esperienze, conflitti, pro-

blemi della vita quotidiana e difficoltà relazionali percepiti 

come causa di disagio 
 

Prestazioni 
• Accoglienza, ascolto e analisi della domanda d’aiuto  

• Psicoterapia familiare, di coppia e individuale 

• Sostegno psicologico a minori e donne oggetto di maltrat-

tamenti e abusi 

• Psicoterapia per minori con disturbi del comportamento 

• Spazio Neutro protetto per gli incontri tra genitori e figli 

con problemi di relazione e mediazione 

• Corsi di formazione per famiglie affidatarie e adottive 

• Corsi di supporto alla genitorialità e di preparazione alla 

nascita e alla fase post parto. 

• Consulenza legale 

Collaborazioni 
Il Centro per le Famiglie collabora con gli altri servizi, soprat-

tutto se invianti, con lo scopo di trasformare la stessa do-

manda d’aiuto, spesso generica e confusa, in consapevole 

richiesta di prestazioni congrue, corrispondenti al problema 

da risolvere, attraverso progetti personalizzati, trasparenti, 

tempestivi e partecipati. 

Collabora con i Centri di ascolto Caritas, le Parrocchie,       

Servizi Sociali Territoriali, Consultori pubblici e privati,     

Tribunale dei Minori di Napoli, Scuola, Associazioni  

Consulenti 
Psicologi/psicoterapeuti, Assistenti sociali 

Mediatore familiare, Educatore, Avvocato 

Ostetrica/ginecologo, Pediatra 

Come vi si accede 
Per fissare un appuntamento telefonare  

dal LUNEDI al VENERDI 

 

MATTINA—dalle 8:30 alle 12:30  

al n. tel/fax 0825.784082—tel. 0825/628069 

POMERIGGIO—al n. tel 392.5796710 

 

Oppure tramite mail: labbracciocpf@libero.it  
 

Dove siamo 
Il Centro per le Famiglie L’Abbraccio  ha sede nel Centro di 

Pastorale Familiare della Diocesi di Avellino in via              

Pianodardine n. 39/41—Avellino 

Negli abbracci sono nascoste  

tutte le parole più belle del mondo:  

“sono qui”, “non ti preoccupare”,  

“tutto passa”.  

L’ABBRACCIO 
Centro per le famiglie 

Fondazione della Diocesi  
di Avellino per il coordinamento 

delle Opere Segno  
Piazza Libertà, 23—Avellino 

Abbiamo bisogno di 4 abbracci al 

giorno  per sopravvivere. 

Abbiamo bisogno di 8 abbracci al 

giorno  per nutrirci. 

Abbiamo bisogno di 12 abbracci 

al giorno  per crescere. Virginia Satir 

Ci sono momenti  
in cui un semplice abbraccio è 

tutto ciò di cui hai bisogno per 

ricaricarti e vivere 

Siamo  qui per tendervi una mano e per indirizzarvi verso un percorso  

che probabilmente avete smarrito e che vi sembra lontano e irraggiungibile. 

Siamo qui per darvi la possibilità di camminare INSIEME. 

Dimostreremo che non è così distante. Saremo al vostro fianco. 


