
                                                                                                                                                            
                

Anche dietro l’angolo di casa a volte si può nascondere un    Anche dietro l’angolo di casa a volte si può nascondere un    
bambino che chiede aiuto  in silenzio, con il suo sguardo.bambino che chiede aiuto  in silenzio, con il suo sguardo.

Il nostro compito è quello di dare loro un “pezzo di  pane”, Il nostro compito è quello di dare loro un “pezzo di  pane”, 
da poter sbriciolare per non perdersi e tanto amore e comprensione.da poter sbriciolare per non perdersi e tanto amore e comprensione.

                      Solo allora, il finale della favola di Pollicino si realizzerà.Solo allora, il finale della favola di Pollicino si realizzerà.
I bambini non vivranno più di stenti fisici, affettivi e morali, ma torneranno a trovarci con il loro “Tesoro”!I bambini non vivranno più di stenti fisici, affettivi e morali, ma torneranno a trovarci con il loro “Tesoro”!

                                                                                                                                                                      

Centro Minori e Famiglie “Pollicino”
Il Centro Minori e Famiglie “Pollicino”, progettato e promosso dalla Società della Salute della Lunigiana USL
Nord Ovest Toscana, nasce nel 2007 e si occupa di tutti gli interventi rivolti a minori ed alle famiglie, italiane e
straniere, residenti nella Zona Socio-Sanitaria della Lunigiana.
Il  lavoro  svolto,  mira  a  tutelare  e  a  favorire  la  responsabilizzazione  delle  famiglie,  rimuovere,  laddove  è
possibile,  le  cause del  disagio  e sostenere i  genitori  a svolgere adeguatamente i  propri  compiti,  al  fine di
garantire al minore, il diritto a crescere serenamente nella propria famiglia.

Il Centro Minori e Famiglie
È   composto da un'équipe  multidisciplinare formata da Assistenti Sociali, Educatori Professionali,  Psicologhe,
Mediatrice Linguistica, Mediatrice Culturale.
Gli operatori ricevono su appuntamento, contattando la sede sita in Via Magra n. 2, Loc. Terrarossa, Comune di
Licciana Nardi (MS), dal lunedì al giovedì dalle 8:30 alle  13:30, il venerdì dalle 8:30 alle 9:30 - telefonando  al
n. 0187/40.61.75 fax 0187/40.61.80
Email:yessica.gussoni@uslnordovest.toscana.it  maria.preti@uslnordovest.toscana.it  arianna.moriconi@uslnordovest.toscana.it

Il Centro Minori e Famiglie si occupa di…
Attività di prevenzione:

 progetti socio-educativi volti al sostegno della genitorialità;
 mediazione linguistica all'interno di scuole e servizi; 
 sostegno all'integrazione interculturale;
 coordinamento centri giovanili educativi-aggregativi locali : “La Fortezza” di Aulla, “Spazio Gioco 

Educativo” di Casola in Lunigiana, Fivizzano e Monzone, “Mons. G. Sismondo” di Pontremoli, “Ragazzi e 
Ragazze al Centro”  di Caniparola e Fosdinovo, “Fai Centro” di Villafranca in Lunigiana; “Centro Giovanile”
di Barbarasco di Tresana.

Attività di tutela:
 consulenza e supporto alle famiglie con minori;
 interventi a tutela dell'infanzia e dell'adolescenza;
 attività su mandato dell'Autorità Giudiziaria;
 colloqui sociali, educativi e psicologici;
 incontri protetti;
 osservazioni professionali relazione genitori-figli;
 valutazioni psico-sociali;
 progetti a sostegno della famiglia;
 attivazione e coordinamento di interventi di sostegno domiciliare di tipo educativo;
 educazione e supporto alla genitorialità;
 promozione di gruppi multidisciplinari per elaborazione di progettualità condivise con altri servizi.
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