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SETTORE PREVENZIONE e FAMIGLIA

Il Settore Prevenzione è stato attivato nel 1998 per offrire una 
risposta specifica e continuativa al bisogno di contrastare le cre-
scenti e diversificate manifestazioni di disagio giovanile, con par-
ticolare attenzione alle forme di dipendenza patologica.

Facendo proprio il principio che tali manifestazioni siano il sin-
tomo di un disagio meno evidente, ma ben più profondo, che 
comprende in primo luogo la frustrazione dei bisogni essenziali, 
esistenziali ed evolutivi dei giovani, il settore opera secondo le 
finalità dell’approccio preventivo - promozionale, ponendo per-
tanto attenzione ai possibili fattori predittivi di disagio individua-
le e collettivo, per contrastarli e depotenziarli promuovendo al 
contempo i fattori protettivi di natura personale e ambientale, 
attraverso l’impiego di un’equipe socio-psico-pedagogica speci-
ficamente formata.

A tale scopo persegue l’intento di coinvolgere e condividere le 
proprie finalità con i seguenti 3 
ambiti, connessi e paralleli, che rappresentano i destinatari privi-
legiati degli interventi promozionali:

- LA FAMIGLIA, alla quale si rivolge offrendo percorsi di promo-
zione ed arricchimento dei legami  familiari;
- I GIOVANI, ai quali offre uno spazio significativo di dialogo e di 
confronto atto a incoraggiare la  naturale ricerca di partecipa-
zione sociale e di autonomia;
- IL CONTESTO SOCIO-POLITICO-CULTURALE, che a vario tito-
lo, influenza lo sviluppo e le scelte giovanili attraverso la promo-
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zione di una cultura 
più attenta ai bisogni 
esistenziali dell’uomo 
e, in particolare, at-
traverso la sensibiliz-
zazione e il potenzia-
mento delle agenzie 
educative verso una 
rinnovata compren-
sione e strategia di 
intervento rispetto al 
disagio giovanile.

AZIONE DESTINATARI

•	 Laboratori pedagogici per il potenziamento dei fattori protettivi
•	 Incontri di formazione sulle dipendenze, la devianza e i comportamenti di rischio
•	 Orientamento scolastico e universitario
•	 Azioni educative volte a promuovere il coinvolgimento e la partecipazione attiva nei processi di 
             costruzione del benessere collettivo
•	 Training per la promozione delle capacità personali e sociali
•	 Progettazione, supervisione e gestione di interventi territoriali per le politiche giovanili

•	 Spazio famiglia per consulenza e accompagnamento educativo
•	 Training formativo per il rafforzamento delle competenze educative-genitoriali secondo la meto-

dologia S.F.P. (Strenghtening Families Program) 
•	 Interventi di mediazione tra genitori e figli adolescenti
•	 Incontri tematici per il sostegno della genitorialità
•	 Intrattenimento ludico per bambini e preadolescenti 
•	 Incontri di rafforzamento dei legami di coppia secondo la metodologia PEF (Programma Enri-

chment Familiare)
•	 Laboratori ludico-espressivi sull’affettività e sulle life-skills

•	 Analisi dei bisogni e progettazione
•	 Corsi di formazione, training  e supervisione per i Docenti ed il personale educativo della scuola
•	 Interventi selettivi di contrasto dei comportamenti disadattivi per favorire l’inclusione 
             sociale
•	 Consulenza, progettazione e supervisione dei servizi ANTI-BULLISMO

•	 Progettazione e realizzazione di interventi preventivi e di promozione culturale
•	 Consulenze specifiche in ambito psico-educativo
•	 Interventi preventivi di promozione culturale e animazione territoriale

ATTIVITA’

Per i 
Giovani

Per le 
Famiglie

Per scuole
e agenzie
educative

Per il 
Territorio
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IL POLIVALENTE - CAFFE’ DELLE ARTI

Avviato nel 2007, grazie alla 
legge regionale 8/88 e gestito 
dal settore prevenzione, è uno 
spazio educativo di aggrega-
zione che risponde all’esigenza 
di promuovere e sostenere stili 
di vita positivi e pro sociali, di 
arricchire e sviluppare le po-
tenzialità evolutive dei giovani 
e di migliorare in termini quali-
tativi e valoriali la fruizione del 
tempo libero in città.

E’ progettato per essere un luogo dei giovani animato da diver-
si laboratori artistici, culturali e ricreativi promossi o gestiti dai 
“giovani per i giovani” e da spazi a libera fruizione (biblioteca, 
area wireless, giochi di società, sportello informa-giovani, ango-
lo bar). 

Si avvale di un gruppo di gestione composto da giovani volonta-
ri che, affiancati dagli educatori, programmano mensilmente le 
attività, progettano e avviano nuove iniziative, si interfacciano e 
coinvolgono altre associazioni e realtà giovanili del territorio. 
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Nel corso di questi anni, dal centro si sono generate altre 2 signi-
ficative esperienze:

•	 L’ANGOLO BAR, gestito in forma individuale da un gio-
vane educatore, si connota per la distribuzione di prodotti bio, 
equo-solidali e a km0.

•	 IL CAFFE’ DELLE ARTI, progetto avviato nel 2010 e finan-
ziato per i primi 18 mesi con il fondo di perequazione per la pro-
gettazione sociale-bando 2008. Ha la finalità di arricchire l’offer-
ta culturale ed artistica della città e di attivare ed incrementare 
i processi di inclusione e partecipazione dei giovani nell’organiz-
zazione e gestione di spazi ed eventi culturali. Promuove incontri, 
mostre ed eventi artistico-culturali nelle ore serali, infrasettima-
nali e nei fine settimana.
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S.A.M. - SERVIZIO DI ASCOLTO UOMINI 
MALTRATTANTI

Il SAM (Servizio Ascolto Maltrattanti) 
nasce con l’intento di occuparsi del-
la presa in carico di uomini autori di 
comportamenti di violenza nelle rela-
zioni di intimità attivando un servizio 
che possa offrire counseling e percor-
si di gruppo psico-educativi rivolti a 
uomini autori di violenza.

In tale servizio gli uomini, che mettono 
in atto comportamenti di prevarica-
zione ed abuso nelle relazioni d’intimi-

tà, hanno l’opportunità, attraverso strategie mirate e specifiche, 
di modificare i lori stili comportamentali violenti. 

Il servizio, quindi, vuole dare la possibilità agli autori di violenza 
di seguire un programma di trattamento, non come alternativa 
alla sentenza di condanna ma come misura aggiuntiva volta a 
prevenire una futura violenza. 

Il servizio ha sede in Via Fontana Vecchia ed è attivo tutti i mercoledì dalle ore 
09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00.

Per info e contatti: 
0961 745518 - E-mail sam.ccsccatanzaro@gmail.com



Centro Calabrese di Solidarietà 
Via Fontana Vecchia n° 44 - 88100 - Catanzaro

Tel. 0961 745518
www.ccs-catanzaro.it
ccscatanzaro@pec.it

prevenzione@ccscatanzaro.it


