
Centro
Famiglia

CAF
A servizio

del Bene Relazionale
in famiglia

nella scuola
nella città



Destinatari
Vuole essere uno strumento 

qualificato al servizio dei bambini, degli 

adolescenti, delle coppie, della famiglia, della scuola, 

delle agenzie educative, dei comuni.

Equipe di esperti 
Si avvale della professionalità di esperti quali: psicologi, psicoterapeuti,  pedagogisti clinici, 

neuropsichiatri, educatori professionali, logopedisti, mediatori famigliari, terapisti .

.  

     Area età evolutiva :
•	 Valutazione dei disturbi specifici dell’apprendimento (dislessia, discalculia, disortografia, 

disgrafia)

•	 Trattamento dei disturbi specifici dell’apprendimento 

•	 Progetti di sostegno nei compiti scolastici 

•	 Logopedia

•	 Percorsi di Psicoterapia per bambini, adolescenti 

•	 Orientamento scolastico

       Area della Genitorialità:
•	 Consultazione e sostegno psicologico individuale, di coppia, della famiglia

•	 Percorsi di Psicoterapia, della coppia, della famiglia.

•	 Mediazione familiare

•	 Sostegno psicopedagogico ed educativo ai genitori con figli in situazioni di 

difficoltà

•	 Formazione genitori: per riflettere con esperti sulle dinamiche evolutive 

ed educative dei figli.

•	 Consulenza e accompagnamento specifico su temi come l’affido 

familiare, l’ adozione e i disturbi dell’apprendimento

Il Centro Famiglia Caf nasce dal gruppo CAF 
(Associazione CENTRO AIUTO FAMIGLIA
e Cooperativa Sociale COOPER  AZIONE FAMIGLIE).

Opera in particolare a sostegno della famiglia 
per poterla supportare nei suoi compiti 
educativi, emotivi e di sviluppo dei suoi 
componenti.



       Area della scuola (asili nido, scuole materne, scuola 
primaria e secondaria):
•	 Consultazione psicopedagogica ai docenti 

•	 Supervisione al singolo docente

•	 Supervisione all’équipe scolastica

•	 Sportelli di ascolto 

•	 Formazione ai genitori 

•	 Laboratori per bambini, genitori e insegnanti 

     Agenzie educative e Comuni  :
•	 Formazione per animatori ed educatori dei CENTRI RICREATIVI ESTIVI 

•	 Consulenza psicopedagogica: l’intervento è di sostegno, supporto, ascolto ad 

educatori, animatori, allenatori

•	 Consulenza  per progetti di  impresa di comunità 

•	 Progetti formativi per Famiglie Risorsa e famiglie accoglienti. 

•	 Formazione: le proposte sono articolate in corsi di formazione e aggiornamento,  

conferenze in ambito psicopedagogico e sociale, scuola genitori.

Modalità di accesso al Servizio

Per avere informazioni sul Centro Famiglia CAF
chiamare i numeri 0363.910463 oppure 388.4703705

Per prendere un appuntamento chiamare il numero 338.5229144



Per maggiori informazioni

Via Dante Alighieri 2.

24058 Romano di Lombardia (BG)

Tel. +39.0363.910463

Cell. +39.388.4703705

Email: info@cooperazionefamiglie.it 

www.cooperazionefamiglie.it

Con il contributo di


