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Intervento finanziato con fondi di cui alla legge n. 285/97  Annualità 2010



ACCOGLIERE
CONDIVIDERE
PARTECIPARE
 I Centri di Ascolto per le Famiglie (CAF)   
 e i Centri Aperti Polivalenti per Minori (CAP)   
 mirano a promuovere il benessere della famiglia   
 e i diritti dei minori, sostenendo la coppia,   
 il nucleo e ogni singolo componente.    
 In stretta connessione con i servizi socio-sanitari   
 ed educativi del territorio cittadino   
 sono spazi di accoglienza,   
 ascolto, condivisione, sostegno   
 e partecipazione attiva.    
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 A CHI SONO RIVOLTI

  Sono servizi del Comune di Bari -  
 Assessorato al Welfare (ex l. 285/97)    
 gestiti dalla Fondazione Giovanni Paolo II Onlus    
 in rete con le cooperative sociali Caps,    
 Itaca, C.r.e.a.   

 Le attività sono realizzate con l’ausilio  
 di un team di professionisti specializzati  
 tra cui: educatori professionali e animatori  
 socio-culturali, sociologi, psicologi,  
 mediatori familiari e interculturali,  
 consulenti legali, counselor, assistenti sociali,   
 esperti di orientamento lavorativo.   
 I Centri gestiscono i servizi in regime di qualità  
 secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008.   

 Adulti e minori, coppie, famiglie, cittadini   
 italiani e stranieri, migranti   
 e minori non accompagnati, diversamente   
 abili.   



 OBIETTIVI
 I Centri di Ascolto per le Famiglie   
 e i Centri Aperti Polivalenti per Minori   
 mirano a:   

 1.   
 favorire la formazione di un’ identità   
 genitoriale e promuovere il dialogo   
 intergenerazionale   

 2.   
 consolidare il lavoro di rete   
 al fine di favorire interventi    
 multidisciplinari, individualizzati   
 ed integrati a favore del singolo   
 e del nucleo familiare   

 3.   
 promuovere l’integrale formazione   
 dell’infanzia e dell’adolescenza   
 nella dimensione cognitiva,   
 affettiva, emotiva e relazionale   

 4.   
 favorire l’integrazione delle minoranze   
 e di coloro che sono a rischio di   
  discriminazione ed esclusione sociale   
 favorendo processi di cittadinanza attiva   
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 Il perseguimento degli obiettivi avviene   
 mediante la realizzazione di molteplici attività,   
 tra cui:    

 - accoglienza, ascolto, orientamento   
 - consulenze specialistiche, mediazione   
  familiare ed interculturale, spazio neutro   
 - sostegno alla genitorialità ed alla   
  maternità, gruppi di mutuo aiuto   
 - tutoraggio educativo   
 - orientamento al lavoro   
  e formazione pre-professionalizzante   
 - integrazione e reinserimento sociale   
 - percorsi di prevenzione   
  e sensibilizzazione   
 - sportello antidiscriminazione   
  e pari opportunità   
 - percorsi di autonomia   
  per diversamente abili   
 - momenti di aggregazione e socializzazione,    
  laboratori artistico-ricreativi   
  e di movimento   
 - progettazione partecipata,   
  ricerca sociale,   
  eventi socio-culturali e di approfondimento    

 COSA FANNO



 Tutti i servizi sono gratuiti e consentono l’accesso  
 sia diretto che su segnalazione    
 dei Servizi  Socio-Sanitari territoriali e cittadini.    

 COME ACCEDERE 
 AI SERVIZI

 Sede San Paolo - Stanic   
 Via Marche n.1   
 tel. / fax 080.9758757    
 Dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 12   
 e dalle 15.30 alle 17.30    

 Sede Japigia  
 Via G. Rocca n. 9   
 tel. / fax 080.5546246   
 Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12    
 e dalle 15.30 alle 17.30    

 Sede Torre a Mare    
 Via Morelli e Silvati  (nei pressi Scuola   
 per l’Infanzia “E. e C. Aquaro”)   
 tel. / fax  080.5432251    
 Dal mercoledì alla domenica dalle 16 alle 19    

 Possono essere previste aperture   
 straordinarie, serali o festive,   
 su esigenze specifiche.   

 www.fgp2.it    
 caf@fgp2.it    

 Facebook: Fond Giovanni Paolo II   
 Twitter: @FGPIIOnlus    
 Youtube: fgponlus    

 CONTATTI E ORARI 
 DI APERTURA



PREMI E
RICONOSCIMENTI  

 2010   
 Riconoscimento del  Dipartimento per le Politiche Sociali    
 della Presidenza del Consiglio dei Ministri    
 per l’attività del CAF Japigia/Torre a Mare come servizio meritevole di menzione speciale    
 nell’ambito del “Premio Amico della Famiglia 2009”.    

 2009   
 Riconoscimento da parte della Regione Puglia per l’attività del CAF  Torre a Mare come servizio    
 innovativo per le azioni di integrazione socio-culturale rivolte a migranti.    

 2006   
 Individuazione del CAF San Paolo/Stanic come buona prassi da parte del Formez Puglia    
 nell’ambito del progetto “I cantieri dell’innovazione sociale nella provincia di Bari”.    

 2001   
 Riconoscimento come buona prassi  del CAF San Paolo/Stanic    
 da parte dell’ Istituto degli Innocenti di Firenze    
 per il progetto di accompagnamento alla  maternità “Stelle Nascenti”.    
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www.fgp2.it  - caf@fgp2.it


