
COMUNICATO STAMPA 
 

Il Centro Famiglie “ La Collina Degli Angeli” luogo di 
accoglienza, socialità, solidarietà e multiculturalità. 

 
 
 

LOGO 

Le Associazioni “Tra Noi” Calabria e “Il Club di ZeroSei” comunicano che Sabato 11 Aprile 2015 alle ore 
18.30 sarà inaugurato il Centro Famiglie “ La Collina Degli Angeli”, sito in via Don Luigi Orione n. 5-  nei 
pressi del Santuario di Sant’Antonio. 
Il Centro Famiglie, promosso dalle suddette Associazioni, ha come principale finalità quella di offrire a tutti i 
cittadini un luogo di accoglienza, socialità, solidarietà, multiculturalità: uno spazio in cui costruire relazioni 
significative tra persone e tra famiglie, uno spazio che considera le famiglie come soggetti attivi, centrali 
nella vita sociale della città.  
Vuole essere un punto di riferimento che informa, ascolta e da impulso a nuovi progetti e nuove proposte per 
fornire aiuti concreti. 
 
Il Centro Famiglie nasce per dare una risposta concreta a una domanda sempre più crescente di sostegno, non 
solo in situazioni di disagio, ma anche per la normale gestione della vita quotidiana. 
Creare occasioni di incontro (gruppi di discussione, feste, giornate dei genitori, giornata dei nonni, occasioni 
di gioco) pensate per le famiglie “apre i confini di una solitudine” sempre più marcata e,  riattiva nelle 
coppie e nelle famiglie, l’esigenza e il piacere della condivisione, del confronto e la prospettiva di associarsi, 
incontrarsi, condividere e progettare. 
Il Centro Famiglie “La Collina degli Angeli” mette a disposizione:  
 

- Un Servizio di volontariato alle famiglie: ad esempio servizi di prima assistenza fiscale, sportello 
informa famiglie (attraverso una collaborazione con le associazioni impegnate nei vari settori), e 
tanto altro ancora.  

- Un punto di riferimento sul territorio nell’ambito della vita quotidiana: sostegno alla genitorialità, 
sostegno alle donne: dall’infanzia alla menopausa, passando per gravidanza, parto, cura del neonato 
e prevenzione comunitaria, sostegno ai giovani ed ai meno giovani.  

- Un luogo di promozione che agevola le relazioni tra famiglie, associazionismo ed istituzioni. 
- Uno spazio in cui sono disponibili operatori con diverse professionalità: realizzazione di corsi sulla 

sicurezza stradale; sulla sicurezza negli ambienti domestici; sulla sicurezza nei luoghi di lavoro in 
genere; realizzazione di corsi di lingua di primo livello.  

- Un luogo di scambio di esperienze e di sostegno delle competenze genitoriali: iniziative di supporto 
ai genitori, anche attraverso la realizzazione di gruppi, corsi e incontri con esperti, servizi di 
consulenza e sostegno mirati ad affrontare e risolvere diversi problemi delle famiglie; mediazione 
familiare a favore di coppie in fase di separazione o divorzio, per superare conflitti e recuperare un 
rapporto positivo nell’interesse dei figli, con priorità all’attivazione di uno spazio neutro di incontro 
tra genitori e figli. 

- Un luogo in cui è possibile accostarsi a percorsi di fede, per le persone che vivono una situazione 
familiare difficile e di integrazione sociale. 

 
Il Centro rimarrà aperto ai cittadini nelle giornate di Lunedì – Mercoledì e Venerdì.  
Il Sabato e la Domenica potranno essere organizzati eventi che saranno resi noti al cittadino con congruo 
anticipo attraverso i media più diffusi e la pagina facebook del Centro Famiglie. 


