
Centro Servizi per 
le Famiglie
San Paolo Stanic Villaggio del Lavoratore 
Promuoviamo i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza 
ed il benessere dell'intero nucleo familiare, sostenendo la coppia, 
il nucleo e ogni singolo componente

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI Assessorato al Welfare

Attività rivolte 
a famiglie e adulti

Attività rivolte ai minori
(bambini/e, preadolescenti, adolescenti) 

Eventi 
e manifestazioni

Orari e giorni di apertura:
dal lunedì al venerdì, una domenica al mese. 
Sportello di accoglienza per info ed iscrizioni: dal lun al ven, ore 9 – 12

Via Marche 1, Bari  tel. 080-9758757- email: csfsanpaolo@fgp2.it
      
      Centro Servizi per le Famiglie - San Paolo Stanic Villaggio del Lavoratore

Contatti

Consulenze legali, sociali, psicologiche, pedagogiche ed educative

Sostegno, accompagnamento ed orientamento per genitori e adulti

Percorsi formativi sulla genitorialità e sulla maternità

Sportello disabilità e percorsi di autonomia sociale

Gruppi di mutuo aiuto, counseling, mediazione familiare e spazio neutro, sportello di ascolto 
su specifiche tematiche (dipendenze non da sostanze, ecc.)

Laboratori intergenerazionali e di socializzazione

Laboratori artistici e di movimento

Sportello di orientamento al lavoro e laboratori pre-professionalizzanti

Spazio anziani

Percorsi di reinserimento sociale per genitori e adulti segnalati dal Ministero di Giustizia

Attività realizzate in autogestione da cittadini/e

Eventi di socializzazione e sensibilizzazione

Orientamento e sostegno didattico

Chidde – percorso di prevenzione della dispersione scolastica e della devianza

Consulenza psicologica, Gruppi di parola tra pari

Percorsi di prevenzione e sensibilizzazione, di educazione alla legalità

Sportello di ascolto e laboratori negli istituti scolastici

Laboratori ludici, artistici e culturali, di movimento

Mediazione linguistica e culturale

Sportello adolescenza

Il Centro Servizi per le Famiglie organizza eventi e aderisce a 
manifestazioni territoriali con l’intento di promuovere la
condivisione di esperienze e il senso di comunità e sensibiizzare 
la cittadinanza su tematiche di rilevanza sociale.

Ogni anno, nel mese di giugno, il CSF organizza 
la Festa del Sole, un’occasione di svago e benessere, 
aggregazione intergenerazionale e gioco, promozione del 
programma delle attività e condivisione degli
obiettivi raggiunti.

Il Centro Servizi per le Famiglie è un servizio dell'Assessorato al Welfare del Comune di Bari finanziato con fondi 285/97


