
A CHI
È RIVOLTO

Lo Sportello del papà è rivolto principalmente ai papà
o ai futuri papà. Ovviamente, a seconda del percorso

e del bisogno, potrà essere coinvolta
la famiglia nella sua totalità.

DOVE SIAMO
La sede principale de “Lo sportello del papà”
è presso il Nido d’Infanzia Il flauto magico

a Ceriale in via Roma 22

Sono attive altre due sedi:
Savona c/o Centro Bambini-Genitori

Il Baule della Fantasia via Brilla, 1 

Cairo Montenotte c/o il Nido di Infanzia 
Nilde Bormioli via Monsignor Bertolotti,7 

CONTATTI
Nido d’infanzia Il flauto Magico 
Tel. 0182.99.03.80

Sportello del Papà
Cell. 366.22.50.931

www.sdpceriale.it 
fondazioneparodi@libero.it

Con il contributo di Con il patrocinio di

FONDAZIONE
PARODI
Ceriale

NIDO D’INFANZIA
IL FLAUTO MAGICO

Ceriale

Un
sostegno
gratuito per
il benessere
del papà



AMBITI DI INTERVENTO
Lo sportello dei papà vuole essere un utile strumento per tutti coloro che necessitano un supporto in ambito 

personale, lavorativo e familiare. Molteplici sono i servizi che offriamo: dopo un primo colloquio conoscitivo, ai 
papà verrà indicato il percorso di cui più si ha bisogno.

AMBITO LAVORATIVO
• Sostegno psicologico in caso di perdita lavoro/disoccupazione

• Aiuto nella stesura del CV
• Bilancio di competenze

• Contatto con Centri per l’impiego e Agenzie di lavoro interinale

AMBITO FISCALE e AMBITO LEGALE
• Sostegno nella compilazione domande per assegni familiari, disoccupazione, etc

• Consulenze legali 

AMBITO PSICOLOGICO
• Organizzazione eventi formativi

• Sostegno alla genitorialità
• Sostegno personale e familiare

• Consulenze di coppia
• Percorsi facilitanti l’acquisizione di nuovi ruoli sociali e familiari

• Gruppi di sostegno alla genitorialità
• Sostegno in caso di perdita lavoro, separazione o altri eventi potenzial-

mente stressanti.

OBIETTIVI
•  Facilitare la comunicazione, la condivisione e il sostegno reciproco all’interno della 
coppia e nel gruppo; 

• Favorire l’elaborazione di una nuova identità individuale e di coppia; 

•  Favorire il processo di autonomia e fiducia nelle proprie capacità genitoriali condividendo con 
altri i propri dubbi, timori o scelte; 

•  Rinforzare le proprie competenze psico-pedagogiche sulla gestione delle dinamiche con i 
figli;

•     Favorire l’integrazione del ruolo genitoriale con il ruolo professionale.

•  Favorire un nuovo inserimento nel mondo del lavoro tramite orientamento e 
bilancio di competenze;

•  Rinforzare le proprie capacità e conoscenze sulla gestione economica 
familiare;

•  Facilitare il percorso di separazione offrendo consulenza 
mirata

•  Prevenire situazioni critiche in seguito a stressors 
(divorzio, perdita lavoro, etc), quali disturbi 

da dipendenza o atti violenti auto ed 
eterodiretti.


