Associazione
Centro Ricerche sulla Famiglia

Il Ce.R.F., Associazione Centro di Ricerche sulla Famiglia, nasce nel 1996 dal già esistente
Istituto di Psicoterapia Psicoanalitica della Famiglia.
I soci del Ce.R.F. sono psicologi/psicoterapeuti con formazione psicoanalitica (alcuni con una
specializzazione nell’età evolutiva, altri nel lavoro con coppie e famiglie) e assistenti sociali. Il
gruppo di lavoro è costituito inoltre da psicologi, psicoterapeuti e educatori esperti nell'area dei
minori e della prima infanzia.
NB: le attività relative all’esperienza dell’Associazione nell’ambito del settore di intervento
domiciliare sono evidenziate in carattere corsivo.

SERVIZI PRESTATI NELL’AMBITO DEL SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA’ E DEL LAVORO CON
FAMIGLIE CON FIGLI DELLA FASCIA D’ETA’ 0/12:
Nel 1998 vince il bando relativo al Progetto: “Sostegno alla genitorialità”, Prog.n.18 - fascia 0/5
anni, nella VI Circoscrizione – Comune di Roma, finanziato con i fondi della Legge 285/97 Primo Piano Territoriale Cittadino.
I servizi previsti dal Progetto “Sostegno alla genitorialità” legge 285/97 sono svolti
dall'Associazione senza soluzione di continuità dal maggio 1999 a oggi.
DESTINATARI: famiglie con figli della fascia d'età 0/5, personale educativo e genitori delle scuole
che accolgono minori della corrispondente fascia d'età, operatori dei Servizi del territorio
(Servizio sociale minori municipale, ASL: TSMREE e consultori, ecc.), enti e associazioni del terzo
settore appartenenti al territorio municipale. Il Progetto ha previsto l’organizzazione e la
gestione dei seguenti servizi:
Sportello di accoglienza: offre ai genitori informazioni sulle risorse attivabili presso il Centro o in
collaborazione con altri Servizi del Territorio.
Intervento a domicilio su gravidanza e/o minori a rischio: servizio di supporto alla genitorialità
e alla relazione madre-bambino dal 7° mese di gravidanza, effettuato da educatori e psicologi.
Intervento informativo nei Consultori: tramite la partecipazione ai corsi di preparazione al
parto si offrono informazioni relative ai servizi attivati dall’Associazione.
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Centro clinico: servizio di consulenza psicologica a genitori e famiglie, che comprende:
psicoterapia del genitore singolo, della coppia genitoriale e della famiglia, psicoterapia del
bambino, psicoterapia congiunta madre-bambino, gruppi psicoterapeutici e psicopedagogici.
Intervento negli asili nido e scuole dell’infanzia: incontri con operatori e genitori su temi
specifici inerenti lo sviluppo psicologico e sociale del bambino nell’interfaccia tra casa e scuola.
Tempo delle famiglie, rivolto ai genitori e ai bambini di età 0 -3: uno spazio e un tempo da
trascorrere con il proprio bambino, condividendo giochi e attività, in un contesto che favorisce
una dimensione di intimità e di socialità allargata tra adulti e bambini. Favorisce la condivisione
di esperienze sui temi della crescita e della cura dei figli.
Tutte le attività e le azioni hanno previsto la stretta collaborazione e la definizione di
protocolli operativi con i servizi del territorio. Gli interventi sono stati concordati e definiti con
il Servizio Sociale e l’Ufficio Scuole del Municipio, il TSMREE ed i tre Consultori della A.S.L. Rm C
Distretto 6 e con i referenti scolastici degli istituti interessati.
Nel maggio 2001 ottiene una proroga biennale del Progetto, rinominato col n. 30 “Sostegno alla
Genitorialità” (Secondo Piano Cittadino), nell'ambito della stessa committenza – Comune di
Roma, Municipio VI, ad oggi V-ex VI.
Dal 2004 al 2015 si alternano rinnovi e proroghe del Progetto, rinominato n. 21, “Sostegno alla
Genitorialità”.
Dal 2008, in considerazione dell'aumento e diversificazione della richiesta di interventi,
maturata nell'ambito del lavoro di rete con i servizi del territorio (Servizi sociali, ASL, scuole,
ecc.), viene offerta alla committenza la possibilità – recepita - di ampliare la fascia d'età di
riferimento a 0/12.
Le attività proseguono senza soluzione di continuità tra proroghe e rinnovi, di cui l’ultimo a:
maggio 2016 al maggio 2017 (con prolungamento tecnico al 31 luglio 2017) gestisce il Progetto
cod. VI/3 n. 21 PRS CIG 6462215484 “Sostegno alla genitorialità” legge 285/97.
Proseguono gli interventi domiciliari su nuclei familiari inviati dal Servizio sociale municipale e
ASL, prevalentemente nella fascia 0/5 anni, andando poi a confluire nel servizio specifico SISMIF
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a marzo 2013, con estensione della fascia d’età. Da inizio progetto e per tutta la sua durata, gli
operatori domiciliari vengono coordinati da uno psicologo (referente per i Servizi invianti) e
supervisionati quindicinalmente da uno psicologo psicoterapeuta (dott. Fabio Tini). L’inserimento
degli operatori nel gruppo di lavoro prevede una fase di formazione di alcuni mesi, precedente
all’affido dei casi.
La numerosità dei destinatari si attesta intorno alle 400 persone l'anno, con una
diversificazione nel corso del tempo: da un iniziale intervento più legato alla prevenzione - che
raggiunge un maggior numero di utenti delle scuole (genitori e educatori) e dei servizi di Tempi
delle Famiglie presso la sede dell'Associazione e poi nella sede del Consultorio di via H. Spencer,
- l'intervento diventa progressivamente mirato alla presa in carico delle famiglie più bisognose
inviate dai servizi sociali e ASL (nel centro clinico dell'Associazione e nel gruppo intervento
domiciliare). Tutto ciò pur in considerazione della notevole riduzione del budget economico.
Da giugno 1998 partecipa al coordinamento degli enti gestori delle iniziative finanziate dalla
legge 285/97 (CODA) nel Municipio VI.
Nel febbraio 2001 nell’ambito delle iniziative “Seminari in Sesta – Esperienze di intervento con
i bambini e gli adolescenti” organizzati dal CODA, Coordinamento Attività della Legge 285/97,
Municipio Roma VI, interviene organizzando il seminario: “Genitorialità e Prima Infanzia”.
Nel luglio 2001 realizza su affidamento dell’Ufficio Formazione del Municipio Roma VI: - N. 1
Corso di aggiornamento: “Entrare nel Nido: l’esperienza del bambino tra continuità e
trasformazione” della durata di 10 ore, riservato al personale degli Asili Nido. - N. 1 Corso di
aggiornamento: “Entrare a scuola: un’occasione per conoscere” della durata di 10 ore,
riservato al personale della Scuola dell’Infanzia.
Nel luglio 2001 organizza il “Tempo per le Famiglie Estivo” aperto alle famiglie con bambini
della fascia d’età 0 -5, presso la propria sede. L’esperienza estiva verrà replicata fino al luglio
2010.
Nel settembre 2001 organizza su richiesta dell’Ufficio Formazione Municipio Roma VI: N. 2 Corsi
per la Scuola dell’Infanzia: “Entrare a scuola: un’occasione per conoscere” riservati al
personale educativo.
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Dal settembre 2001 avvio e realizzazione del Progetto “Affidamento Familiare un impegno
civile”, in collaborazione con il Consultorio Familiare di Via Spencer della ASL RM/C Distretto 6 e
con il Servizio Sociale Municipio Roma VI. Progetto rivolto a famiglie, coppie e persone singole
come genitori part-time e/o a tempo pieno. Il progetto non prevede finanziamenti.
Da maggio a novembre 2002, su incarico dell’Ufficio Formazione del Municipio Roma VI
organizza “Percorsi formativi di sostegno all’esperienza dell’inserimento” per educatori e
genitori in un nido e due scuole materne.
Nel settembre 2002 vince, nel Municipio VI, il bando per l’affidamento della gestione del
Progetto n. 31 - II Piano Territoriale Cittadino- Legge 285/97 “Sostegno alla genitorialità –
Spazio delle famiglie nelle Scuole”. Il Progetto prevede in via sperimentale la gestione
congiunta (tra équipe dell’Associazione e personale della struttura) di un servizio di Tempo per
le Famiglie presso due Nidi Comunali del Municipio.
Dal dicembre 2002 al marzo 2003 gestisce il percorso di formazione relativo al progetto sopra
indicato, previsto sull’intero gruppo educativo dei Nidi: La magnolia e Il bosco incantato del
Municipio VI.
Nell’anno 2002-2003 realizza nelle Scuole dell’Infanzia del Municipio VI il percorso formativo
per genitori e insegnanti: “Facciamo da soli, ma aiutateci a crescere”, che approfondisce i temi
dell’alimentazione, del riposo e delle cure del corpo al momento dell’ingresso e
dell’ambientamento nella scuola dell’infanzia.
Il 27 marzo 2003 presentazione libro: “285 nodi per crescere – Istruzioni per l’uso”, a cura di D.
Biondo e F. Tini (Editori Riuniti), che pubblica gli atti del Seminario del febbraio 2001 e
costituisce una valutazione complessiva del servizio erogato dagli enti attuatori dei Progetti 285
nel VI Municipio, nel corso del I e II Piano cittadino.
Nel luglio 2003 presenta domanda di accreditamento presso il Comune di Roma - Dip. XVI Politiche di promozione dell’infanzia e della famiglia – per essere inserita nel registro dei
soggetti accreditati a fornire servizi rivolti all’infanzia e alla famiglia. Ottiene l’accreditamento.
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Nel novembre 2003 ottiene l’affidamento del Progetto: “Centro per le Famiglie”, previsto dal
Piano Sociale di Zona del Municipio Roma VI. Tale progetto prevede, da parte del Servizio
Sociale di Municipio e ASL, l’invio di famiglie multiproblematiche, con minori della fascia d’età
0/18, per un intervento di tipo psicoterapeutico. Il progetto ha la durata di un anno, ma viene
rinnovato negli anni successivi.
Nel gennaio 2004 organizza, in collaborazione con il Municipio Roma VI, Servizi Educativi e
Servizi Sociali, e con i Nidi: ‘La Magnolia’ e ‘Il Bosco Incantato’, la giornata seminariale: “L’isola
che non c’era, Lo spazio per le famiglie nelle scuole - un anno di esperienza”.
Da febbraio 2004 a giugno 2005 gestisce in quattro scuole dell’infanzia del Municipio Roma VI:
“Percorsi di sostegno a team educativi” impegnati con gruppi di bambini che presentano
problematiche di particolare rilevanza.
Nel luglio 2004 presenta presso il medesimo Municipio domanda di accreditamento per essere
inserita nell’elenco degli Enti abilitati alla formazione presso Asili Nido e Scuole dell’Infanzia.
Ottiene l’accreditamento.
Nell’ottobre 2004 ottiene l’affidamento del Progetto “Intervento di sostegno a nuclei familiari
esposti ad eventi traumatici”, finanziato dalla Provincia di Roma, da attuarsi nel territorio del
Municipio Roma III. Si tratta di un servizio di sostegno psicologico e sociale ai nuclei familiari più
fragili in presenza di eventi traumatici, che prevede la stretta collaborazione con tutti i Servizi
del territorio. Il Progetto sarà attivo fino a fine 2006.
Nel gennaio 2005 presenta un Progetto per la gestione di uno “Sportello per la Famiglia”,
partecipando al bando di gara del Municipio Roma VI in base alla Legge della Regione Lazio n.
32 del 7/12/2001 e ne ottiene l’affidamento per la durata di un anno. Tale Progetto amplia la
fascia d’età di riferimento (0 /18), prevedendo per le famiglie e i figli l’organizzazione di spazi
informativi, di ascolto e orientamento, consulenza psicologica e pedagogica, mediazione
familiare, spazi ludico-ricreativi.
Nel marzo 2005 il servizio di Tempo per le Famiglie, in precedenza gestito presso la sede
dell'Associazione e rivolto a bambini della fascia 0/3 non accolti dai Nidi del territorio, si
trasferisce presso il Consultorio ASL RM2 (ex RM C) di via Spencer, rivolto ora a gruppi di
mamme con bambini dai 2 ai 12 mesi e dai 12 mesi ai 3 anni.
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Nel marzo 2005 avvio della collaborazione con lo ”Sportello famiglia” Ufficio di Piano Distretto
F3-accordo di programma Comuni di Bracciano, Anguillara S., Canale M., Manziana, Trevignano
Romano, ASL RMF/3.
Il 4 maggio 2005 organizza presso il Municipio Roma III una giornata seminariale di
presentazione del Progetto “Intervento di sostegno a nuclei familiari esposti a eventi
traumatici”, rivolta alla cittadinanza e agli operatori dei Servizi, alla presenza dell’Assessore alle
politiche Sociali e della Famiglia della Provincia di Roma e dell’Assessore ai Servizi Sociali del
Municipio III.
Nei mesi di giugno e luglio 2005, e nell’anno successivo, nell’ambito del Progetto “Sportello per
la Famiglia”, organizza Tempi per le Famiglie estivi, presso la sede di via Anagni, rivolti a genitori
e figli delle fasce d’età 0/3 e 4/7.
Nel settembre 2005 in collaborazione con la Scuola Trilussa e con la Scuola media Toniolo
vengono avviati i laboratori dei Tempi delle famiglie per le fasce d’età 0/3, 4/7 e 8/12, finanziati
dal Progetto “Sportello per la famiglia”, coinvolgendo gruppi di genitori e figli delle fasce d’età
di continuità tra scuola dell’infanzia/scuola elementare e scuola elementare/scuola media. Le
attività proseguiranno fino al mese di maggio 2006.
Il 20 novembre 2005 organizza la “Giornata internazionale dei diritti dell’Infanzia”, insieme con
il Municipio VI, l’Ass.ne CEMEA del Mezzogiorno, il Movimento Famiglie Affidatarie del Borgo
Ragazzi Don Bosco.
Nel marzo 2006 firma Protocollo con il Centro Comunale “Pollicino”, il Municipio Roma VI, il
Movimento Famiglie Affidatarie del Borgo Ragazzi Don Bosco per definire le specifiche
competenze in percorsi di facilitazione dell’affido: il Ce.R.F. si occupa di sostegno alle famiglie
d’origine e di percorsi per i minori.
Nell’ottobre 2006 fa domanda di Iscrizione al Registro Unico Cittadino di Accreditamento di
Organismi operanti nell’Area Minori. Ottiene l’accreditamento con deter. dirig. N. 2168 dello
01/06/2007- dip. V° - Politiche Sociali.
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Dal gennaio 2007 ottiene il rinnovo dell’affidamento del Progetto “Sportello per la Famiglia”,
per la realizzazione di Servizi analoghi ai precedenti, con l’apertura in parallelo di uno Sportello
di accoglienza anche all'interno al Municipio; finanziamento Regione Lazio.
Il 19 gennaio 2007 organizza la giornata seminariale “Il rischio incompreso – il trauma nel
lavoro con le famiglie” rivolta alla cittadinanza e agli operatori dei Servizi, presso l’aula
“Marconi” del C.N.R. di Roma, sul lavoro svolto nell’arco di due anni di attività nell’ambito del
Progetto di “Intervento di sostegno a nuclei familiari esposti ad eventi traumatici”.
Da ottobre a dicembre 2007 attua il Progetto: “Attivazione sportello di ascolto per famiglie
migranti con presenza del mediatore interculturale” c/o la Scuola dell’Infanzia Romolo Balzani.
Da ottobre 2007 a giugno 2008:
8/12.

attività per gruppi di genitori e figli delle fasce d’età 4/7 e

Novembre 2008 partecipa al bando di gara “Affidamento Familiare”, il cui Soggetto promotore
è il Municipio Roma VI, da realizzarsi in collaborazione con il “Borgo Ragazzi Don Bosco”. Ne
ottiene l’affidamento. Il progetto, con decorrenza 01/01/2009, è rinnovato annualmente in
maniera continuativa, fino al 31/12/2015.
Dal 1 giugno 2016 gestisce il “Progetto per l’affidamento familiare” CIG: n. 64960126AE del
Municipio Roma V, il cui Soggetto promotore è il Municipio stesso, sempre realizzato in
collaborazione con il “Borgo Ragazzi Don Bosco”, ente mandatario della A.T.S. a tale scopo
costituita.
La decorrenza è 01/06/2016-31/05/2017 (con prolungamento tecnico fino al 31 agosto 2017).
A novembre 2008, nell’ambito di quanto stabilito dal DGR 4/8/2008 n. 596, suppl. ord. n.118
del 27.9.2008 - Area Tematica B – finanziamenti della Regione Lazio per il potenziamento dei
servizi dei Consultori - il Ce.R.F. è inserito dal Consultorio Familiare di via H. Spencer 282 nel
Progetto “Tempo per le famiglie e Intervento domiciliare”.
A febbraio 2009 su incarico della scuola elementare Romolo Balzani- Municipio Roma VI
realizza un intervento su gruppo classe V°, “Genitori e insegnanti su problematiche di
bullismo”.
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A giugno 2009 stipula con il 16° Circolo didattico - scuola elementare Trilussa un accordo di
programma per la realizzazione del corso di Formazione “Sperimentazione di percorsi
conoscitivi” rivolto al personale docente della scuola e ad alcune classi nel successivo anno
scolastico, nell’ambito del finanziamento predisposto dalla C.M. n. 98 del 26711/2008, Legge
440/97.
A settembre 2009 inizio attività previste dal Progetto “Tempo per le famiglie e Intervento
domiciliare” DGR 4 agosto 2008 n. 596, suppl.ord. n. 118 del 27.9.2008 - Area Tematica B –
che prevedono l’apertura di tempi per le famiglie e il potenziamento dell’intervento domiciliare
presso i Consultori dei Distretti compresi nell’area di riferimento della ASL RMC. Il Progetto ha
durata annuale, fino al 31/08/2010.
Da novembre 2009 accreditamento c/o Ufficio Scuola del Municipio Roma XI, con possibilità di
erogare attività integrative alla didattica. Svolge laboratori presso la
scuola Principe di
Piemonte nell’A.S. 2009/2010.
Da febbraio 2010 svolge un servizio di consulenza psicologica della durata di 40 ore presso la
Scuola elementare statale 126° circolo didattico “IQBAL MASIH” nel MUNICIPIO Roma VI.
Da settembre 2010 l’Associazione apre una nuova sede nel Municipio Roma 11 - in via degli
Argonauti, 14.
Da dicembre 2010 a dicembre 2011 vengono avviati rapporti di collaborazione con il C.I.R. –
Consiglio Italiano per i Rifugiati per il sostegno psicologico di famiglie o singole persone
rifugiate.
A luglio 2011 ottiene l’accreditamento nella 1° Sezione del Registro degli Enti e Associazioni
che svolgono attività a favore degli immigrati - presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, con n. iscr. A/725/2011/RM, rinnovato negli anni successivi fino ad oggi.
Ad aprile 2012, partecipa al convegno: “Il lavoro psicoanalitico nelle istituzioni”, organizzato
presso l’Aula Magna dell’Ospedale C.T.O. di Roma, con un intervento dal titolo: “Un vertice
psicoanalitico in setting diversi: Tempi per le famiglie e Intervento domiciliare”, di Giuseppina
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Parisi e Fabio Tini. Gli atti del convegno verranno pubblicati nel novembre 2013, (Pioda Imaging
Editore).
A marzo 2013 ottiene l'accreditamento al servizio di cura domiciliare Minori (Si.S.M.I.F.), in
A.T.S. con la Cooperativa Sociale “Rifornimento in Volo” come ente mandatario, con la quale
attuerà interventi su incarico del Servizio Sociale del Municipio V-ex VI.
A gennaio 2014, iniziano gli interventi Si.S.M.I.F. nell’ambito del progetto denominato “Insieme
con il bambino, l'adolescente, la famiglia” con decorrenza: 30/12/2013 con durata annuale.
Prosecuzione fino a 31/12/2015, e in seguito finanziato fino al primo bimestre 2016. Firma
intesa formale per idoneità nell’elenco degli organismi accreditati (d.d. n. 703 del 29/02/2016) il
28/06/2016 con validità biennale al 28/08/2018. Il servizio prosegue senza interruzione di
continuità fino a oggi, attualmente prorogato al 30 settembre 2022.
Destinatari: famiglie con figli della fascia d'età 0/18, operatori dei Servizi del territorio (Servizio
sociale minori municipale, ASL: TSMREE e Consultori, ecc.), Tribunale dei Minori, personale
educativo delle scuole che accolgono minori della corrispondente fascia d'età. Il Ce.R.F. gestisce
la fascia d'età 0/12. Formazione e supervisioni operatori proseguono regolarmente con
frequenza quindicinale, svolte dalla dott. Claudia Colistra dal febbraio 2020.
A maggio 2014
partecipa al bando della regione Lazio per progetti “ON DEMAND”,
presentando un progetto su interventi di facilitazione dell’inserimento di famiglie migranti con
figli della fascia 3/10, in partenariato con l’Istituto comprensivo via Anagni, 48 (scuola primaria e
scuole dell’infanzia). Il progetto risulta idoneo e acquisisce un buon punteggio, ma non rientra
nei primi 8 finanziati.
A dicembre 2014 ottiene il rinnovo annuale fino 31/12/2015 del progetto 21 e del progetto di
affidamento familiare presso il Municipio V ex VI.
A maggio 2016 proseguono le attività del progetto “Sostegno alla genitorialità'” cod. VI/3 n.
21 PRS - CIG 6462215484, rimesso a bando. L’Ass.ne è risultata vincitrice presso il Municipio V.
Le attività si concludono a luglio 2017.
A giugno 2016 proseguono le attività del progetto “Progetto per l’affidamento familiare” CIG:
n. 64960126AE, rimesso a bando, di cui l’Ass.ne è risultata vincitrice in ATI con il Borgo Ragazzi
don Bosco. Le attività si concludono a agosto 2017.
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A giugno 2016 apre una sede privata nel territorio municipale, in via delle Palme 69 – zona
Centocelle.
Il 18 giugno 2016, in occasione del Convegno: “Realtà professionali e approccio
interdisciplinare a confronto”, organizzato dall’A.I.P.P.I. (Associazione Italiana di Psicoterapia
Psicoanalitica dell’Infanzia, dell’Adolescenza e della Famiglia) interviene con una relazione dal
titolo: “Sostegno alla genitorialità, un comune vertice psicoanalitico, dalla prevenzione alla
psicoterapia”, di Giuseppina Parisi e Fabio Tini
Dal 1° maggio 2017 iniziano le attività del Progetto “Centro per la famiglia” CIG: n.
6485682A17, del cui bando è risultata vincitrice in ATI con Cemea del Mezzogiorno onlus, che si
concludono il 1° maggio 2018.
Nel corso del 2017 proseguono le attività citate di clinica privata presso l’ambulatorio di via
degli Argonauti 14 (Garbatella) e via delle Palme 69 (Centocelle) e la realizzazione del progetto
“Centro per la famiglia”;
A novembre 2017 presenta un progetto di riapertura del “Tempo per le Famiglie” rivolto a
utenza multietnica presso il consultorio di via H. Spencer con il finanziamento della Tavola
Valdese 8x1000, sostenuto da documento di presentazione e condivisione dal Presidio Materno
Infantile Asl Roma 2. Il progetto viene ritenuto valido, ma non finanziato.
A giugno 2018 concorda con Preside e referenti dell’Istituto Comprensivo Anagni, via Anagni 48
il riavvio di stretta collaborazione con la scuola, con l’offerta di uno Sportello di ascolto rivolto a
allievi, docenti, famiglie e gruppi di approfondimento per docenti e genitori su tematiche varie
(passaggi tra ordini diversi di scuole, bullismo, integrazione e inclusione, dipendenze, ecc) per
l’A.S. 2018/19. Lo Sportello avvia le sue attività a novembre 2018 e prosegue con notevole
afflusso di utenza fino a fine A.S.
A luglio 2018 risulta vincitrice del Bando “Nuove Generazioni” – fascia d’età 5/14 anni - Fondo
per il Contrasto della Povertà Educativa Minorile: azioni di contrasto – “CON I BAMBINI”
IMPRESA SOCIALE. Progetto triennale denominato: 2017-GER-00869 “RADICI DI COMUNITA' ”
Soggetto Responsabile: CEMEA del Mezzogiorno Onlus – partenariato tra 28 Enti a valere su
territorio di Roma (Municipi V e III), Subiaco, Latina, Anzio-Nettuno. Attività del Ce.R.F:
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cogestione con capofila della creazione e supporto dei Comitati integrati territoriali nei territori
di pertinenza (522h.nel triennio); interventi nelle Scuole di Municipio V e III su: Spazio ascolto
genitori (90h/triennio), Sostegno ai passaggi scolastici (100h/triennio).
A gennaio 2019 si avviano le attività dei Comitati integrati del progetto Radici di comunità,
seguite da interventi nell’Istituto partner del V Municipio “A. Gentileschi” di Centocelle e
nell’Istituto “Uruguay”, partner nel III Municipio, coinvolgendo un numeroso gruppo di lavoro.
Le attività stabilite proseguono e si consolidano secondo gli accordi col capofila e la rete, nel
corso di tutto il 2019, attuando anche moduli formativi sulla rete degli Enti partners nei territori
di Latina, Subiaco, Anzio/Nettuno. Il Ce.R.F. partecipa come formatore e referente di
Intervisione tra i partners.
Il progetto riceve una proroga di esecuzione fino a giugno 2022, causa emergenza COVID19.
A fine A.S. 2018/2019 si avviano le procedure per una presenza più stabile dello Sportello
nell’Istituto “Anagni” attraverso finanziamento per l’anno successivo. Lo Sportello lavora da
gennaio a inizio marzo 2020; se ne sospendono poi le attività causa emergenza COVID19.
Nel corso dell’A.S. 2019/20 - nell’ambito del progetto Radici - proseguono anche le attività dello
Sportello di ascolto presso il plesso “Pezzani” – IC Gentileschi; secondo un calendario
concordato, Seminari rivolti a genitori, insegnanti e comunità educante su temi relative allo
sviluppo dei minori nell’interfaccia con il contesto scolastico. Le attività gradualmente
divengono più mirate introducendo trasformazioni di metodo per raggiungere appieno l’utenza.
Da marzo 2020, causa emergenza COVID19, lo Sportello viene convertito in modalità da remoto
e si procede a un potenziamento del lavoro di Comitati integrati con la rete dei partners nei vari
territori, attraverso numerosi incontri via Skype. L’andamento delle attività viene dunque
rallentato e trasformato per i due anni successivi; progettazioni di attività diverse,
principalmente da remoto ad inizio, e alternate in seguito, cercano di fornire un supporto a
genitori e insegnanti alle prese con problemi e sofferenze dei minori. Diventa impossibile
entrare fisicamente nelle scuole. Nelle estati 2020 e 2021 operatori Ce.R.F. conducono
Laboratori sulle emozioni e l‘elaborazione dell’esperienza COVID per i bambini, all’interno di
Centri estivi dedicati.
A maggio 2019 proroga del Servizio SiSMIF fino a settembre 2019, in seguito a dicembre 2019 e
poi a 31/10/2020, con l’integrazione da agosto della fonte di finanziamento denominata: PON –
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Inclusione FSE 2014/2020 – Progetto: AV3 – 2016 – LAZ_32 CUP J81E17001030006, che
prevede servizi aggiuntivi da affiancare all’intervento SiSMIF. L’arrivo dei fondi PON consente di
estendere l’utenza anche alla fascia adolescente 12/18 anni.
Ad aprile 2020 l’Associazione, a causa dell’emergenza COVID19, propone uno Sportello di
ascolto da remoto rivolto alla popolazione del territorio del Municipio V.
Da luglio 2020 iniziano i tutoraggi didattici in cui, attraverso il sostengo allo studio, si pone
attenzione e si curano gli aspetti emotivi e relazionali. Questo settore si specializza e si consolida
negli anni successivi, utilizzando sia la modalità individuale che di piccolo gruppo; il lavoro
prevede anche un incontro di supporto mensile per i genitori.
Da settembre 2020 a giugno 2021 riaprono le attività della sede clinica dell’Associazione,
utilizzando le modalità sia in presenza che da remoto. La sede di via delle Palme 69 viene
utilizzata anche per le attività in presenza dello Sportello di ascolto del plesso Pezzani – IC
Gentileschi, a seguito dell’impossibilità di accedere in presenza ai locali della scuola. Continuano
la progettazione e realizzazione di interventi prevalentemente da remoto nell’ambito del
progetto Radici di Comunità.
Le attività proseguono in alternanza tra remoto e presenza seguendo le fasi della pandemia, ma
garantendo sia il lavoro clinico, che domiciliare, che le regolari supervisioni degli operatori.
A giugno 2021 cominciano a svolgersi percorsi di valutazione (DSA e ADHD) – in ottica
psicodinamica e psicodiagnostica. L’équipe costituita farà richiesta di accreditamento presso la
Regione Lazio, per essere inserita nell’elenco degli Enti convenzionati per la valutazione.
A luglio 2021 l’Associazione partecipa nel Municipio 8 al bando per la procedura negoziata
indetta ai sensi dell’art.36, co.2 lett. b) per l’affidamento del progetto “Una LEVATRICE per
amica - Sviluppare una community LEVATRICE municipale per le donne e per i nuclei famigliari
residenti nel Municipio RM VIII in stato di disagio psicosociale nell’ambito del Programma
Regionale “Supporto alle famiglie nel primo anno di vita del bambino” Periodo dal 15/09/2021
al 14/09/2023, ovvero dalla data di affidamento per 24 mesi continuativi – CIG n. 87617329F8
Gara n. 8157964. Ne risulta vincitrice.
Le attività iniziano dal 1° dicembre 2021, prevedendo: a) l’inserimento all’interno della rete
pubblica e privata di Enti che si occupano delle famiglie in questione - e il suo potenziamento;
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b) sostengo della genitorialità e prevenzione di situazioni di rischio per i nuovi nati attraverso:
gruppi per genitori in attesa, come percorso di accompagnamento alla nascita; gruppi per
puerpere, mamme e papà, sia di tipo formativo, condotto da esperti del settore, sia di tipo
esperienziale e di mutuo aiuto rivolti a genitori e loro bambini; sostegno psicologico per
individuare le aree problematiche emergenti, le risorse e le possibilità di intervento; intervento
domiciliare - dalla gestazione fino ad un anno di vita del bambino - con l’obiettivo di sostenere la
famiglia, in particolare la donna, nella riorganizzazione di ruoli e funzioni connessi alla nascita;
interventi di formazione per gli operatori delle strutture del territorio coinvolte, per
promuovere l’attenzione su questi temi, favorendo il precoce riconoscimento degli indicatori di
rischio e sofferenza delle famiglie. Le attività prevedono una supervisione di progetto e una
supervisione dedicata agli operatori dei gruppi e dell’intervento domiciliare.
Da marzo 2022 l’Associazione sposta la propria sede in piazza dei Mirti, 40 – quartiere
Centocelle.

TIROCINI
L'Associazione, in convenzione dal 2006 con l'Università degli Studi di Roma “La Sapienza”,
accoglie semestralmente fino a n. 2 tirocinanti post-laurea magistrale.
Nel febbraio 2016 ha stipulato una convenzione con l’Associazione A.I.P.P.I (Associazione Italiana
di Psicoterapia Psicoanalitica dell’Infanzia, dell’Adolescenza e della Famiglia), per accogliere
tirocinanti della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia.
Nel marzo 2020 ha stipulato una convenzione per accogliere tirocinanti della Scuola di
Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica dell’Età Evolutiva ASNE-SIPsIA, corso di
psicoterapia psicoanalitica del bambino, dell’adolescente e della coppia.
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ORGANISMO
PRESIDENTE:
Dott.ssa Alessandra Raineri, psicologa psicoterapeuta, funzioni connesse alla carica, tutor
tirocinanti, responsabile e supervisore delle attività nelle scuole.
SOCI:
Dott.ssa Giuseppina Parisi, psicologa psicoterapeuta, vicepresidente e tesoriere, supervisore del
gruppo di lavoro del Centro clinico;
Dott.ssa Piera Carlini, psicologa e valutatrice DSA, membro Consiglio direttivo;
Dott.ssa Claudia Colistra, psicologa psicoterapeuta, supervisore del gruppo di lavoro domiciliari;
Dott.ssa Marta Michetti, psicologa psicoterapeuta, coordinatrice del gruppo di lavoro domiciliari
Dr. Fabio Tini, psicologo psicoterapeuta.
COLLABORATORI RESPONSABILI DI SERVIZI:
Dott.ssa Mihaela Cojocaru, psicologa e valutatrice DSA, coordinatrice del gruppo di lavoro Tutor
dell’apprendimento;
dott.ssa Maria Pia Bianco, psicologa, supervisore del gruppo di lavoro DSA e Tutor
dell’apprendimento.

La totalità del lavoro svolto per i Progetti su finanziamento pubblico fino al 2017 si è articolata
sui tre servizi citati: a) il gruppo di lavoro del Centro clinico, composto da psicologi e
psicoterapeuti con specifica formazione di tipo psicodinamico nell'età evolutiva; b) il gruppo di
lavoro dell'intervento domiciliare, composto da educatori e psicologi di medesima formazione;
c) il Tempo per le Famiglie dove hanno operato una psicologa e un’educatrice. In tutti i gruppi
sono stati presenti tirocinanti.
Si evince dal presente curriculum come tutte le attività prestate e i servizi gestiti si riferiscano
all'area del sostegno alla genitorialità e alla crescita dei figli minori, articolandosi tra interventi
di tipo preventivo (sostegno agli educatori e ai genitori nelle scuole, Tempi delle Famiglie), di
individuazione precoce di difficoltà e disarmonie nello sviluppo (Tempi delle Famiglie,
osservazioni e interventi nelle scuole, interventi domiciliari e Centro Clinico) e interventi di cura
(Centro clinico, interventi domiciliari e tutoraggio dell’apprendimento).
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I destinatari risultano dunque sostanzialmente gli stessi: famiglie con figli minori, educatori e
insegnanti delle varie fasce d'età, operatori dei Servizi della rete territoriale, Tribunale Minori in
alcuni casi, enti e associazioni del terzo settore coinvolti in alcuni invii a strutture specifiche.
Nel curriculum sono specificati i principali progetti con finanziamento pubblico attuati su
committenza di: Comune di Roma: Municipio V ex-VI, Municipio ex III, Municipio VIII, Regione
Lazio, Provincia di Roma.
Le attività dell’Associazione, a seguito dell’attuale sospensione dei finanziamenti pubblici –
salvo SiSMIF e progetto Municipio VIII - si concentrano sul lavoro privato dell’ambulatorio, a
prezzi sociali; sulla conservazione della rete con Servizi e Enti del territorio; sull’investimento
nella collaborazione con le scuole e sulla gestione del progetto “Radici di comunità” citato;
sulle attività del progetto “Una levatrice per amica” fascia 0/1 anno; sulla crescita del settore
tutoraggio apprendimenti e valutazione DSA; a seguito dell’emergenza Covid19 si è aggiunta
anche l’integrazione di servizi da remoto.
E in atto nel gruppo di lavoro una riflessione e programmazione sulla promozione di nuovi
servizi a rilancio delle attività.
La sottoscritta Alessandra Raineri, legale rappresentante dell'Associazione Centro Ricerche sulla
Famiglia, consapevole della responsabilità penale in cui incorre che sottoscrive dichiarazioni
mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del DPR 445/2000 che le informazioni e i
dati sopra riportati corrispondono a verità.
Roma, 1 maggio 2022
Il Presidente
Alessandra Raineri

