
 

 Lo Spazio Famiglia dell’ 

associazione di promozione sociale 

“Centro Sociale Integrato/Inclusivo” 

DIALOGO APS, affiliato ANCESCAO, 

si trova in Via Cattaneo nr 4 in Aprilia 

(PR LT) e nasce ad Ottobre 2019 

dall’incontro tra operatori del settore sociale e le esigenze familiari di 

trovare, non solo  UN PUNTO DI ASCOLTO, ma soprattutto uno spazio 

umano per famiglie apriliane con minori e ragazzi con bisogni educativi 

speciali, nell’ambito di un progetto cofinanziato con il 5permille Ancescao 

2019. 

La nostra associazione  denominata DIALOGO ONLUS, prima della sua 

trasformazione, avvenuta formalmente a  marzo 2019 ha sempre offerto 

un servizio di ascolto ed assistenza per famiglie straniere.  

Le attività specifiche a sostegno delle persone migranti, attive dal lontano 

2008 sono interventi finalizzati al sostegno di persone, in particolare di 

famiglie provenienti da paesi terzi, con presenza di figli minori di età, in 

relazione al disagio socio-economico e sanitario, della fragilità sociale, alla 

tutela dei diritti e alla piena inclusione sociale.  

Si tratta di un centro di ascolto e prossimità di II livello, con consulenza 

legale, mediazione culturale, counselling psicologico e sociale, con la finalità 

di accogliere persone immigrate inviate dai servizi pubblici, dal terzo settore 

e dai privati presenti sul territorio. 



 

Tuttavia, vista l’attuale grave difficoltà economica e sociale, tra i soci è 

maturato il desiderio e la necessità di unire le famiglie apriliane, senza 

mettere barriere rispetto a chi erogare il servizio, per poter creare una 

risposta solidale e concreta alle esigenze quotidiane di tutte le famiglie 

apriliane.  

E’ nato così lo “Spazio Famiglia: Tutti al Centro!”, una realtà formata non 

soltanto da “operatori” esperti del settore dei servizi alla persona ma, 

proprio grazie alla particolare sensibilità a dinamiche e bisogni delle 

famiglie con situazioni socio-economiche di disagio e problematiche 

legate al benessere psico -fisico del nucleo familiare di origine, siamo 

riusciti a coinvolgere attivamente i genitori, i nonni ed i giovani familiari 

che diventano parte attiva del progetto e spesso diventano i volontari che 

ci danno una mano concreta o i nostri piccoli e grandi sostenitori.  

Creando un ambiente accogliente, fatto a misura di persona e di famiglia, 

con un approccio ed un linguaggio semplice e diretto, senza ipocrisia e/o 

perbenismo sociale di facciata, ci poniamo quotidianamente l’obiettivo di 

realizzare un progetto individualizzato ed un servizio innovativo che 

privilegi sempre la costruzione di sinergie tra la famiglia, gli enti pubblici 

ed i privati impegnati nel sociale, dando importanza alla relazione umana, 

alla condivisione, alla solidarietà.  

La nostra associazione ha dunque allargato nel corso degli anni, 

maturando e crescendo in competenza e visione, il proprio orizzonte di 

servizi, proponendo così delle soluzioni che non siano solo rivolte alle 

famiglie con disagio socio-economico con difficoltà nell’assistenza 



 

educativa e sociale dei figli, ma che abbraccino la sfera del sociale nella 

sua totalità, creando una vera e propria comunità educante, senza 

pregiudizi e stereotipi, chi può dia!, chi non può prenda!. 

I nostri servizi sono assicurati da personale volontario di base e 

specialistico come psicologi, educatori professionali, tutor dsa, 

logopedisti ed abbiamo due consulenti in psicoterapia e logopedia. 

L’ accesso al servizio è gratuito per le famiglie con Isee 0 privi di forme di 

assistenza economica pubblica, mentre per gli altri abbiamo pensato a 

tariffe solidali in base all’Isee familiare. 

Oggi siamo felici di aver realizzato questo progetto, con il contributo di 

tutti coloro che ci hanno sostenuto ed hanno creduto nelle nostre 

potenzialità. 

Questo è il nostro modo di non lasciare indietro nessuno e rendere le 

famiglie protagoniste del processo educativo di una comunità, rendendo 

le persone corresponsabili del proprio miglioramento, senza sentirsi un 

peso per la collettività. 

Educarsi per educare, come ripete sempre uno dei nostri soci, per fare la 

nostra piccola parte e migliorare un piccolo angolo di mondo! 
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