CARTA DEI SERVIZI
DELL'ASSOCIAZIONE
BAMBINI NEL TEMPO
ONLUS 2018

CHI SIAMO
L'Associazione Bambini nel Tempo Onlus nasce nel 1997 dall'idea di un gruppo
di psicologi - psicoterapeuti ad indirizzo sistemico relazionale formatisi presso il
Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale presieduto dal Prof. Luigi
Cancrini.
L’Associazione Bambini nel Tempo è un’Associazione non lucrativa di utilità
sociale (ONLUS) che, nel perseguire esclusive finalità di solidarietà sociale – si
propone di offrire un contributo professionale alla tutela dei minori che si trovano in
situazioni di rischio familiare e sociale e alle loro famiglie.

SOCI
Consiglio Direttivo
D.ssa Francesca De Gregorio (Presidente)
Psicologa, psicoterapeuta, allieva-didatta del Centro Studi di Terapia
Familiare e Relazionale.
Membro del Consiglio di Indirizzo Generale dell’ENPAP
Direttore Esecutivo del Contratto per il Centro Aiuto al Bambino
Maltrattato e alla Famiglia, progetto convenzionato con il Dipartimento
Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute, U.O. Minori di Roma Capitale.

D.ssa Paola Maione
Psicologa, Psicoterapeuta, supervisore presso il Centro Aiuto al Bambino
Maltrattato e alla Famiglia. Didatta dell'Istituto di Psicoterapia
Relazionale di Roma.
Ha maturato una lunga esperienza come terapeuta familiare all'interno del
servizio DSM della RM B, coniugando la prassi di lavoro clinico con le
famiglie, con attività terapeutica di tipo sistemico individuale.

D.ssa Fabiana Notarnicola
Psicologa presso il Centro Aiuto al Bambino Maltrattato e alla famiglia,
progetto convenzionato con il Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e
Salute, U.O. Minori di Roma Capitale.
Psicologa presso il Centro Ascolto del Comune di Forano. Consulente
Tecnico di Parte, Libera professione.

Altri soci: Prof. Luigi Cancrini, Dott.ssa Antonella Ciurlia, Dott.ssa Margherita
Coccoli, Dott.ssa Maria Vittoria Frittelloni, Dott.ssa Flaminia Vannini Froio,
Dott.ssa Evelina Fusco, Dott.ssa Silvia Nuzzo, Dott.ssa Rossella Schiavo.
L’oggetto dell’attività dell’Associazione riguarda quindi attività di tutela e
assistenza dei minori, assistenza alle loro famiglie attraverso:
consulenza psicologica e psicoterapia;
formazione professionale e aggiornamento degli operatori dei servizi socio
sanitari, pubblici o del privato sociale, in tema di maltrattamento sui minori
e famiglie in crisi;
•
attività di ricerca, documentazione e divulgazione in collaborazione con
analoghi organismi nazionali od internazionali in tema di prevenzione del
disagio minorile e del maltrattamento ai minori;
•
attività culturali, tavole rotonde, dibattiti, mostre, seminari, attività
didattiche, istituzione di biblioteche, proiezioni di film e documentari
culturali o comunque di interesse per i soci e finalizzati allo scopo sociale;
•
attività di accoglienza comunitaria per i minori in situazioni di rischio;
•
attività editoriali, ai sensi di legge: pubblicazione di rivista, bollettino, atti di
convegni, di seminari, di studi e ricerche;
•
attività preventive e ricreative: servizi ricreativi ed educativi nell’ambito di
iniziative legislative a favore dell’infanzia e della famiglia.
Tutte le attività vengono svolte nel rispetto delle leggi nazionali in materia di privacy
e di sicurezza sui luoghi di lavoro.
•
•

L’APPROCCIO METODOLOGICO
L’approccio metodologico dell’intervento è quello sistemico relazionale basato sulla
cultura della rete e della connessione tra i diversi sistemi sociali (famiglia, scuola,
servizi, Magistratura etc). L'approccio sistemico - relazionale considera la realtà
complessa delle relazioni umane e ne studia l'influenza sull' individuo, sulla sua
visione del mondo e sui suoi comportamenti.
L’idea di base che ha mosso il lavoro dell’Associazione sin dall’inizio, è che per
raggiungere la ricchezza di una visione prospettica, sia necessaria la congiunzione di
punti di vista diversi, e che quindi un occhio “esterno” (un servizio di II livello)
potesse arricchire e completare la visione dell’occhio “interno” dei servizi territoriali.
Il lavoro di presa in carico dei casi si avvale di una supervisione diretta e di una
supervisione indiretta. Questi momenti di supervisione rappresentano un’occasione di
incontro e confronto per implementare la modalità del lavoro di rete e per prevenire il
burn-out degli operatori.

OBIETTIVI E FINALITÀ
L’obiettivo finale è quello di dare risposte qualificate a problematiche altamente
complesse, che possono sfociare, in assenza di presa in carico tempestiva dei minori
coinvolti, in gravi patologie in età adulta. In questo senso l’Associazione fornisce un
servizio che risponde non solo ai bisogni emergenti e conclamati ma rappresenta
anche un punto di riferimento sul piano della prevenzione e promozione della salute.

I DESTINATARI
I destinatari dei nostri servizi sono:
•
•

famiglie e i minori
operatori dei Servizi Socio Sanitari pubblici e del Privato Sociale

CREDITI
L'Associazione fa parte del Coordinamento Italiano dei Servizi contro il
Maltrattamento e l'Abuso all'infanzia ( CISMAI), a sua volta membro
ISPCAN (International Society Prevention Child Abuse and Neglect) dalla sua
fondazione ed è rappresentata nel Direttivo del CISMAI dal 2006 a tutt'oggi.

L'Associazione è inserita nel Registro Unico Cittadino di Roma Capitale ed è
accreditata nei Municipi I, II, V e VII.
L'Associazione ha partecipato a numerosi bandi pubblici e privati per la gestione di
servizi rivolti ai minori a rischio ed alle loro famiglie.
L'Associazione ha vinto e gestito diversi servizi rivolti ai minori a rischio ed alle
loro famiglie fra i quali il più importante è il Centro Aiuto al Bambino Maltrattato
e alla Famiglia, in convenzione con il Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e
Salute, U.O. Minori di Roma Capitale, finanziato dalla Legge 285/97.

I NOSTRI SERVIZI
•

Centro Aiuto al Bambino M altrattato e alla Famiglia:
un servizio di II livello: «Un Servizio al servizio dei Servizi» nato, nel
1998, con la finalità di fornire una consulenza e/o una presa in carico
diretta su richiesta dei Servizi Sociali dei Municipi del Comune di Roma
nei casi di maltrattamento e abuso su minori particolarmente complessi o
con caratteristiche di cronicità. Tale Progetto è finanziato dal
Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute del Comune di
Roma Capitale.

•

Centro di ascolto al bambino maltrattato e alla famiglia: un
servizio per i minori della Bassa Sabina finanziato dall'Organizzazione
umanitaria CESVI. Il servizio si svolge sul territorio del Comune di
Forano in Piazza Mazzini n. 1, a cui attinge l'utenza del territorio
dell'Unione dei Comuni della Bassa Sabina.

Per l'espletazione di questi servizi l'Associazione si avvale di personale con una
formazione specifica nell’area dell’abuso e del maltrattamento dei minori, nell’area
dell’età evolutiva e nell’area giuridico - legislativa.

Centro Aiuto al Bambino Maltrattato e alla Famiglia:
Direttore Scientifico
contratto

Direttore esecutivo del

Professor Luigi Cancrini

D.ssa Francesca Romana De Gregorio

Supervisori

Psicoterapeuti

D.ssa Paola Maione

D.ssa Silvia Nuzzo

D.ssa Monica Micheli

D.ssa Evelina Fusco

Dott. Giovanni Di Cesare

D.ssa Antonella Ciurlia

Psicologi
D.ssa Flaminia Vannini Froio
D.ssa Fabiana Notarnicola

Segreteria
D.ssa Camilla Piraccini
D.ssa Margherita Coccoli

Assistente Sociale
D.ssa Daniela Cremasco

DOVE SIAMO
La

sede operativa
dell’Associazione
Bambini nel Tempo è a
Roma, Via Reno, 30.
La sede si trova nel
quartiere Trieste ed è
facilmente raggiungibile
utilizzando il servizio di
trasporto pubblico.

LE SEDI
La sede è dotata di spazi e attrezzatura idonea all’attuazione degli incontri.
La composizione dei locali è così articolata: due sale di terapia dotate delle
infrastrutture necessarie alle attività (specchio unidirezionale e apparecchiatura di
videoregistrazione), una sala di attesa, una segreteria, servizi.
L'altro servizio è nella Bassa Sabina, sul territorio del Comune di Forano, ha
sede operativa in Piazza Mazzini n. 1.
La sede legale dell'Associazione è a Roma in Via Misano Adriatico, 22.

COME RAGGIUNGERCI
Sede Via Reno 30, Roma: da Roma Termini: prendere la metropolitana linea
Rossa in direzione Jonio per 4 fermate e scendere a S. Agnese/Annibaliano e
camminare per 5 minuti su corso Trieste fino ad arrivare a Via Chiana.

Altrimenti sempre da Termini prendere la linea 38 10 fermate e scendere a
Trieste/Gorizia.

CONTATTI
Sede Legale: Via Misano Adriatico 22, 00127, Roma
Sede Operativa: Via Reno, 30, 00198, Roma
Telefono: 3427615046
email: associazionebambinineltempo@gmail.com - info@bambinineltempo.org
pec: bambinineltempo@pec.it
Web: www.bambinineltempo.org
Codice fiscale 97146420589
P. IVA 06646581006
Sede di Forano: Piazza Giuseppe Mazzini 1,
02044 Forano, RI
Telefono: 3664495736

