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L’Associazione Aires
L’Associazione Aires onlus è un’associazione
Nazionale di psicoterapeuti sistemico relazionali,
mediatori familiari, assistenti sociali, consulenti
legali e psicologi esperti in diritto di famiglia e del
minore. L’Aires si occupa da diversi anni, di Incontri
protetti, Sostegno Genitoriale, Valutazione delle
competenze genitoriali, Affidamento familiare e
Adozione; gli operatori Aires inoltre presentano un
profilo di specifica competenza nella gestione delle
situazioni di elevata conflittualità, tipica delle
separazioni e divorzi giudiziali, avendo acquisito la
formazione
specifica
nella
tecnica
della
Coordinazione Genitoriale secondo il modello
integrato di Debra Carter. L’Associazione collabora
da molti anni con i Servizi Sociali pubblici, con i
Tribunali, con le scuole e con soggetti privati. Da
anni l’ Aires gestisce Servizi e progetti rivolti a minori
sottoposti a provvedimenti dell’AAGG e Sostegno
alla Genitorialità nel contesto dei Centri per la
Famiglia attivati presso diversi Municipi romani.

Metodologia d’Intervento:
L’Aires fa riferimento all’epistemologia sistemico
relazionale quale strumento metodologico per
gestire tutti i servizi e le prestazioni offerte dal
Centro Famiglia. Gli strumenti e tecniche proprie di
questo approccio teorico prevedono: colloqui
individuali, di coppia e familiari oltre agli incontri di
rete con gli interlocutori dei diversi contesti presenti
nella vita dei minori e delle loro famiglie (servizi
scolastici e realtà istituzionali di riferimento). Tale
approccio consente di operare in un’ottica di
integrazione e collaborazione della rete dei
professionisti coinvolti nel progetto di aiuto.

LE ATTIVITA’

 SERV. PER IL DIRITTO DI VISITA E RELAZIONE
 INDAGINI PSICO-SOCIALI A. G.
 SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ
 CONSULENZA GIURIDICO SOCIALE
 MEDIAZIONE FAMILIARE E DEL CONFLITTO
Servizio per il Diritto di Visita e Relazione:
E’ un Servizio finalizzato al mantenimento e/o al
recupero della relazione tra figli minori e il genitore non
convivente nel rispetto dei loro bisogni e delle loro
esigenze. Si tratta di un Servizio che tutela il diritto del
minore a mantenere un rapporto equilibrato e
continuativo con ciascun genitore in ottemperanza al
principio della Bi-genitorialità. Il Servizio ha l’obiettivo
di favorire e sostenere la relazione genitore/figlio a
seguito a separazioni conflittuali e altre vicende di
profonda crisi familiare, attraverso incontri che
avvengono in un ambiente neutro e protetto, con il
supporto di personale specializzato.
Indagini Psico-Sociali:
Gli operatori del Centro Famiglia operano in
affiancamento al Gruppo Integrato di Lavoro (GIL) del
Municipio II per effettuare le indagini psico-sociali
richieste dall’ Autorità Giudiziaria. L’obiettivo è quello di
rispondere in modo specialistico e rapido alle richieste
provenienti dai Tribunali elaborando progetti di
intervento mirati alle specifiche necessità dei singoli
sistemi familiari nell’ottica della tutela del minore.

Sostegno alla Genitorialità:
Si tratta di un ciclo di incontri finalizzati sostenere e
valorizzare le competenze educative dei genitori
nella cura responsabile e nella crescita dei figli, anche
a fronte di eventi critici del ciclo di vita. Uno
psicologo esperto supporta i genitori nell’esercizio
del proprio ruolo, in particolar modo quelli
sottoposti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria,
che a causa della separazione e della conflittualità,
hanno compromesso la loro funzione genitoriale.
Obiettivo primario è quello di promuovere una
migliore gestione del conflitto e una comunicazione
efficace per la tutela dei figli.
Consulenza Giuridica:
Lo “Sportello Legale per i cittadini” è un servizio
offerto ai residenti e alle famiglie in difficoltà. Si tratta
di una prima consulenza legale e un orientamento
circa eventuali azioni da intraprendere soprattutto su
tematiche familiari e, in generale sui temi di Diritto
Civile. Il consulente legale avrà anche il compito di
supportare gli operatori del Servizio Sociale, in
particolare
rispetto
alle
attività
connesse
all’espletamento degli incarichi su invio della
Magistratura.
Mediazione Familiare:
E’ un servizio offerto alle famiglie in fase di
separazione per aiutare le coppie a creare
un’alleanza genitoriale, nella ricerca di soluzioni più
adatte alla salvaguardia della relazione affettiva ed
educativa con i figli. Attraverso il percorso di
Mediazione la coppia genitoriale potrà ristabilire un
canale di comunicazione a vantaggio della capacità
di negoziare su tutti gli aspetti che riguardano i figli
e trovare accordi mutualmente soddisfacenti” su
ogni aspetto della separazione (affidamento dei figli,
frequentazione, aspetti economici e patrimoniali).

