
 
Comune di Sezze  

SPORTELLO 
 

Antiviolenza 

Minori 

Legale 

famiglia 

SPORTELLO 

famiglia 
 

È  un servizio del Piano di Zona Monti Lepini,  
attivo presso le sedi consultoriali di Sezze e Pri-
verno, con la presenza di uno psicoterapeuta e 
di un assistente sociale, che  

offre  

sostegno alla genitorialità: informazioni su ma-
ternità e paternità responsabile; 

supporto alle famiglie dopo la nascita di un 
figlio; 

supporto familiare e di coppia in caso di crisi 
coniugale, di separazione e divorzio; 

integrazione tra i servizi sociali (territoriali) e 
sanitari rivolti alla famiglia; 

interventi di consulenza per le famiglie con 
minori in situazione di disagio, disadattamento 
e comportamenti a rischio  

a chi 

Minori 

 Famiglie 

 Neo genitori  

Coppie in crisi  

quando 

Sezze: mercoledì, ore  12-16  

Tel. 0773/801720 

Priverno: martedì, ore 12-16  

Tel. 0773/910825 

 

AZIENDA USL LATINA 
 

Distretto 3 - Monti Lepini 

 

L’accesso agli Sportelli è diretto  

o tramite contatto telefonico 

 

I SERVIZI SONO GRATUITI 



SPORTELLO FRAGILI 
Martedì , ore  8,30 –18,00 

Venerdì, ore 12,00 –15,00 

 

SPORTELLO 

Legale 
 

L’AMI (Associazione Avvo-
cati Matrimonialisti Italiani per la Tutela delle Per-
sone, dei Minorenni e della Famiglia) 

e l’Osservatorio 
Nazionale della 
Famiglia  

sono Associazioni forensi di volontariato che 

offrono  

una prima consulenza legale,  

in ambito civile e penale 

a chi 

problematiche di separazione / divorzio 

 pratiche tutelari e minori  

vittime di violenza intrafamiliare 

quando 

Giovedì 1° e 3°, ore  16,00-18,00 

Tel. 0773/801720 

 

SPORTELLO 

MINORI 
 

 

 

  

L’Associazione S.A.R.A.H. - Servizi Assistenziali Resi-
denziali  Anziani Handicap, che è nata nel 2010 a Lati-

na per la promozione della salute in età evolutiva e 
verso anziani e disabili, 

offre  

consulenza gratuita rivolta ai ragazzi e ai genitori, in 
ordine ai problemi e difficoltà con il mondo della 
scuola, la famiglia, il gruppo di amici  

sostegno verso i minori vittime di violenza e disagio 
sociale  

a chi 

bambini e adolescenti in difficoltà 

genitori con problemi di minori  

minori vittime di violenza o incuria 

quando 

Giovedì , ore  8,30-16,30 

Tel. 0773/801720 

SPORTELLO 

Antiviolenza 
 

 

 

 

Il Centro Donna LILITH Onlus è nato a Latina  

nel febbraio del 1986 e dal  2003 gestisce  

la Casa Rifugio “Emily”  

offre  

colloqui di prima accoglienza, per fornire infor-
mazioni e consulenze onde rispondere ai bisogni 
immediati e alle urgenze; 

colloqui di sostegno, per un percorso autonomo 
della donna finalizzato al superamento dello 
stato di temporanea difficoltà. 

a chi 

donne in stato di temporanea difficoltà 

donne con figli/e minori che hanno subito abusi 
e maltrattamenti 

quando 

Mercoledì , ore  9,30 –12,00 

Venerdì, ore 9,30 –12,00 

Tel. 0773/801720 

 

 


