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La consulenza legale, per conoscere diritti e
doveri in famiglia
Da Mattia Ondelli / 55 minuti fa / Il fatto / Nessun commento

Il Centro per le Famiglie distrettuale di Sala Baganza mette a
disposizione gratuitamente un avvocato esperto nel Diritto di
Famiglia

Quali sono i diritti e i doveri che regolano la vita familiare secondo le leggi dello Stato italiano? E
cosa prevedono le normative su separazione, divorzio, convivenze e adozione? Per orientarsi
nella legislazione che riguarda il Diritto di Famiglia, regolata dal Codice Civile, il Centro per le
Famiglie distrettuale di Sala Baganza, gestito da Azienda Pedemontana Sociale, mette a
disposizione di tutti i cittadini dei comuni dell’Unione Pedemontana Parmense e dell’Unione
Montana Appennino Parma Est, il servizio di Consulenza legale.

Un servizio completamente gratuito e assolutamente riservato, rivolto in particolare ai
genitori con �gli, da soli o in coppia, che necessitano di approfondire gli aspetti legali che
regolano la vita familiare, come i rapporti tra coniugi e conviventi o ex coniugi, oppure tra
genitori e �gli.

La consulenza viene svolta da un professionista, che si mette a disposizione per chiarire ogni
dubbio o incertezza, e si articola in uno o più incontri, a seconda delle necessità degli utenti. Il
servizio non prevede assistenza nei procedimenti legali, ma può offrire informazioni sull’istituto
del “Patrocinio legale a spese dello Stato”.

Gli incontri si svolgono presso il Centro per le Famiglie di Sala Baganza, in via Vittorio
Emanuele II numero 36, e per accedere al servizio basta telefonare allo 0521 331395 o inviare
una mail all’indirizzo famiglie@pedemontanasociale.pr.it. Per maggiori informazioni sulla
Consulenza legale e su tutti gli altri servizi offerti dal Centro, come il Counseling o la Mediazione
Familiare, si può inviare una mail sempre a famiglie@pedemontanasociale.pr.it, oppure
consultare i siti www.unionepedemontana.pr.it. Il Centro per le Famiglie del Distretto Sud Est è
aperto il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 8 alle 13, e il giovedì dalle 14 alle 17.
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CONDIVIDI

Nel caso in cui ad avere bisogno della consulenza legale siano famiglie straniere, che
necessitano di ulteriori approfondimenti su altre normative quali l’accoglienza, il
ricongiungimento familiare e il permesso di soggiorno, il servizio viene svolto dal Centro
Immigrazione Asilo e Cooperazione internazionale (Ciac onlus), attraverso sportelli collocati
in diversi comuni. Per contattare lo sportello stranieri del proprio comune di residenza,
conoscerne i giorni e gli orari di apertura, si può consultare la sezione dedicata sul sito
www.informafamiglie.it o inviare una mail agli indirizzi famiglie@pedemontanasociale.pr.it e
ciac_onlus@yahoo.it.
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