
Info & contatti 

Centro per le Famiglie del Distretto Sud-Est  

Via Vittorio Emanuele II n.36 - Sala Baganza (Pr) 

Orari di apertura 

Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 8 alle 13 

Giovedì dalle 14 alle 17 

Tel. 0521/331395  

Mail: famiglie@pedemontanasociale.pr.it 

www.unionepedemontana.pr.it 

www.informafamiglie.it 

@CentroPerLeFamiglieDistrettoSudEst 

Cosa, come, dove e quando 

Centro per le Famiglie - Distretto Sud-Est 

Via Vittorio Emanuele II, 36 - 43038 Sala Baganza (Pr) 

www.unionepedemontana.pr.it 

@CentroPerLeFamiglieDistrettoSudEst 

Percorso di orientamento  
su norme e diritti 



 

Cos'è 

Il Centro offre un servizio di consulenza legale rivolta  

alle famiglie, in particolare ai genitori con figli, da soli  

o in coppia, che hanno la necessità di approfondire norme  

o diritti che regolano la vita familiare, la separazione,  

il divorzio o l’adozione.  Il Servizio di consulenza è riservato 

e gratuito. 

Come funziona 

Il diritto di famiglia è un settore del Diritto Civile che tratta 

gli aspetti fondamentali della vita delle famiglie e delle  

persone che ne fanno parte, regolando sia i rapporti  

tra i coniugi o gli ex coniugi tra di loro, sia i rapporti  

tra genitori e figli. 

La consulenza legale nel Centro per le Famiglie è tenuta  

da un avvocato civilista, a disposizione delle famiglie  

che vogliono chiarire dubbi e incertezze. 

La consulenza: 

• è gratuita 

• può essere articolata in uno o più incontri 

• è accessibile su appuntamento 

• non prevede assistenza nei procedimenti legali 

• offre informazioni sull’istituto del “Gratuito patrocinio” 

La consulenza  

legale familiare 

Per le famiglie straniere 

Il servizio di consulenza legale per le famiglie straniere 

residenti nel Distretto, viene assicurato attraverso  

una convenzione, da CiaC Onlus Parma (Centro  

Immigrazione Asilo e Cooperazione internazionale),  

che mette a disposizione uno sportello in diversi  

comuni in cui vengono fornite molteplici informazioni  

riguardo a: accoglienza, regolarizzazione, permesso  

di soggiorno, ricongiungimento familiare, compilazione 

modulistica per vari uffici pubblici, mediazione.  

Per contattare lo sportello stranieri del proprio comune  

di residenza, conoscere i giorni e gli orari di apertura,  

potete consultare l’apposita sezione dedicata al Centro 

per le Famiglie sul portale www.informafamiglie.it,  

oppure si può inviare una mail agli indirizzi: 

• famiglie@pedemontanasociale.pr.it   

• ciac_onlus@yahoo.it 


