
C O S ’ È
L A  C A R T A  D E I  S E R V I Z I

La Carta dei Servizi è il documento che la legge italiana ha voluto si 
realizzasse nel processo d’innovazione dei rapporti tra istituzioni 
e cittadino, a garanzia della qualità e delle modalità con le quali i 
servizi vengono erogati. 
Non è un semplice mezzo di consultazione, bensì uno strumento 
completo di informazione sulle prestazioni offerte affinché i 
cittadini possano conoscere le metodologie adottate, la struttura 
operativa e le modalità per accedervi. 
La Carta viene distribuita presso la sede del Centro per le 
Famiglie e i Minori, sito in piazza Baldassarre Avanzini 55/58 – 
Roma, all’interno del Municipio IV del Comune di Roma Capitale, 
dove è messa a disposizione dell’utenza negli appositi spazi 
individuati nelle aree comuni.
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Il Municipio IV ha inteso istituire il Centro per le Famiglie 
e i minori allo scopo di offrire alla cittadinanza una struttura 
polifunzionale di sostegno ai nuclei familiari. Il Centro è uno spazio 
di prossimità dove le famiglie del territorio possono ricevere 
informazioni, orientamento, consulenza psicosociale e interventi 
di sostegno.
Tali attività sono svolte in un’ottica di prevenzione primaria e 
secondaria, al fine di mantenere le condizioni di benessere delle 
famiglie con persone di minore età e di intervenire precocemente 
nelle fasi più critiche che possono verificarsi nel corso del naturale 
ciclo di vita, rafforzando l’autostima, la capacità progettuale e 
l’autonomia.
Il Centro si propone di diventare un punto di riferimento per le 
famiglie attraverso l’accoglienza, l’ascolto e la cura delle relazioni 
familiari. Si propone, inoltre, di contribuire a sensibilizzare il 
territorio ai temi della condivisione e della solidarietà, attraverso 
la partecipazione attiva delle famiglie (welfare community), e 
a costituire una rete efficiente di strutture e servizi operanti 
nell’area dell’infanzia e dell’adolescenza.

I L  C E N T R O  P E R  F A M I G L I E

L A  G I N E S T R A

2

CARTA SERVIZI A5.indd   2CARTA SERVIZI A5.indd   2 15/09/20   18:4515/09/20   18:45



I L  C E N T R O  P E R  F A M I G L I E
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Uguaglianza
Il servizio si basa sul principio di uguaglianza dei diritti delle 
persone, che si fonda sull’articolo 3 della Costituzione, secondo il 
quale “tutti i Cittadini hanno pari dignità senza distinzioni di razza, 
etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psicofisiche 
e socioeconomiche”. Il nostro obiettivo consiste nel non limitarci 
a rispondere ai bisogni, che sappiamo essere complessi e 
diversificati, in modo rigido e con un solo tipo di servizio, bensì 
nell’offrire una serie di risposte che siano il più possibile un “abito 
su misura” per il Cittadino.

Imparzialità e continuità
L’attività viene svolta secondo criteri di obiettività, giustizia 
ed imparzialità, garantendo la regolarità e la continuità della 
prestazione.

Efficacia ed efficienza
L’erogazione dei Servizi viene effettuata secondo modalità 
idonee al raggiungimento degli obiettivi di efficienza ed efficacia, 
nell’organizzazione e nell’attuazione dei progetti generali ed 
individuali che riguardano le persone che fruiscono del Servizio. 
Le Cooperative sociali che gestiscono il Centro si impegnano a 
garantire un costante aggiornamento del personale, in termini 
di crescita professionale, al fine di fornire Servizi sempre più 
rispondenti alle esigenze specifiche degli utenti, migliorando al 
contempo la qualità dell’intervento.

P R I N C I P I
I S P I R A T O R I
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Partecipazione
La partecipazione attiva e il coinvolgimento della persona che 
usufruisce dei servizi viene perseguita attraverso l’utilizzo di un 
questionario di soddisfazione e di gradimento, offrendo in tal 
modo, possibilità di presentare suggerimenti utili al miglioramento 
delle attività, la rilevazione della qualità percepita, o eventuali 
reclami.

Umanizzazione della prestazione
Il Centro garantisce, attraverso una stabilizzazione dell’équipe 
assistenziale, una continuità della presa in carico. Questo aspetto, 
oltre ad assicurare una omogeneità del percorso assistenziale, 
valorizza tutti quegli aspetti di affidamento e di fiducia che sono 
alla base dell’umanizzazione delle cure.
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I  S E R V I Z I
O F F E R T I  D A L  C E N T R O

INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE

CONSULENZA PSICO-SOCIALE. Obiettivi dell’intervento: sostenere 
e potenziare le risorse personali dell’adulto di riferimento e 
rafforzare i fattori protettivi e la resilienza, al fine di prevenire e 
contrastare il disagio socio-familiare. La consulenza offre quindi 
risposte professionalizzate e personalizzate alla situazione in 
analisi, favorendo quindi la prevenzione e il sostegno all’infanzia e 
all’adolescenza.
CONSULENZA LEGALE RELATIVA AL DIRITTO DI FAMIGLIA 
E MINORILE. Obiettivi dell’intervento: La consulenza legale 
consente di armonizzare la dimensione dell’accoglienza propria 
dei professionisti dell’area psicosociale alla dimensione etico 
normativa tipica dei professionisti di area giuridica, offrendo una 
maggiore possibilità di fronteggiamento e contenimento delle 
possibili derive di conflittualità scaturenti da un confronto privo 
delle necessarie informazioni di base.
PERCORSI DI SOSTEGNO PSICOLOGICO. Obiettivi dell’intervento: 
l’obiettivo è quello di raggiungere e mantenere uno stato di 
benessere, agendo sulle risorse e sui punti di forza della persona, 
fornendo supporto rispetto alla gestione di un attuale problema 
specifico attraverso un numero contenuto di incontri che varia 
in base alle necessità. A seconda della problematica presentata e 
degli obiettivi psicologici concordati, l’intervento può configurarsi 
come: sostegno psicologico individuale; di coppia; familiare; di 
gruppo; sostegno alla genitorialità. Gli Obiettivi principali della 
consulenza psicologica riguardano lo sviluppo e il miglioramento 
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delle competenze psicologiche; il sostegno e la gestione dello 
stress, il miglioramento e il benessere della persona, etc. 
PERCORSI DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA’ E ALLE RELAZIONI 
FAMILIARI. Obiettivi dell’intervento: utile strumento per la coppia 
di genitori o anche per uno solo dei due genitori per trattare la 
complessità emotiva, affettiva, relazionale e comunicativa che 
caratterizza il rapporto con i figli, soprattutto in alcune delicate 
fasi dello sviluppo (momenti di difficoltà nella crescita, difficoltà 
familiari, passaggi evolutivi come ad esempio l’adolescenza dei 
figli, comportamenti sintomatici).
INTERVENTI DI MEDIAZIONE FAMILIARE. Obiettivi dell’intervento: 
promuovere e sostenere la genitorialità favorendo la ripresa 
del dialogo e gli accordi condivisi per quelle coppie di fatto o 
coniugate, in via di separazione, separate o divorziate.
SERVIZIO PER IL DIRITTO DI VISITA E DI RELAZIONE. Obiettivi 
dell’intervento: garantire al minore la bi-genitorialità promuovendo 
inoltre interventi a supporto del mantenimento della relazione per 
lui significative. L’intervento può essere duplice: incontri protetti, 
in cui viene richiesta la presenza attiva dell’operatore e gli incontri 
in spazio neutro, in cui la sua presenza è prevalentemente 
dedicata a contenere gli aspetti di conflittualità genitoriale. La 
cadenza degli incontri è definita dal Servizio Sociale o dall’Autorità 
Giudiziaria.
MEDIAZIONE CULTURALE. Obiettivi dell’intervento: garantire 
l’accessibilità al servizio all’utenza straniera e/o di origine migrante 
che vive nel territorio, facilitando la comunicazione e contribuendo 
al superamento degli ostacoli comunicativi e relazionali dovuti a 
differenze linguistiche e/o culturali.
INCONTRI DI INFORMAZIONE, FORMAZIONE E CONFRONTO 
SU TEMATICHE EDUCATIVE EMERGENTI. Verranno affrontate 
tematiche quali: percorsi di formazione su bullismo; cyber-
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bullismo; grooming e ludopatie rivolti a genitori, docenti, educatori 
e operatori sociali.
INTERVENTI/EVENTI DI PROMOZIONE E/O FORMATIVI RELATIVI 
ALL’AFFIDAMENTO FAMILIARE. Obiettivi dell’intervento: uno 
degli obiettivi principali riguarda la creazione di occasioni atte a 
promuovere e a sensibilizzare l’affidamento, attraverso incontri di 
discussione e di informazione. 
SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE E ADOTTIVE. Obiettivi 
dell’intervento: le azioni previste nel sostegno alle famiglie 
affidatarie e adottive si snodano lungo 3 direttrici principali: 
aggregare le famiglie che si orientano a questa scelta di vita e 
di azione, creando condizioni per un “lavoro di rete”; preparare 
le famiglie aderenti, alla rete attraverso percorsi di gruppo ed 
individuali, utilizzando professionisti del settore e creando così i 
presupposti per un’esperienza più fruttifera per tutti i soggetti 
coinvolti; sostenere il lavoro educativo dei genitori affidatari, 
della famiglia di origine e della comunità educante attraverso 
consulenze professionali da parte di psicologi, pedagogisti, 
educatori.
BANCA DEL TEMPO PER LE FAMIGLIE. Obiettivi dell’intervento: 
nell’ottica più ampia dello sviluppo di una maggiore consapevolezza 
delle proprie potenzialità e dello sviluppo della così detta 
cittadinanza attiva, la banca del tempo per le famiglie, costituisce 
uno degli strumenti più adeguati allo sviluppo dell’empowerment 
dell’individuo e delle famiglie. La metodologia utilizzata è quella 
dello scambio del tempo, un’ora vale un’ora indipendentemente 
dal tipo di attività che si offre o si riceve. Ciò permette la 
valorizzazione delle competenze e disponibilità di ciascuno e 
la possibilità di integrazione dell’individuo nel suo contesto di 
appartenenza.
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INTERVENTI RIVOLTI A BAMBINI E RAGAZZI

LABORATORI LUDICO EDUCATIVI PER GENITORI E FIGLI. Sono 
previsti una serie di laboratori su tematiche specifiche, da svolgersi 
in orario pomeridiano, dedicati ai minori da 0 a 13 anni. Di seguito i 
contenuti: laboratorio di teatro-danza; laboratorio di percussioni, 
ritmo e movimento; spazio 0-3, di incontro e di confronto tra i 
neo-genitori; laboratorio di Yoga.
LABORATORIO DEI COMPITI. Obiettivi dell’intervento: sostenere 
bambini e ragazzi nei compiti scritti e nello studio orale; favorire 
la scoperta e l’applicazione del proprio metodo di studio; 
potenziare le capacità di gestire il tempo e portare a termine 
un impegno; favorire la condivisione di uno spazio comune e il 
rispetto delle regole dello stare insieme; accogliere e sostenere i 
sentimenti di ansia che possono essere di ostacolo ad una serena 
vita scolastica; favorire l’incontro e il confronto tra pari e con gli 
adulti. Il laboratorio prevede anche incontri con le famiglie dei 
bambini e ragazzi che frequentano lo spazio di studio assistito.
LABORATORIO LUDICO-CULTURALI ED ESPRESSIVO-MANUALI. 
All’interno degli spazi del centro vengono offerti 3 laboratori: 
laboratorio artistico e di riciclo creativo (dedicato a genitori e figli 
di 6-11 anni e agli adolescenti di 11-18 anni); laboratorio di teatro 
(proposto alle fasce di età 8-11, 11-14 e 14-18 anni); l’italiano per 
mamme straniere.
GRUPPI DI PAROLA. Obiettivi dell’intervento: consiste in una 
“iniziativa di prevenzione primaria dei legami familiari per le nuove 
generazioni”. L’intervento infatti è finalizzato a diminuire il senso 
di isolamento dei bambini e degli adolescenti che si trovano a 
vivere in situazioni di disagio, diminuendo i loro sensi di colpa, 
favorendo l’espressione delle emozioni, dubbi e preoccupazioni, 
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informandosi per comprendere al meglio ciò che accade nella loro 
famiglia e favorendo quindi, l’adattamento. Sono previsti gruppi 
dai 6 ai 10 anni e dagli 11 ai 14 anni.
INTERVENTI PSICO-EDUCATIVI. Gli interventi si realizzano 
tramite la proposta di un Laboratorio di cinema (proposto per 
le fasce di età di 11-14 e 14-18 anni) con l’obiettivo di stimolare 
l’espressione di bambini e adolescenti e sviluppare le loro capacità 
comunicative; sviluppare l’autostima e la consapevolezza emotiva 
in bambini e adolescenti; contribuire alla socializzazione dei minori e 
allo sviluppo di relazioni amicali; un Laboratorio di improvvisazione 
teatrale e di teatro-pittura (proposto a genitori e figli di 6-11 
anni e ad adolescenti) con l’obiettivo di stimolare l’espressione dei 
bambini attraverso la creatività, il gioco e la manualità e favorire 
la socializzazione; sviluppare l’autostima e la consapevolezza 
emotiva nei minori e contribuire alla loro socializzazione; sostenere 
la relazione genitore-bambino illustrando modalità di gioco che 
possano nutrire la loro comunicazione.
INTERVENTI DI SOSTEGNO INDIVIDUALI NELLE CRITICITA’ 
ADOLESCENZIALI. Consiste nel sostegno individuale e di gruppo 
su bullismo, cyber-bullismo, grooming, ludopatie. Obiettivi 
dell’intervento: stimolare il senso critico e la riflessione sull’uso 
corretto di internet ed in particolare dei social network; rafforzare 
la conoscenza e la consapevolezza dei ragazzi sulle opportunità e i 
rischi della rete; rafforzare la conoscenza delle nuove dipendenze 
con particolare attenzione al gioco d’azzardo; attivare la capacità 
di compiere scelte autonome e responsabili.
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DESTINATARI

I destinatari del servizio sono tutti i cittadini e le cittadine abitanti 
nel IV Municipio le coppie, i singoli, i genitori separati, le famiglie 
monoparentali e ricostituite, le donne vittime di violenza, i nuclei 
familiari con figli di minore età a rischio, su segnalazione dei 
Servizi Sociali e delle competenti Autorità Giudiziarie, la comunità 
professionale e locale. 
Pertanto i destinatari diretti appartengono a tipologie di utenza 
diversificate: neo genitori, famiglie in fasi delicate del ciclo vitale, 
famiglie a rischio di esclusione sociale, scarsamente inserite in 
una rete di legami sociali, mono parentali, omogenitoriali, famiglie 
straniere e/o con figli adolescenti. 
CRITERI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO
Il Centro si colloca all’interno della rete di servizi sociali volti a 
garantire alle persone in condizione di fragilità, prestazioni sociali 
integrate.  
Le prestazioni sono erogate da personale qualificato ed in 
possesso degli specifici titoli professionali, e sono complementari 
ad altri interventi forniti dalla rete dei servizi territoriali. 
L’attivazione dei servizi, considerata la valutazione di carattere 
pubblico, avviene attraverso la segnalazione e l’invio da parte dei 
Servizi territoriali del IV Municipio e della Asl Rm 2-IV distretto  
oppure richiedendo personalmente un appuntamento presso la 
sede stessa del Centro per le famiglie e i minori.
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D I R I T T I
D E G L I  U T E N T I

Il rispetto dei principi elencati comporta che agli utenti siano 
garantiti precisi diritti, dai quali conseguono i doveri degli 
operatori:
1. L’utente ha diritto di essere assistito con premura ed attenzione, 
nel rispetto della dignità umana e delle proprie convinzioni etiche, 
morali, filosofiche e religiose.
2. In particolare, durante il periodo di presa in carico ha diritto 
ad essere individuato con il proprio nome e cognome. Ha altresì 
diritto ad essere interpellato con rispetto.
3. L’utente ha diritto di ottenere dalla struttura informazioni 
relative alle prestazioni dalla stessa erogate, alle modalità di 
accesso ed alle relative competenze. Lo stesso ha il diritto di poter 
identificare immediatamente le persone che lo hanno in carico.
4. Quando l’utente non sia in grado di decidere per se stesso in 
piena autonomia, tutte le informazioni sugli interventi effettuati 
dovranno essere fornite ai familiari o a coloro che esercitano 
potestà tutoria.
5. L’utente ha diritto di ricevere un’assistenza adeguata alle 
necessità dettate dal proprio stato di bisogno.
6. L’utente ha diritto di ottenere dall’equipe che lo segue 
informazioni complete e comprensibili in merito agli interventi 
proposti, e di ricevere le notizie che gli permettano di esprimere 
un consenso effettivamente informato prima dell’inizio 
dell’intervento. 
7. L’utente ha diritto a che le informazioni relative al proprio 
percorso, e ad ogni altra circostanza che lo riguardi, rimangano 
segrete, a meno che per iscritto indichi persone cui l’informazione 
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può essere data.
8. L’utente ha diritto di presentare segnalazioni ed inoltrare reclami 
che debbono essere sollecitamente esaminati dai responsabili 
della struttura, ed essere informato tempestivamente sull’esito 
degli stessi.
9. I rapporti con l’utenza e l’accesso ai servizi si esplicano senza 
discriminazioni e nel rispetto dell’uguaglianza dei diritti degli 
utenti. Viene garantita parità di trattamento a parità di condizioni 
del servizio prestato.
10. Gli operatori ispirano i propri comportamenti nei confronti 
degli utenti a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità.
11. Costituisce impegno prioritario garantire un’erogazione 
dell’assistenza continua, regolare e senza interruzioni, ridurre 
nei limiti del possibile la durata di eventuali disservizi. In caso di 
funzionamento irregolare vengono adottate misure volte ad 
arrecare agli utenti il minor disagio possibile.
12. Le informazioni vanno fornite all’utente con modalità che 
tengano conto del livello culturale, dell’emotività e della sua 
capacità di comprensione.

DOVERI DEGLI UTENTI
Il principio della partecipazione comporta che agli utenti oltre ai 
sopra citati diritti venga richiesto altresì il rispetto di alcuni precisi 
doveri:
1. Gli utenti sono tenuti ad avvisare tempestivamente il servizio 
in caso di assenza.
2. L’utente è invitato ad avere un comportamento responsabile in 
ogni momento, nel rispetto e nella comprensione del personale.
3. L’utente è tenuto al rispetto delle attrezzature presenti nel 
Centro per le famiglie.
14
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S T R U M E N T I
D I  P A R T E C I P A Z I O N E

RECLAMI E SUGGERIMENTI
La possibilità di formulare osservazioni e di effettuare reclami è 
una componente insostituibile della tutela dei diritti degli utenti. 
L’osservazione ed il reclamo servono al miglioramento continuo 
dei servizi erogati e sono il segno dell’interesse per l’attività ed il 
servizio offerto. 
Le osservazioni ed i reclami, presentati in forma non anonima 
sull’apposito modello presente nella struttura da parte degli 
utenti, vengono raccolti e trasmessi al Referente del servizio che 
provvede ad effettuare le opportune verifiche ed a correggere gli 
eventuali reclami attivando una azione correttiva, se necessaria. 
A chi ha inoltrato il reclamo viene fornita tempestiva risposta 
scritta (entro un massimo di 15 giorni).
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reclamo                                              elogio 

Racconto dell’episodio 

Data ___________________ Ora______________  e Luogo _________________________________ in cui è avvenuto 
l’episodio 

Descrizione: 
________________________________________________________________________________________________
___________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
______________________ 
Cosa chiede (se reclamo): 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
______________________ 
Acquisizione del consenso 
Il/La sottoscritto/a, ricevuta l’informativa di seguito riportata ai sensi dell’art. 13 del DLgs 196/03, dichiara di 
prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali e sensibili relativi al procedimento attivato. Il mancato 
consenso al trattamento dei dati non consentirà all’Azienda di condurre l’indagine sui fatti segnalati e di conseguenza 
dare una risposta al richiedente.  

Data___________________       Firma leggibile ________________________________  

Cognome Nome

Sesso Data di nascita
Luogo di 
nascita

Provincia/
Nazione

Residenza/domicilio Via/Piazza Comune Provincia CAP

Telefono Tel. Cellulare

E-mail

SEGNALA 
                       Per se stesso  
                       Per il/la Sig./Sig.ra  (compilare spazio sottostante)

Cognome Nome

Sesso Stato civile
Data di 
nascita

Luogo di 
nascita

Provincia/
Nazione

Residenza/domicilio- Via/Piazza Comune Provincia CAP

Telefono Tel. Cellulare

E-mail

Grado di relazione con il soggetto interessato 
Coniuge              Figlio/a              Genitore           Parente          
Altro
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I QUESTIONARI
L’elemento di controllo della qualità dei servizi erogati in tutte 
le sue dimensioni è rappresentato in primo luogo dal grado di 
soddisfazione dell’utente, che dipende dalla percezione della 
congruenza o dell’incongruenza tra aspettative e servizi offerti. 
Il grado di soddisfazione viene rilevato attraverso l’analisi dei 
questionari sulla customer satisfaction, cui sono invitati a 
rispondere periodicamente (circa una volta l’anno, salvo eventuali 
verifiche straordinarie ad hoc) gli utenti. I questionari invitano 
l’utente ad esprimersi sul funzionamento del Centro, sugli 
operatori, e sul rapporto con l’organizzazione.
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Gentile Signora/e, 
le cooperative che gestiscono il Centro desiderano conoscere la Sua opinione relativa ai servizi erogati.  
Le Sue valutazioni, raccolte attraverso questo questionario anonimo, saranno molto utili per migliorare 
sempre più il livello della nostra attività. Per ogni domanda può apporre la croce su una sola risposta. 
Ringraziandola per la collaborazione, le ricordiamo che il questionario può essere restituito in busta 
chiusa al personale del servizio oppure trasmesso: 

-via posta all’indirizzo: viale del Tecnopolo n. 83 00131 Roma 
-via posta elettronica all’indirizzo: centrofamiglielaginestra@gmail.com  

Il questionario viene compilato in data: ____/____/____ 

□ dall’utente  

□ da familiari o conoscenti (specificare: _________________________) 

INFORMAZIONI GENERALI SULL’UTENTE 
Età (in anni): _______________ 

Sesso: □ maschio □ femmina 

Nazionalità: □ italiana □ straniera (specificare: _________________________) 

Scolarità: □ nessuna □ scuola dell’obbligo □ scuola superiore □ laurea 

AREA INFORMAZIONE 
1. E’ soddisfatto delle informazioni ricevute sul Centro per le Famiglie? 

○per nulla     ○poco    ○così così    ○abbastanza    ○molto    ○non saprei 

AREA CONTINUITA’ E ASSISTENZA 
1. Dal punto di vista pratico gli educatori hanno soddisfatto le sue esigenze? 

○per nulla    ○poco    ○così così    ○abbastanza    ○molto    ○non saprei 
2. Dal punto di vista pratico lo psicologo ha soddisfatto le sue esigenze? 

○per nulla    ○poco    ○così così    ○abbastanza    ○molto    ○non saprei 
3.Dal punto di vista pratico il mediatore familiare ha soddisfatto le sue esigenze? 

○per nulla    ○poco    ○così così    ○abbastanza    ○molto    ○non saprei 

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 
7. E’ soddisfatto in generale dell’organizzazione del servizio (orari, tempi di risposta ai suoi bisogni, ecc.)? 

○per nulla    ○poco    ○così così    ○abbastanza    ○molto    ○non saprei 

AREA RELAZIONALE 
8. E’ soddisfatto del rapporto che si è creato con gli operatori? 

○per nulla     ○poco      ○così così      ○abbastanza    ○molto     ○non saprei 
9. Nel complesso quanto si ritiene soddisfatto del servizio? 

○per nulla     ○poco      ○così così      ○abbastanza    ○molto     ○non saprei 

COMMENTI / SUGGERIMENTI 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
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C O N T A T T I
La Ginestra - Centro per le Famiglie e i Minori

Piazza Baldassarre Avanzini 55/58, Roma 00157 

Mobile. 3459729473  

E-Mail. centrofamiglielaginestra@gmail.com

lunedì  9 / 13 – 14 / 18

martedì  9 / 13 – 14 / 18

mercoledì 9 / 13 – 15 / 19

giovedì  9 / 13 – 14 / 18

venerdì  9 / 13 – 14 / 18

sabato   9 / 13

O R A R I
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