
Siamo con te 
Per non essere sola e per 
essere libera di scegliere

Accordo di collaborazione
Azienda USL Toscana Centro
Rete del Forum Toscano
delle Associazioni Familiari
                                                             
                                
                   

Se sei preoccupata
per una maternità diffi  cile
o per problemi familiari

      Siamo 
         con te 
   nella maternità
           diffi  cile

                                                 

Possiamo offrirti

 Percorsi per persone, coppie, donne e mamme in difficoltà, di consulenza
     psicologica, sulle relazioni familiari, genitorialità e mediazione familiare

 Ascolto e accoglienza 24h su 24 per le donne e mamme in attesa e in
     difficoltà

 Affiancamento a domicilio nel percorso nascita per donne/coppie in
     difficoltà, durante e dopo la gravidanza, alimenti per neonati e famiglie 
     e altri generi

 Consulenza e assistenza per i diritti, benefici economici e contributi alla
     maternità, in materia di lavoro, per la casa, tariffe regionali e comunali

 Accoglienza temporanea nell’urgenza della gestante in gravidanza, 
     sola o con bambini

 Affiancamento anche a domicilio per aiuto nella gestione dei figli nelle
     diverse età evolutive

 Consulenza informativa e accompagnamento in materia sanitaria, legale
     e per i rapporti con le istituzioni

La presenza delle Associazioni sul territorio, consultabile sul sito 
www.toscana.forumfamiglie.org                                                                                                      

                                                                                                                   edizione gennaio 2019   edizione giugno 2019



L’obiettivo del colloquio è di esaminare con te problemi e 
diffi  coltà per prestarti l’aiuto  più opportuno, nel rispetto della 
tua volontà.

Hai la possibilità, inoltre, di contattare in qualsiasi momento 
della giornata  la rete di servizio e sostegno del Forum Toscano 
delle Associazioni Familiari, con cui collaboriamo, e di parlare 
con operatori disponibili ad accoglierti, ascoltarti e a prestarti 
aiuto.

                                                                                           log                                    

                                                         Se sei in attesa e hai una gravidanza
                                                         diffi cile, sei preoccupata, non sai 
                                                         che strada prendere e magari pensi 
                                                         di interromperla, prima di prendere
                                                         una decisione così importante

Può esserci 
Un momento di rifl essione e un esame sereno di tutte le possibilità, 
con l’aiuto discreto di persone competenti.

Per non essere sola
Per essere libera di scegliere
Legge 22 maggio 1978, n. 194 - “Norme per la tutela sociale della 
maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza”

Puoi contattarci telefonando al numero verde 800 813 000
e fi ssare un appuntamento, anche con l’aiuto di un mediatore 
culturale se lo preferisci. 

Puoi chiedere informazioni all’equipe del consultorio 
Familiare del Servizio Sanitario del tuo territorio, consultando 
il sito aziendale www.uslcentro.toscana.it
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S.O.S VITA 800813000 sempre attivo
055 291516     Centro di Aiuto alla Vita M.Cristina Ogier - Firenze
338 5029893   Centro di Aiuto alla Vita di Pistoia “Massimo Braccesi” 
338 4472340    Centro di Aiuto alla Vita di Prato
329 8031903   Centro di Aiuto alla Vita di Quarrata “Carla Levati Ardenghi
353 3929417   Centro di Aiuto alla Vita “Stella” di Pescia
333 2682196   Centro di Aiuto alla Vita di Empoli
055 2298922   Consultorio “Il Campuccio” di Firenze
055 284078     Consultoio “Laurenziano” di  Firenze
328 1575989      Consultorio “Alberto Giani” di San Miniato (PI)
0571 725062   Consultorio “Misericordia” di Empoli (FI)
0574 609742    Consultorio “Arciconfraternita Misericordia di Prato”
055 7300080   Consultorio “La Famiglia” di Scandicci (FI)
340 4106446   Consultorio “Centro Diocesano per la Famiglia” di Pescia
0573 368780   Consultorio “Centro Famiglia S.Anna” di Pistoia
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