
Our top priority is
caring for your child's
physical and mental

health! Via Pupino 1 - Taranto
Tel e fax 099 4521635

mail: tarantocpa@emmanuel.it

Comune di Taranto 
Direzione Servizi Sociali

Uno spazio dove sentirsi accolti
Uno spazio dove non sentirsi soli
Uno spazio dove essere ascoltati

Uno spazio dove sentirsi di nuovo amati
Uno spazio dove imparare a volersi bene

UN GRANDE TRAGUARDO SI RAGGIUNGE UN PASSO ALLA VOLTA! 
FA' UN PICCOLO PASSO, TI ASPETTIAMO

dal lunedì al sabato
dalle 8:30 alle 12:30

dalle 16:30 alle 20:30

Per informazioni
Tel. 0994521635

E-mail: tarantocpa@emmanuel.it

ORARI DI APERTURA DEL SERVIZIO:

"fate spuntare gemme di
decisioni forti e sui rami della

vostra vita matureranno i frutti
della speranza"

Don Tonino Bello



Il servizio Bassa Soglia è un centro di pronta
accoglienza, dove troverai personale specializzato  ad
affrontare i problemi legati alle dipendenze
patologiche di vario tipo. 
Un PIT STOP dove mettersi in discussione, incontrarsi
e ripartire con nuovi obiettivi. 
Per particolari esigenze è possibile fissare degli
appuntamenti in orari e luoghi che garantiscano
riservatezza e privacy.

Pronto Soccorso Sociale
Educazione ed assistenza alle pratiche igienico sanitarie
Accoglienza e soddisfacimento dei bisogni di prima
necessità (abiti puliti e materiale sterile, bagni e docce);
disponibilità di bevande calde e snack;
Sostegno e consulenza psicologica:
orientamento verso altri servizi della rete socio-sanitaria
colloqui individuali
gruppi di auto-aiuto
laboratori artigianali, laboratori teatrali e musicali, spazi
ludico-ricreativi

Offrire servizi di assistenza e tutela delle persone con
comportamenti di dipendenza, in particolare di chi si
trova in una condizione di maggiore difficoltà o di rischio
di esclusione sociale, in modo da migliorare la qualità
della vita.
Sviluppare negli utenti una maggiore capacità ed
autonomia nell'uso delle proprie risorse, nonché una
maggiore competenza sull'esercizio dei propri diritti
sociali, rendendoli da destinatari, soggetti attivi
dell'intervento.
Creare o potenziare la rete relazionale di riferimento degli
utenti
 


