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PPRRIIMMAAVVEERRAA  22001199  

 

Formare una famiglia e crescere i figli porta con sé una serie infinita di domande, gioie ed emozioni. 

Il Centro per le Famiglie è un servizio promosso dai Comuni del Distretto Forlivese rivolto a famiglie 
con figli. È un luogo che offre tanti servizi e opportunità: informazioni, consulenze e servizi 
specialistici, gruppi di confronto, conferenze, laboratori per bambini e genitori, informazioni sulle 
agevolazioni economiche. 

Centro per le Famiglie della Romagna Forlivese 
V. Bolognesi, 23  Forlì   Tel 0543.712667  -  centrofamiglie@comune.forli.fc.it - www.informafamiglie.it 

Sportello Informafamiglie & Bambini: 
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 13.00   -     martedì e giovedì dalle 15.00 alle 18.00 
 

Il Referente territoriale per il Comune di Forlimpopoli è reperibile al  328.1243117 – c.famiglie@gmail.com 
Sede Territoriale di Forlimpopoli c/o Servizi Sociali, via Bazzocchi 4  (Casa della Salute , I piano) 0543.749233 

 

Ti interessa essere sempre informato? La Newsletter Informafamiglie & Bambini è un’ottima 
opportunità, a cadenza quindicinale, per conoscere le attività del Centro per le Famiglie e per scoprire eventi, 
notizie e approfondimenti dedicati alle famiglie con figli (0/14 anni) che si svolgono attorno a te! 
ISCRIVITI entrando nel sito www.informafamiglie.it ; a sinistra dello schermo seleziona “Iscriviti alla 
newsletter” e segui le indicazioni . Verifica l’arrivo di una e-mail dell’avvenuta iscrizione e conferma. 
 

Contattaci per saperne di più! 

 
 
 

 
 

INCONTRI  PER  GENITORI 
(La partecipazione è gratuita ma necessita di iscrizione online al  http://icos.comune.forli.fc.it  o al 0543 712667) 

 
 Giovedì 21 marzo, ore 20.30 - Forlimpopoli, c/o Biblioteca della Casa della Salute 

““GGEENNIITTOORRII  CCOONNSSAAPPEEVVOOLLII  DDII  FFRROONNTTEE  AALL  RRIISSCCHHIIOO  DDEELLLLEE  DDRROOGGHHEE::  iippootteessii  ppeerr  uunn  ddiiaallooggoo  

ppoossssiibbiillee”” Ne parliamo con Edoardo Polidori, psicologo e responsabile Ser.T di Forlì – Ausl Romagna. 
 

 Martedì 2 aprile, ore 20.30 - Forlimpopoli, c/o Biblioteca della Casa della Salute 

““MMOORRSSII,,  GGRRAAFFFFII  EE  CCAARREEZZZZEE..  GGeenniittoorrii  ee  ffiiggllii  aallllee  pprreessee  ccoonn  llaa  rraabbbbiiaa”” Ne parliamo con Silvia 
Donati, psicologa e psicoterapeuta. 

 

SSppaazziioo  ddii  ccoonnddiivviissiioonnee  ee  ddii  ccoonnssuulleennzzaa  ssuullll’’aallllaattttaammeennttoo  
Spazio di incontro, in collaborazione con l’Associazione “La Via Lattea” (320.0462758), per mamme con 

bimbi 0/3 anni che abbiano voglia di incontrarsi e confrontarsi con le consulenti dell’Associazione. Il 
martedì mattina dalle 10 alle 11,30 ogni 15 giorni presso la sede territoriale di Forlimpopoli.   

PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE PREVISTE nel TERRITORIO di FORLIMPOPOLI 

 
Comune di Forlimpopoli 
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LABORATORI   PER  BAMBINI E GENITORI INSIEME 
presso la sede territoriale del Centro per le Famiglie a Forlimpopoli 

 

LLaabboorraattoorriioo  ddii  MMAASSSSAAGGGGIIOO  AALL  NNEEOONNAATTOO  
Il laboratorio, rivolto a mamme e bimbi entro l’anno d’età, si articola in 5 incontri di un’ora e mezza 

e prevede un contributo di € 40,00.    Conduttrice: Luisa Ciracò (AIMI). 

Il venerdì dal 15 marzo al 12 aprile (h. 9,30-11).   Termine delle iscrizioni: mercoledì 13 marzo. 

 

““GGIIOOCCHHII  CCOONN  MMEE??””  CCooccccoollee  iinn  ggiiooccoo  ppeerr  mmaammmmee  ee  bbeebbèè  00//1122  mmeessii  
Incontri rivolti alle mamme insieme ai loro bimbi: un modo per nutrire la relazione con il piacere di 

stare con il proprio bebè, attraverso momenti di gioco, di rilassamento e di coccole e dando spazio 

alla condivisione delle gioie e delle fatiche legate al nuovo ruolo. 

Il laboratorio è condotto da Daniela Carlini Gentili, psicologa esperta in Pratica Psicomotoria 

Educativa e si compone di 5 incontri di un’ora al venerdì dal 3 al 31 maggio  

(h. 10 - 11). È richiesto un contributo di 50,00 euro.  Termine delle iscrizioni: martedì 30 aprile 

 

““AALLII  ee  RRAADDIICCII””  llaabboorraattoorriioo  ddeeddiiccaattoo  aa  ggeenniittoorrii  ee  ffiiggllii  ppeerr  ssccoopprriirree  iill  

mmoonnddoo  ee  rreeiinnvveennttaarrlloo  ppeerr  mmeezzzzoo  ddeellllaa  ffaannttaassiiaa  ((ddaaii  33  aaii  66  aannnnii))..  
Il percorso offre esperienze creative di espressione di sé, manipolazione e condivisione, attraverso 

il metodo della Globalità dei Linguaggi, per sperimentare che anche la mano parla, ascolta e crea con 

il materiale, scopre e gioca con il contatto. 

Il laboratorio è a cura di Francesca Bolognesi, educatrice e musicarterapeuta, e si compone di 

4 incontri di un ora il lunedì (h. 16,30 - 17,30) a partire da lunedì 18 marzo.  

È richiesto un contributo di 40,00 euro.  Termine delle iscrizioni: giovedì 14 marzo 

 

““SSTTRRAACCIICCAABBUUMM!!  IInnMMuussiiccaa  ee  IInnssiieemmee  ssii  ccaannttaa,,  ssii  ccoonnttaa,,  ssii  
ppaarrllaa  ee  ssii  bbaallllaa””    EEssppeerriieennzzee  mmuussiiccaallii  ppeerr  ggeenniittoorrii  ee  bbaammbbiinnii  11//66  aannnnii..  

Creare un contesto accogliente e promuovere l’ascolto e la relazione attraverso la sperimentazione 

piacevole della corporeità e della musicalità. Genitori e bambini saranno condotti, attraverso il gioco, 

a scoprire le potenzialità educative del suono importanti per una crescita armonica. 

Il laboratorio è a cura di Nicoletta Bettini (musicista e musicoterapeuta) e si compone di 8 incontri 

di 50 minuti il martedì a partire da martedì 26 marzo.  Sono previsti due turni: 1/3 anni (ore 16,30) e 

3/6 anni (ore 17,30).  È richiesto un contributo di 80,00 euro.        Iscrizioni entro: venerdì 22 marzo 

 

““LLEE  CCIITTTTÀÀ  SSEENNSSIIBBIILLII””    PPeerrccoorrssoo  ppeerr  ggeenniittoorrii  ee  bbaammbbiinnii  ddaaii  44  aaii  66  aannnnii..  
Alcune descrizioni di Italo Calvino saranno lo spunto per creare un 'quadro' tattile realizzato con il 

disegno, la pittura e il collage. Il percorso di Arte Terapia ha lo scopo principale di creare un 

contesto di accoglienza e di serenità, di arricchimento personale non finalizzato allo scopo di 

apprendere una tecnica, quanto di lasciarsi andare al piacevole effetto benefico dell'arte stessa.  

Il laboratorio è a cura di Michela Degli Angeli (educatrice di didattica dell’arte) e si compone di 3 

incontri di un’ora e un quarto il lunedì (h. 16,45 - 18) a partire da lunedì 6 maggio. 

È richiesto un contributo di 30,00 euro.  Termine delle iscrizioni: giovedì 2 maggio 
 

Per informazioni ed iscrizioni contattare il Referente territoriale del 
Centro per le Famiglie (Fabio Canini):  328.1243117 – c.famiglie@gmail.com 


