Centro per le Famiglie della Romagna Forlivese
AUTUNNO 2018
I figli sono un’esperienza straordinaria per voi
e un valore importante per la comunità.
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, gruppi di confronto, conferenze,
laboratori per bambini e genitori, agevolazioni economiche.
Vieni a trovarci o telefonaci, per ricevere informazioni
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 i Comuni di

Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Forlimpopoli e Meldola
è reperibile al 328.1243117 – c.famiglie@gmail.com

Informazione e vita quotidiana
Il nostro territorio offre tante opportunità e servizi per le famiglie con figli.
Rivolgiti allo Sportello Informafamiglie & Bambini per conoscere servizi, attività e progetti in ambito
educativo e scolastico, sociale e sanitario, culturale e del tempo libero (la banca-dati è consultabile anche
online www.informafamiglie.it) e per iscriverti ad attività e progetti, per richiedere appuntamenti e per
partecipare ai numerosi eventi.
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.

Promozione e sostegno alla genitorialità
La nascita colora la vita è il progetto rivolto alle donne e alle coppie in uno dei periodi più straordinari
della loro vita, ricco di cambiamenti ed emozioni; operatori del Centro per le Famiglie e dell’Ausl Romagna
propongono servizi gratuiti, individuali, di coppia e rivolti a gruppi, per affiancare futuri e neogenitori e
piccolissimi (Percorso Nascita): Gruppi Cicogna, Consulenza in gravidanza e dopo la nascita, Spazio Primi
giorni, Spazi Incontro, Iniziative dedicate ai papà.
Crescere insieme ai figli - Il Centro per le Famiglie affianca i genitori con opportunità di incontri
individuali, di coppia o di gruppo per affrontare cambiamenti, nuove responsabilità, incertezze o difficoltà che
ogni famiglia può incontrare nel ciclo di vita e nella crescita dei figli: S.O.S. Genitori, far bene i genitori fa
bene ai bambini (programma semestrale di incontri a tema, cicli formativi, laboratori, gruppi di confronto,
letture e narrazioni sonore, eventi …), Consulenza pedagogica e Counselling familiare, Gruppi di confronto,
Mediazione familiare e Gruppi di Parola per i bambini, Sportelli di informazione e orientamento legale

Famiglie e comunità
Il Centro per le Famiglie favorisce l’incontro e il reciproco aiuto tra famiglie, promuove e sostiene progetti
d’accoglienza e solidarietà, agevola la vita familiare con sostegni economici e organizzativi per armonizzare i
bisogni di adulti e bambini con il lavoro e il tempo per sé, promuove o sostiene progetti ed eventi diversi.

Contattaci per saperne di più!
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PROSSIMAMENTE nel TERRITORIO di

Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Forlimpopoli e Meldola

INCONTRI PER GENITORI
(La partecipazione è gratuita ma necessita di iscrizione)

 Giovedì 11 ottobre, ore 20.30 – Castrocaro Terme, c/o Biblioteca Comunale
“FAMIGLIE E ADOLESCENZA: PASSAGGI (A VOLTE, MA NON SEMPRE) CRITICI” Una serata per
condividere punti di vista diversi e complementari su questo importante momento di passaggio della
vita dei ragazzi e delle loro famiglie. Ne parliamo con Roberta Fetti, psicologa e psicoterapeuta,
e Marco De Masi, assistente sociale. A questo incontro seguirà:
"TIRO ALLA FUNE – gruppo per genitori con figli adolescenti" quattro incontri per genitori alle
prese con il “navigare” tra nuove e vecchie sfide nel mare in tempesta dell’adolescenza, per trovare
nuovi modi di affrontare il tiro alla fune, virtuale e reale, che si vive nel rapporto con i figli in crescita.
Gli incontri si svolgeranno al giovedì dalle 20,30 nelle seguenti date: 25 ottobre e 8, 22 , 29 novembre.

 Martedì 16 ottobre, ore 20.30 - Forlimpopoli, c/o Biblioteca della Casa della Salute
“LO SVEZZAMENTO E OLTRE SECONDO NATURA: QUANDO E COME SVEZZARE, COSA E
QUANTO MANGIARE?” Ne parliamo con Maurizio Iaia, Pediatra di Comunità e di famiglia - Cesena.
 Giovedì 18 ottobre, ore 20.30 – Forlimpopoli, c/o sede territoriale del Centro per le Famiglie
“LA PEDAGOGIA DELLA RELAZIONE, IL GIOCO ED IL TEMPO PER SÈ” ne parliamo con
Fabio Canini, psicologo e psicodrammatista. A questo incontro seguirà:

"PROTAGONISTI SUL PALCOSCENICO DELLA VITA! – laboratorio espressivo per adulti" otto
incontri per genitori che hanno voglia di mettersi in gioco ed affinare ascolto, collaborazione, fiducia,
competenze comunicative ed espressive… divertendosi! Il martedì dalle 20,30 alle 22,30 a partire dal
23 ottobre. (NB – la partecipazione al laboratorio richiede l’iscrizione e un contributo di € 60,00)

 Mercoledì 24 ottobre, ore 20,30 - Meldola, c/o Sala Versari – Comune di Meldola, p. Orsini 2
“LE EMOZIONI DEI BAMBINI QUANDO I GENITORI NON VIVONO PIÙ INSIEME.” Attraverso la lettura di
testi per ragazzi e adulti, affronteremo il tema del vissuto emotivo dei bambini di fronte a litigi,
separazioni, nuove unioni e rapporti che cambiano.
Una serata “speciale” con Alessia Canducci, attrice e Jacopo Ceramelli, mediatore familiare.

 Lunedì 29 ottobre, ore 20,30 - Santa Maria Nuova, c/o Scuola Secondaria di Primo Grado
"STUDIARE IN FAMIGLIA: parliamo di compiti" I compiti a casa, a volte, hanno un risvolto sulla
vita familiare tale da compromettere la relazione fra genitori e figli, innescando discussioni, proteste e
tensioni. Cosa aiuta a rompere questo circolo? Ne parliamo con Gianni Matteucci, educatore Domus
Coop ed esperto di metodi di studio. A questo incontro seguiranno:
"I COMPITI A CASA … a ciascuno il suo ruolo" incontri, suddivisi per fasce d’età, per approfondire
il tema e sciogliere i nodi più critici (gratuiti ma con necessità di iscrizione)
Lunedì 19 novembre - ore 20.30 per genitori con figli alla Scuola primaria
Lunedì 12 e 26 novembre - ore 20.30 per genitori con figli alla Scuola secondaria di 1° grado

 Forlimpopoli, c/o Biblioteca della Casa della Salute
“Gruppo per genitori di bimbi nati prematuri” : se sei interessato contattaci!

Spazio di condivisione e di consulenza sull’allattamento
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.
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LABORATORI PER BAMBINI E GENITORI INSIEME
Laboratorio di massaggio al neonato
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 iscrizione di € 40,00. Al termine del laboratorio è previsto un incontro di
socializzazione e di presentazione di servizi e opportunità presenti sul territorio e dedicate ai neogenitori.
Conduttrice: Luisa Ciracò (Associazione Italiana Massaggio Infantile).
FORLIMPOPOLI – il martedì dal 16 ottobre al 13 novembre (14,15-15,45) presso la sede
territoriale del Centro per le Famiglie, via Bazzocchi 4. Termine delle iscrizioni: lunedì 15 ottobre.
MELDOLA – il martedì dal 16 ottobre al 13 novembre (16,30-18) presso il Nido d’Infanzia “Il
Pulcino”, via Montanari 2.
Termine delle iscrizioni: lunedì 15 ottobre.
BERTINORO* – il giovedì dal 8 novembre al 6 dicembre (16,30-18) presso il Nido d’Infanzia “Il
Bruco”, via Allende 357.
Termine delle iscrizioni: martedì 6 novembre.
CASTROCARO TERME – il venerdì dal 9 novembre al 7 dicembre (10 -11,30) presso il Nido, via
del Lavoro 20.
Termine delle iscrizioni: martedì 6 novembre.
* - Il laboratorio di Bertinoro è condotto da un’insegnante AIMI della coop. Acquarello

“Giochi con me?” Proposte psicomotorie per bambini e genitori
Corpo, movimento, emozioni: un momento di gioco per bambini dai 18 ai 36 mesi e dai 3 ai 5 anni
insieme ai genitori, per riscoprirne il valore nella relazione e nella quotidianità! L’iniziativa prevede
1 incontro di presentazione e 1 incontro di restituzione finale con i soli genitori iscritti e 4 incontri
di giochi insieme della durata di 50 minuti, al sabato mattina. È richiesto un contributo di 60,00 euro.
Il laboratorio è condotto da Daniela Carlini Gentili, esperta in Pratica Psicomotoria Educativa.
CASTROCARO TERME - 2 turni (18/36 mesi ore 9,30 e 3/5 anni ore 10,30) da sabato 10
novembre a sabato l dicembre. Incontro di presentazione con i genitori: venerdì 9 novembre ore 20,30.
Termine delle iscrizioni: giovedì 8 novembre

“Il linguaggio è un gioco da bambini!”

Giochiamo ed emozioniamoci insieme per far nascere sempre più parole.
Un laboratorio ludico per genitori e bambini dai 24 ai 40 mesi in cui si utilizzeranno la musica ed
oggetti di uso quotidiano per capire che il linguaggio può nascere anche dal gioco motorio, dal fare, dal
provare e dall’ascoltare insieme a mamma o papà.
FORLIMPOPOLI – 5 incontri di 1 ora il sabato alle ore 10,30 , a partire da sabato 13 ottobre,
presso la sede territoriale del Centro per le Famiglie a Forlimpopoli. È previsto un incontro
introduttivo rivolto ai genitori iscritti che si svolgerà martedì 9 ottobre alle ore 17.30 presso la stessa
sede. Il laboratorio, condotto da Veronica Porfido (logopedista) e Chiara Aldini (psicologa), prevede
un contributo di 60,00 euro.
Termine delle iscrizioni: lunedì 8 ottobre

“IL CORPORECCHIO” Percorso di MusicArTerapia nella Globalità
dei Linguaggi per genitori e figli dai 3 ai 6 anni.

Il Corporecchio è un viaggio nelle memorie del grembo materno dedicato a genitori e bambini.
Insieme, per valorizzare la relazione, la propria identità, condividere e sentirsi raccontare la propria
storia di vita fino al venire alla luce. Giochi corporei di contatto, movimento, ascolto, musica saranno
gli ingredienti del nostro viaggio eroico.
MELDOLA – 4 incontri il mercoledì dalle 16,30 alle 17,30 a partire da mercoledì 7 novembre
presso il Nido di Meldola. Il laboratorio è a cura di Francesca Bolognesi, educatrice e
musicarterapeuta.
È richiesto un contributo di 45,00 euro.
Termine delle iscrizioni: lunedì 5 novembre
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“DIRE FARE MUSICARE”

Laboratorio per genitori e bambini di 0/6 anni
Sei stanco della solita musica? Tuffati in un mare di note e di canzoni nuove e originali, create
appositamente per accompagnare i bambini nella scoperta e nella crescita musicale. Il corso offre
nuovi stimoli per arricchire, anche a casa, l’ambiente sonoro dei bambini: giocare, cantare, ascoltare,
inventare, suonare e muoversi con la musica. www.direfaremusicare.com
FORLIMPOPOLI – 6 incontri di 50 minuti il martedì, a partire da martedì 9 ottobre, presso la sede
territoriale del Centro per le Famiglie a Forlimpopoli. Sono previsti due turni: 0/3 anni (ore 16,30) e
4/6 anni (ore 17,30). Il laboratorio, condotto da Raffaele Maltoni (musicoterapista, autore e
compositore), prevede un contributo di 50,00 euro.
Termine delle iscrizioni: lunedì 8 ottobre

“MUM & BABY ENGLISH… play with mummy” Gruppi di gioco
in lingua inglese per bimbi dai 18 ai 48 mesi accompagnati da un genitore

Un modo allegro per avvicinare i più piccolini alla lingua inglese! E, perché no, un'occasione per
tutte le mamme e i papà per riprendere o rispolverare il proprio inglese, giocando e trasmettendo ai
propri piccoli la musicalità della nuova lingua! Il tutto con una serie di attività stimolanti al ritmo delle
più famose nursery rhymes e di tante canzoncine divertenti, alla scoperta degli animali della fattoria,
dei colori, dei numeri e delle parti del corpo
FRATTA TERME – 8 incontri di 50 minuti il giovedì, a partire da giovedì 18 ottobre , presso i
locali del Nido “44 Gatti” . Sono previsti due turni: 18/30 mesi (h 16,30) e 30/48 mesi (h 17,30). Il
laboratorio, condotto da Alessandra Pedreschi (insegnante di madrelingua, esperta nell’insegnamento
ai piccoli), prevede un contributo di 70,00 euro.
Termine delle iscrizioni: martedì 16 ottobre

“BODY & SOUL: IT’S TIME TO PLAY!” Laboratorio espressivo e
teatrale per genitori e bambini dai 4 ai 6 anni.

Laboratorio di gioco espressivo in cui si utilizzeranno corpo, movimento, ascolto, ritmo, fantasia e
creatività per dar vita a personaggi, emozioni, storie… divertendosi in compagnia!
S. MARIA NUOVA di BERTINORO – 8 incontri di 60 minuti il lunedì, dalle ore 17, a partire da
lunedì 22 ottobre, presso i locali della Scuola dell’Infanzia Nadiani. Il laboratorio è condotto da
Fabio Canini (esperto in metodologie espressive e teatrali) e prevede un contributo di 70,00 euro.
Termine delle iscrizioni: venerdì 19 ottobre

“Giochi con le Campane Tibetane” Laboratorio per genitori e
bambini di 3/6 anni alla scoperta delle vibrazioni e dei suoni

Un laboratorio che educa all’armonia. Le attività aiutano a conoscere la propria capacità e la capacità
degli altri, la percezione del proprio corpo, la collaborazione, il rispetto, la concentrazione, la fiducia;
gradualmente si sciolgono le tensioni emotive e il bambino acquisisce maggiore sicurezza interiore e
stabilisce un rapporto migliore con il suo ambiente. È un’occasione per dedicarsi giocosamente l’uno
all’altro recuperando la bellezza dello stare assieme. www.silvia-naturopata.it
FORLIMPOPOLI – Incontro di presentazione gratuito mercoledì 17 ottobre alle ore 17 presso la
sede territoriale del Centro per le Famiglie a Forlimpopoli. Seguiranno 8 incontri di 1 ora , sempre al
mercoledì, a partire dal 24 ottobre. Il laboratorio, condotto da Szilvia Szep (naturopata specializzata in
musicoterapia), prevede un contributo di 100,00 euro.
Prenotazione entro martedì 16 ottobre

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