
 

  

  

  

PPRROOGGRRAAMMMMAA  AATTTTIIVVIITTÀÀ    --  aauuttuunnnnoo  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 

Sede Territoriale di Forlimpopoli :   c/o Servizi Sociali, via Bazzocchi 4   
(Casa della Salute , I piano) 0543.749233 

Il Referente territoriale per il Comune di Forlimpopoli è reperibile al: 
328.1243117 – c.famiglie@gmail.com 

Buoni per pannolini lavabili e compostabili: 
Ufficio Ambiente del Comune di Forlimpopoli  0543.749231 

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; 
sulla destra dello schermo seleziona “Le nostre newsletter” e segui le indicazioni. 
Verifica l’arrivo di una e-mail dell’avvenuta iscrizione e conferma. 
 

Sfoglia queste pagine per conoscere 
le iniziative previste a Forlimpopoli.  

 
Comune di Forlimpopoli 

mailto:centrofamiglie@comune.forli.fc.it
http://www.informafamiglie.it/
mailto:c.famiglie@gmail.com
http://www.informafamiglie.it/forli/newsletter_forli


LABORATORI 
PER  BAMBINI E GENITORI INSIEME 

c/o  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 ed è condotto dalla dott.ssa Luisa Ciracò (AIMI). È 

richiesto un contributo di € 40,00. 

Il giovedì dal 24 ottobre al 21 novembre (h. 9,30-11). 

Termine delle iscrizioni: lunedì 21 ottobre. 

  
  ““CCRREEAARREE  AASSCCOOLLTTAANNDDOO::  SSUUOONNII,,  IIMMMMAAGGIINNII  EE  PPAARROOLLEE””  
GGiiooccoo  ttrraa  bbiimmbbii  ((66//3366  mmeessii))  ee  ggeenniittoorrii  ccoonn  lliibbrrii  ee  mmuussiiccaa  

Percorso volto a sostenere il piacere, la lettura ad alta voce, l’espressione sonora 

e il gioco musicale in famiglia attraverso attività da riproporre facilmente a casa 

e libri adatti a facilitare la comunicazione attraverso il suono. 

Il laboratorio, a cura di Saula Cicarilli (psicologa, musicoterapeuta e 

formatrice di Nati per Leggere), si compone di 8 incontri di 90 minuti il lunedì 

dalle 16,45 a partire da lunedì 21 ottobre. È richiesto un contributo di € 80,00.  

Termine delle iscrizioni:: giovedì 17 ottobre 

  
““MMUUMM  &&  BBAABBYY  EENNGGLLIISSHH…… play with mummy” 

Gruppi di gioco in lingua inglese per bimbi  
dai 2 ai 4 anni accompagnati da un genitore 

Un modo allegro per avvicinare i più piccolini alla lingua inglese! Un'occasione 

per i genitori per rispolverare il proprio inglese, giocando e trasmettendone ai 

propri piccoli la musicalità. 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 

Il laboratorio, a cura di Alessandra Pedreschi (insegnante madrelingua), si 

svolgerà in 8 incontri di 50 minuti il giovedì dalle ore 16,45 (sono previsti due 

turni) a partire da giovedì 17 ottobre. È richiesto un contributo di € 70,00.  

Termine delle iscrizioni: martedì 15 ottobre 

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



““IIOO  PPIICCCCOOLLOO  AARRTTIISSTTAA””  per genitori e bambini dai 2 ai 4 anni 

Un viaggio alla scoperta dei colori in cui sperimentare la creatività e 

l’espressività. Una ricca palestra in cui sviluppare attenzione, esplorazione, 

coordinazione, conoscenza dei materiali, immaginazione… 

Il laboratorio, a cura di Eleonora Baiardi (maestra d’arte), si compone di 7 

incontri di 45 minuti il venerdì dalle ore 16,30 a partire da venerdì 18 ottobre. 

È richiesto un contributo di € 80,00. 

Termine delle iscrizioni: martedì 15 ottobre 

  
““GGIIOOCCHHII  CCOONN  MMEE??””  PPrrooppoossttee  ppssiiccoommoottoorriiee  rriivvoollttee  aa  

ggeenniittoorrii  ee  bbaammbbiinnii  ddaaii  33  aaii  55  aannnnii  

Il gioco come momento di osservazione, interazione, scoperta, conoscenza e 

comprensione del bambino; per riscoprirne il valore comunicativo e relazionale, 

viverne il piacere e riflettere sulla sua importanza nelle diverse fasi della crescita! 

Il laboratorio, a cura di Daniela Carlini Gentili (psicologa esperta in Pratica 

Psicomotoria Educativa), si compone di 2 incontri per soli genitori (lunedì 4 e 

25 novembre ore 20,30) e di 3 incontri di gioco insieme al sabato dal 9 al 23 

novembre (h. 10 - 11). È richiesto un contributo di € 60,00. 

Termine delle iscrizioni: giovedì 31 ottobre 

  
““MMUUOOVVEERRSSII  CCOONN  UUNN……  TTOOCCCCOO  NNUUOOVVOO””  
Laboratorio per genitori e bambini di 3/6 anni 

Giocare, esplorare, danzare: attraverso il gioco impareremo a conoscerci, 

esprimerci, muoverci. I genitori esploreranno nuovi metodi e tecniche per 

sostenere il bambino durante le diverse fasi della giornata e della crescita. 

Il laboratorio, a cura di Daniela Mancini (insegnante e terapeuta del 

movimento), si compone di 4 incontri di 1 ora (il martedì dalle 16,30) e di un 

successivo incontro per soli genitori a partire da martedì 5 novembre. È richiesto 

un contributo di € 80,00.                     Termine delle iscrizioni: giovedì 31 ottobre 

  
““DDIIRREE  FFAARREE  MMUUSSIICCAARREE””  ppeerr  ggeenniittoorrii  ee  bbaammbbiinnii  ddii  00//66  aannnnii  

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.  

Il laboratorio, a cura di Raffaele Maltoni (musicoterapista, autore e compositore), si 

compone di 7 incontri di 50 minuti il martedì, a partire dal 17 dicembre (i successivi 6 

incontri si svolgeranno nel 2020). Sono previsti due turni: 0/2 anni (ore 16,30) e 3/6 anni 

(ore 17,30). È richiesto un contributo di € 60,00. Termine iscrizioni: giovedì 12 dicembre  



INCONTRI  PER  GENITORI 
(La partecipazione è gratuita) 

 

IInnsseeggnnaarree  eedd  eedduuccaarree  nneellll’’eerraa  ddiiggiittaallee  
ccoonnvveeggnnoo    aa    FFoorrlliimmppooppoollii  

Sabato 19  ottobre  dalle 14,30 alle 18,30  –   Interventi autorevoli di: 
Daniela LUCANGELI, Ernesto BURGIO, Franco MAZZINI, Ulrico BARDARI. 
Presso la multisala  CINEFLASH  – via Emilia per Forlì, 143  

Iscrizione mandando una mail a:   convegni.comuneforlimpopoli@gmail.com 

 
MMOONNDDOOPPAAPPAA’’    aa    FFoorrlliimmppooppoollii  

33  iinnccoonnttrrii  ddeeddiiccaattii  aaii  ppaappàà  ee  aaii  lloorroo  bbaammbbiinnii  00--3366  mmeessii  

Mercoledì 6 novembre ore 19,00 – Papà ai fornelli… conversazioni e 
prove pratiche in cucina con la cuoca del Nido e il Pedagogista. 
Presso la Casa dei Bambini San Giuseppe – via P. Artusi, 15  

Sabato 16 novembre ore 10,00 - Papà… giochiamo insieme? Attività 
ludico-ricreativa per papà e bambini 0/36 mesi 
Presso il Nido d’Infanzia “la Lucciola” – via Allende, 25  

Mercoledì 27 novembre ore 20,30  - Regole e limiti: serata dedicata 
ai papà a cura di E. Sarracino, pedagogista  
Presso la Sede Territoriale del Centro Famiglie - via Bazzocchi 4 – 1° piano  

Iscrizione per ciascun incontro   al  http://icos.comune.forli.fc.it  o   al 0543 712667 
Si consiglia di iscriversi a tutti e tre gli incontri 

 

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 a partire dal 8 ottobre. Il servizio è gratuito. 
 

Contattaci per saperne di più! 

http://icos.comune.forli.fc.it/

