COS’È

IL CENTRO
PER LE FAMIGLIE?
Il Centro per le Famiglie è un servizio
gratuito rivolto alle famiglie con e senza
figli. Propone azioni di carattere informativo e attività di promozione, sostegno e supporto alla genitorialità.
Le principali aree di intervento del Centro sono:
Area informativa: offre alle famiglie la
possibilità di accedere in modo diretto
alle informazioni utili per la vita quotidiana, relativa ai servizi, risorse e opportunità che il territorio offre;
Area del sostegno alle competenze
genitoriali: interventi di sostegno alla
genitorialità nel corso della crescita dei
figli, attraverso spazi personalizzati e di
confronto con le esperienze portate da
altre famiglie;
Area dello sviluppo delle risorse familiari e comunitarie: favorire l’incontro
tra famiglie del territorio e promozione
della collaborazione con le associazioni
di volontariato locale.

DOVE SIAMO
E COME
CONTATTARCI?
Via XXV aprile , 1
Castelnovo ne’ Monti (RE)
Per tutte le attività, iniziative, news
e aggiornamenti del “Centro per le Famiglie”
ti invitiamo ad iscriverti alla newsletter
o a contattare i seguenti recapiti:

340 4649682

centroperlefamiglie@unioneappennino.re.it

I servizi offerti sono svolti
su appuntamento
o prenotazione.

CENTRO
per le

FAMIGLIE

I NOSTRI SERVIZI
SPORTELLO
“INFORMAFAMIGLIE”
Punto informativo e di orientamento
che permette alle famiglie
di conoscere le attività
e i progetti presenti sul territorio.
CONSULENZA SPECIALISTICA
La famiglia può richiedere
appuntamento per trattare tematiche
educative, genitoriali e familiari.
SPORTELLO “INFORMAFFIDO”
E “INFORMADOZIONE”
Informazione e orientamento
sul percorso
di affido familiare e/o adozione.

INFORMAZIONE
ORIENTAMENTO
ASCOLTO

SPAZIO DI ASCOLTO
Destinato a mamme, papà,
nonni, insegnanti e/o gruppi
che svolgono compiti di cura.
Si tratta di momenti
di riflessione
sulle piccole e grandi
fatiche quotidiane.
MEDIAZIONE FAMILIARE
Servizio rivolto a coppie separate
o in fase di separazione,
con figli minori.
L’obiettivo è gestire la conflittualità,
trovando accordi sostenibili
per entrambe le parti.

SOSTEGNO
ALLA
GENITORIALITÀ

PROMOZIONE DELLA CULTURA
DELL’ACCOGLIENZA
Iniziative pubbliche volte
alla sensibilizzazione
sul tema dell’accoglienza.
DIALOGHI TRA GENITORI
Incontri con esperti o conversazioni
tra genitori su temi di interesse
educativo, sociale e psicologico
individuati dalle famiglie.
SPAZIO APERTO
Momento di apertura del Centro
che offre alle famiglie l’opportunità
di incontrarsi e conoscersi.

PROGETTI
DI SVILUPPO
DI COMUNITÀ

