informarsi,
confrontarsi, star

bene

con i propri figli.

un

luogo

per far crescere

la COMUNITÀ

Il Centro per le Famiglie della Romagna Forlivese
è un servizio dei Comuni di Forlì, Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole,
Civitella, Dovadola, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Predappio,
Premilcuore, Portico di Romagna, Rocca San Casciano, Santa Sofia e Tredozio.
SQ
La Città di Forlì e i Comuni del distretto forlivese offrono tante opportunità per le famiglie con figli: presso gli
Sportelli informativi puoi conoscere servizi e attività in
ambito educativo e scolastico, sociale e sanitario, culturale e del tempo libero. La ricchissima banca dati, dedicata ai 15 Comuni, è consultabile anche online www.informafamiglie.it, dove puoi iscriverti alla Newsletter se
desideri essere sempre aggiornata/o su eventi, iniziative
e opportunità. Lo Sportello della sede di Forlì consente
di iscriversi alle diverse attività, richiedere appuntamenti, ricevere informazioni sulle agevolazioni economiche
per le famiglie con figli, presentare domande per contributi statali e per partecipare a numerosi eventi.

È rivolto alle donne e alle coppie nel periodo dell’attesa e
del primo anno di vita del bambino. Operatori del Centro
per le Famiglie e dell’Ausl Romagna propongono servizi
gratuiti per affiancare futuri e neogenitori e piccolissimi.
> Gruppi Cicogna: i cambiamenti, la nascita, le nuove
esigenze e responsabilità
> Consulenza in gravidanza e dopo la nascita e Visite
domiciliari: allattamento, relazione neonato-genitori,
vita quotidiana con il neonato/a
> Spazi incontro: Il Gomitolo, Il Gomitolino e Mondopapà, occasioni di confronto e scambio di esperienze per
neogenitori.
Il Centro affianca i genitori mentre i figli crescono per affrontare cambiamenti e difficoltà che si possono incontrare nella crescita dei figli, nella relazione di coppia o nel
ciclo di vita della famiglia.
> S.O.S. Genitori, far bene i genitori fa bene ai bambini:
programma semestrale con incontri a tema, gruppi di
confronto, laboratori, eventi...
> Consulenza pedagogica e Counselling familiare: spazi
di ascolto e confronto individuali o in coppia, per genitori
> Gruppi di confronto e di parola: affrontare, insieme ad
altri genitori, difficoltà legate alla crescita o ai cambiamenti familiari
> Mediazione familiare: percorsi per genitori che affrontano la separazione o il divorzio, gruppi di parola per
bambini.
> Sportello di informazione e orientamento legale

Qendra per familjet eshte nje sherbim i ofruar nga bashkia
drejtuarr familjeve me femije dhe te rinj, qendra eshte vendi
qe ofron shume sherbime dhe mundes i: konsultime, diskutime ne grupe, konferenca, laburatore dhe informacione per
perparesi ekonomike. Per me shume informcione ejani na
vitoni dhe telefononi.

RO
Centrul pentru Familii este un serviciu al Primăriei adrestat
familiilor cu opii și tinerilor. Este un loc care oferă diverse
servicii și oportunităţi: sfaturi, grupuri de discutie, conferinţe,
laboratoare și informaţii despre înlesniri economice. Veniţi
să ne vizitaţi sau telefonaţi pentru a obţine informaţii
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Le Centre pour la Famille est un service public adressé aux
familles avec des enfants et des adolescents. C’est un lieu qui
offre beaucoup de services et d’opportunités: consultations,
groupes de discussion, conférences, laboratoires et informations sur les aides financières. Pour plus d’informations,
appelez-nous ou

EN
The Family Centre is a public service addressed to families
with children and teenagers. This place offers many services
and opportunities, including counselling, focus groups,
conferences, workshops and information on financial aid.
Phone or call in for details

Bertinoro tel. 0543 469232 lun 9-13 _ gio 9-13 15-17
servizisociali@comune.bertinoro.fc.it

Castrocaro Terme e Terra del Sole tel. 0543 767101 int 204/229
da lun a ven 8.30-10.30 _ mart 15.30-17
servizisociali@comune.castrocarotermeeterradelsole.fc.it
Forlimpopoli tel. 0543 749233 da lun a ven 10-13
servizisociali@comune.forlimpopoli.fc.it
Meldola tel. 0543 499429 - 499450 da lun a ven 8.30-11.30
sociali.cultura@comune.meldola.fc.it
Predappio tel. 0543 921725 mart 8.30-13 _ gio 15-18
battistini.r@comune.predappio.fc.it
Santa Sofia, Galeata, Civitella e Premilcuore

Forlì Viale Bolognesi 23 tel. 0543 712667
lun / merc / ven 9-13 > mart / gio 15-18
informafamiglie@comune.forli.fc.it

www.informafamiglie.it

Casa Walden Comunicazione | Forlì

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. I progetti possono essere diversi a
seconda dei Comuni.
La collaborazione con altre realtà consente di avviare
progetti e azioni volti a promuovere la coesione sociale
e a sviluppare le risorse del territorio (Gruppi di mutuoaiuto, Gruppo famiglie affidatarie, Lettori e Musicanti
Volontari, Piedibus e Nonni vigile, Banca del Tempo,
Swap Party e Pannolinoteca, Famiglie & baby-sitter).
Potete proporre progetti o informarvi presso il vostro
Comune di residenza.

tel. 0543 972747 - 972600 - 973051 mart _ gio _ ven 8.30-12.30
asp@asp-sanvincenzodepaoli.it
Dovadola tel. 0543 934764 int.5 merc 11.30-13.30
servizisocialiacquacheta@romagnaforlivese.it
Modigliana tel. 0543 733414 lun-mart 9-12
servizisocialiacquacheta@romagnaforlivese.it
Portico di Romagna tel. 0543 735588 merc 8.30-10.30
servizisocialiacquacheta@romagnaforlivese.it
Rocca San Casciano tel. 0543 950141 mart 9-12
servizisocialiacquacheta@romagnaforlivese.it
Tredozio tel. 0546 943742 int.3 ven 9-11
servizisocialiacquacheta@romagnaforlivese.it

