
La Città di Forlì e i Comuni del distretto forlivese offrono tante opportunità e servizi per 
le famiglie con figli. In un’unica sede i genitori trovano un aiuto per orientarsi, scegliere, 
partecipare.

Lo Sportello Informafamiglie & Bambini è:
> un Punto Informativo per conoscere servizi e attività in ambito educativo e scola-
stico, sociale e sanitario, culturale e del tempo libero; la banca-dati (dedicata ai 15 
Comuni) è consultabile anche online www.informafamiglie.it

> lo Sportello di accesso ai servizi del Centro per le Famiglie, per iscriversi, richie-
dere appuntamenti, presentare domande per contributi statali e per partecipare ai 
numerosi eventi.

Ti interessa essere sempre informata/o? 
La Newsletter Informafamiglie & Bambini è un’ottima opportunità per conoscere 
le attività del Centro per le Famiglie e per scoprire eventi e notizie dedicati alle fa-
miglie con figli in età  0/18 nel territorio della Romagna Forlivese e non solo.
Iscrizioni: www.informafamiglie.it/forli/newsletter_forli 
Entra nel sito, a sinistra dello schermo seleziona Iscriviti alla newsletter e segui le 
indicazioni . Riceverai email di avvenuta iscrizione; procedi con conferma.

Sportello Informafamiglie & Bambini
lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 9 alle 13 
martedì - giovedì dalle ore 15 alle 18
e-mail informafamiglie@comune.forli.fc.it

È il progetto rivolto alle donne e alle coppie nel periodo dell’attesa e del primo anno di 
vita del bambino, un periodo 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).
Le opportunità che seguono si svolgono tutto l’anno nella sede di Forlì; altre sono 
organizzate e distribuite nel territorio nel corso dell’anno.
> Gruppi Cicogna: corsi per futuri genitori per prepararsi all’evento nascita e ad 
accogliere e prendersi cura del neonato/a, dando valore alle competenze perso-
nali, alla coppia, alle relazioni familiari e sociali
> Consulenza in gravidanza e dopo la nascita e Visite domiciliari: opportunità 
per prepararsi ai cambiamenti e al nuovo ruolo, ricevere informazioni e sostegno 
nell’esperienza di vita quotidiana con il neonato/a
> Spazio Primi Giorni: consulenze su allattamento, accudimento e relazione neo-
nato-genitori, con ostetrica o ass. sanitaria ed educatore mercoledì e venerdì mattina
> Gomitolino spazio-incontro: occasioni di confronto e scambio di esperienze fra 
neogenitori con bimbi 0/12 mesi e operatori del Percorso Nascita di lunedì matti-
na; Il Gomitolino Free, uno spazio autogestito dalle mamme di giovedì 
> Mondopapà: iniziative dedicate ai papà, con i loro bambini o senza, per confron-
tarsi sui cambiamenti avvenuti, sul rapporto di coppia, o sperimentare nuove attività
> Gomitolo spazio-incontro: un pomeriggio per bambini fino a 3 anni, genitori, 
nonni e baby sitter per stare insieme, giocare, leggere, vivere momenti piacevoli 
di martedì pomeriggio 

Il Centro per le Famiglie della Romagna Forlivese  continua ad affiancare i genitori 
mentre i figli crescono, con incontri individuali, di coppia o di gruppo per affrontare 
cambiamenti, nuove responsabilità, incertezze o 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: incontri a tema, gruppi 
di confronto, cicli formativi, laboratori, eventi, occasioni di orientamento e cam-
biamento 
> Consulenza pedagogica e Counselling familiare: spazio di ascolto e sostegno 
per approfondire e migliorare lo stile educativo, la comunicazione in famiglia e 
con il partner, affrontare difficoltà, dare voce a bisogni e aspettative, scoprire 
nuove risorse personali
> Gruppi di confronto e di parola: cicli di incontri su tematiche specifiche per af-
frontare, con l’aiuto di un esperto e attraverso l’esperienza di altri genitori, dubbi, 
difficoltà, potenzialità legati alla crescita o cambiamenti degli equilibri familiari
> Mediazione familiare: percorsi per genitori che affrontano la separazione o il 
divorzio, per trovare accordi e soluzioni soddisfacenti per i figli e per se stessi, 
Gruppi di parola per bambini, Consulenze per insegnanti e nonni.

Il Centro per le Famiglie favorisce l’incontro e il reciproco aiuto tra famiglie, promuo-
ve e sostiene progetti d’accoglienza e solidarietà, agevola la vita familiare con so-
stegni economici e organizzativi per armonizzare i bisogni di adulti e bambini con il 
lavoro e il tempo per sé. I progetti possono essere diversi a seconda dei Comuni.

> La comunità come risorsa: grazie alla collaborazione con associazioni, coope-
rative, famiglie, cittadini e altre realtà, al Centro Famiglie trovano spazio progetti 
e azioni volti a promuovere la coesione sociale e a sviluppare le risorse del territo-
rio. Potete proporre progetti o informarvi presso il Vs. Comune di residenza. 

A titolo di esempio:
>> Gruppi di mutuo-aiuto: la propria esperienza e quella di altri come opportu-
nità di confronto e cambiamento
>> Gruppo famiglie affidatarie: ci sono tanti modi per essere “accoglienti” e 
sostenere bambini e famiglie che si trovano in situazione anche temporanea di 
difficoltà; confrontare le esperienze aiuta a viverle meglio
>> Lettori e Musicanti Volontari: cittadini un po’ speciali regalano tempo e pas-
sioni a bambini e genitori nei luoghi da loro frequentati
>> Piedibus e Nonni vigile: i percorsi casa-scuola in sicurezza, con la collabora-
zione di genitori e volontari
>> Banca del Tempo: scambio di piccole e grandi competenze, saperi e attività; 
ognuno offre ciò che sa fare e chiede ciò di cui ha bisogno; l’unità di valore è “il 
tempo”
>> Sviluppo sostenibile: l’impatto della vita quotidiana sull’ambiente viene af-
frontato con progetti ed eventi diversi Baby Swap party & Toy Swap party, Pan-
nolinoteca, laboratori e iniziative a tema
>> Eventi per bambini e famiglie: tante occasioni per stare insieme e per vivere 
città e paesi nei diversi periodi dell’anno

> Altri servizi
>> Famiglie & Baby-sitter: il progetto incrocia la disponibilità di baby-sitter con 
le diverse esigenze familiari; il rapporto è poi gestito in autonomia fra le parti 
interessate
>> Agevolazioni economiche: tutti i Comuni accolgono domande per assegno 
di maternità (a favore delle madri disoccupate) e assegno per il nucleo familiare 
(per nuclei con tre o più figli minori) e per altri eventuali progetti promossi a 
livello locale o nazionale
>> Sportello di informazione e orientamento legale: una risorsa per far fronte 
a situazioni complesse o inattese che riguardano la famiglia, il patrimonio, il 
lavoro, la tutela di sé e dei figli, quando si sente la necessità di un primo orien-
tamento
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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

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
rendez-nous visite

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.

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

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.

È un luogo che offre tanti servizi e opportunità: 
consulenze, gruppi di confronto, conferenze, laboratori

e informazioni su agevolazioni economiche.

viale Bolognesi 23, Forlì 
tel. 0543 712667

lun / merc / ven 9-13 _ mart / gio 15-18
informafamiglie@comune.forli.fc.it

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

Castrocaro Terme e Terra del Sole  
tel. 0543 767101 int 204/229
servizisociali@comune.castrocaroterme
eterradelsole.fc.it
da lun a  ven 8.30-10.30 _ mart 15.30-17

Forlimpopoli
tel. 0543 749233
servizisociali@comune.forlimpopoli.fc.it 
da lun a ven 10-13

Meldola
tel. 0543 499429 - 499450
sociali.cultura@comune.meldola.fc.it
da lun a ven 8.30-11.30

Predappio
tel. 0543 921725 
battistini.r@comune.predappio.fc.it 
mart 8.30-13 _ gio 15-18 

Santa Sofia, Galeata, Civitella 
e Premilcuore 
tel. 0543 972747 - 972600 - 973051 
asp@asp-sanvincenzodepaoli.it
mart _ gio _ ven 8.30-12.30
 

Dovadola  
tel. 0543 934764 int.5 
servizisocialiacquacheta@romagnaforlivese.it 
merc 11.30-13.30

Modigliana 
tel. 0543 733414  
servizisocialiacquacheta@romagnaforlivese.it 
lun-mart 9-12

Portico di Romagna  
tel. 0543 735588  
servizisocialiacquacheta@romagnaforlivese.it 
merc 8.30-10.30

Rocca San Casciano 
tel 0543 950141 
servizisocialiacquacheta@romagnaforlivese.it 
mart 9-12

Tredozio 
tel 0546 943742 int.3  
servizisocialiacquacheta@romagnaforlivese.it 
ven 9-11

per far crescere 
   la COMUNITÀ

informarsi,

confrontarsi, star bene 
con i propri figli.

un luogo
www.informafamiglie.it


