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Cos'è il Centro delle Famiglie?

I nostri servizi

Il Centro delle famiglie nasce con l’intento
di creare nuove forme di sostegno ai compiti
di cura ed agli impegni educativi che ogni
giorno caratterizzano la vita delle famiglie.

Counseling genitoriale e/o personale
Consulenza psico-educativa, sostegno, individuale e/o di
coppia, ai genitori di fronte alle difficoltà educative, della vita
familiare, scolastica, di coppia.

Il Centro delle famiglie è un punto di riferimento
che sostiene e valorizza le famiglie in ambito
relazionale, educativo ed organizzativo.
Si rivolge alle famiglie con figli nella fascia
di età 0/17 anni, alle famiglie con un solo
genitore, alle famiglie di recente immigrazione
e a tutti quei nuclei che si trovano ad affrontare
difficoltà più o meno temporanee o che
desiderano approfondire determinati aspetti
legati al loro essere famiglia.

Conversazioni tra genitori
Incontri tra gruppi di genitori per affrontare con altre famiglie
i temi legati al proprio ruolo e alle proprie funzioni educative,
con una particolare attenzione ad aumentare il protagonismo
dei cittadini nei confronti della propria comunità e della realtà
del proprio contesto di vita.
Progetto 0/12
Iniziative rivolte a famiglie con figli nel primo anno di vita
(incontri in preparazione al parto, corsi di massaggio
neo-natale, incontri sull’allattamento, gruppi di confronto, spazio
incontro “piccolissimi”, consulenze a singoli genitori o famiglie).
Spazi incontro bambini-genitori (a Quattro Castella presso
sede Centro delle famiglie, ad Albinea presso nido d’infanzia comunale,
a Vezzano presso ludoteca/biblioteca comunale)

Spazi che offrono la possibilità a bambini che non frequentano
il nido o la scuola d’infanzia e ai loro genitori (nonni o baby
sitter) di incontrarsi, socializzare e confrontarsi in uno spazio
il più possibile pensato ed organizzato per la compresenza di
bambini ed adulti.
Mediazione familiare
Spazio offerto ai genitori alle prese con il difficile momento
della separazione di coppia, affinché possano continuare ad
essere entrambi protagonisti della crescita dei figli.
Progetto "Famiglie che vengono da lontano"
- percorsi per donne che provengono da altri paesi di
avvicinamento alla lingua italiana, socializzazione con altre
donne ed accompagnamento all’utilizzo dei servizi territoriali;
- accoglienza ed orientamento per famiglie di recente
immigrazione;
- mediazione interculturale e linguistica per servizi
socio-educativi e scolastici.

Il Centro delle famiglie collabora con:
- Gruppi genitori strutturati o informali
- Coordinamento pedagogico sovracomunale
- Servizi prescolari comunali e privati
- Istituti comprensivi (di Albinea e Quattro Castella/Vezzano)
- Servizi socio-educativi territoriali
- A.USL (pediatria/salute donna e servizio di psicologia clinica)
- Associazioni di volontariato
- Banca del Tempo
- Regione Emilia Romagna

Sostegno all’accoglienza
Il Centro delle famiglie promuove forme differenziate di
disponibilità a prendersi cura di bambini e bambine per alcuni
momenti della giornata, della settimana o per lunghi periodi
in base alla predisposizione e situazione di ciascuno.
Spazio "Informa famiglie"
Al Centro delle famiglie è possibile ricevere informazioni sui
servizi, le attività, i progetti esistenti nei tre Comuni ed in
Provincia circa l’ambito educativo, scolastico, sanitario, sociale,
del tempo libero.

