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Contattaci! 

  Centro Famiglie, viale Bolognesi 23 

  tel. 0543 21013 - 30709 

  Fax 0543 21986 

  centrofamiglie@comune.forli.fc.it 

    Tutti gli incontri e le attività sono gratuiti e si svolgeranno presso la Tutti gli incontri e le attività sono gratuiti e si svolgeranno presso la Tutti gli incontri e le attività sono gratuiti e si svolgeranno presso la Tutti gli incontri e le attività sono gratuiti e si svolgeranno presso la 

sede del Centro Famiglie, ove non diversamente specificato. sede del Centro Famiglie, ove non diversamente specificato. sede del Centro Famiglie, ove non diversamente specificato. sede del Centro Famiglie, ove non diversamente specificato.     

 Le iniziative sono a numero chiuso.  Le iniziative sono a numero chiuso.  Le iniziative sono a numero chiuso.  Le iniziative sono a numero chiuso.     

 E’  necessaria, pertanto,  l E’  necessaria, pertanto,  l E’  necessaria, pertanto,  l E’  necessaria, pertanto,  l’iscrizione’iscrizione’iscrizione’iscrizione, diretta o telefonica, presso lo , diretta o telefonica, presso lo , diretta o telefonica, presso lo , diretta o telefonica, presso lo 

sportello Informafamiglie.sportello Informafamiglie.sportello Informafamiglie.sportello Informafamiglie.    

  Apertura iscrizioni: Venerdì 1 ottobre ore 9.00  Apertura iscrizioni: Venerdì 1 ottobre ore 9.00  Apertura iscrizioni: Venerdì 1 ottobre ore 9.00  Apertura iscrizioni: Venerdì 1 ottobre ore 9.00    

              Tel. 0543 21013               Tel. 0543 21013               Tel. 0543 21013               Tel. 0543 21013 ---- 30709 30709 30709 30709    

Si ringrazia per la collaborazione: 
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S.O.S. GENITORI 

Far bene i genitori, fa bene  

ai bambini 

    

 

Programma attività 

II° Semestre 2010   

Famiglie e bambini 6/14 anni 

Tel. 0543 21013 / 30709 

Centro Famiglie Comune di Forlì 
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Il Centro Famiglie presenta le 

attività del nuovo programma: 

conversazioni a tema, gruppi di 

confronto, laboratori  e altro ancora 

per  valorizzare le risorse personali 

e di gruppo e il piacere di  stare 

insieme ai figli  

 

 

 

 

 

Insieme alla costante attenzione a promuovere il 

confronto tra adulti e buone relazioni tra bambini e 

genitori, il nuovo programma pone attenzione  al tema 

dei sani stili di vita. La promozione del benessere e 

della salute viene affrontata da più punti di vista. 

Un’escursione in collina come novità assoluta e, come 

sempre, conferenze, gruppi di discussione e attività per 

genitori e bambini... 

Sarà un “piacere” partecipare! 

. 
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Volete essere informati mensilmente sulle attività del 

Centro Famiglie e sulle iniziative in città rivolte a 

famiglie con figli 0/14 anni?  

Richiedete “famiglie news”,  la nostra newsletter, 

scrivendo a centrofamiglie@comune.forli.fc.it 

FESTA  

al Centro Famiglie 

28 dicembre 2010 ore 15.30 
 

Spettacoli, laboratori, giochi 

per bambini, genitori e nonni 
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E ancora…. 
 

Sportello InformafamiglieSportello InformafamiglieSportello InformafamiglieSportello Informafamiglie: Punto informativo per famiglie con figli 0-14 

anni; trovate informazioni su servizi, attività e progetti in ambito 

scolastico, sociale, sanitario e culturale e del tempo libero. La banca-

dati è consultabile anche sul sito www.informafamiglie.it 

 

Consulenza Familiare:Consulenza Familiare:Consulenza Familiare:Consulenza Familiare: opportunità riservata a genitori e familiari, con 

figli 0/14 anni, che desiderino approfondire, chiarire e migliorare, il 

proprio stile educativo, la comunicazione in famiglia e con il proprio 

partner, valorizzando il più possibile le risorse personali e familiari. 

    

    

Mediazione Familiare: Mediazione Familiare: Mediazione Familiare: Mediazione Familiare: un aiuto per genitori alle prese con la 

separazione o il divorzio, per trovare vie d’accordo soddisfacenti per i 

figli e per se stessi. Servizio di consulenza  anche per insegnanti 

 

 

Famiglie e Baby sitterFamiglie e Baby sitterFamiglie e Baby sitterFamiglie e Baby sitter: elenco di baby-sitter, selezionate attraverso 

colloqui che individuano competenze ed esperienze, per rispondere 

alle esigenze delle famiglie con figli 

 

Banca del TempoBanca del TempoBanca del TempoBanca del Tempo: Innovativa forma di scambio di piccole e grandi 

competenze, e disponibilità che ha come unità di valore “il tempo” 

scambiato. Ognuno può offrire ciò che sa fare e chiedere ciò di cui ha 

bisogno (… io do una mano a te, tu dai una mano a me) 

 

Contributi per Maternità Contributi per Maternità Contributi per Maternità Contributi per Maternità (per chi non riceve il contributo INPS) e per per per per 

Nucleo familiareNucleo familiareNucleo familiareNucleo familiare (3 o più figli minorenni): è possibile presentare 

domanda presso lo sportello Informafamiglie del Centro Famiglie 
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♦ Conversando con... 
 

In collaborazione con Ass. Genitori sc. primaria “Pio Squadrani” 
 

Mercoledì 20 ottobre ore 20.30 
 

Ci ascoltiamo davvero? E allora perché non ci capiamo?Ci ascoltiamo davvero? E allora perché non ci capiamo?Ci ascoltiamo davvero? E allora perché non ci capiamo?Ci ascoltiamo davvero? E allora perché non ci capiamo?    

Ernesto Sarracino – pedagogista 
 

Mercoledì 3 novembre e 15 dicembre ore 20.30  

Prepariamoci all’adolescenza: guerra e pacePrepariamoci all’adolescenza: guerra e pacePrepariamoci all’adolescenza: guerra e pacePrepariamoci all’adolescenza: guerra e pace     

Adele Tellarini – neuropsichiatra infantile 
 

Gli incontri si terranno c/o la scuola “Pio Squadrani”- v. Valeria,14 (Q.re Romiti) 
 

 

Progetto “Tutti a Tavola” 
 

 

Lunedì 25 ottobre ore 20.30 
 

Adolescenti: saperne di più per relazionarsi meglioAdolescenti: saperne di più per relazionarsi meglioAdolescenti: saperne di più per relazionarsi meglioAdolescenti: saperne di più per relazionarsi meglio     

Loretta Raffuzzi - psicologa serv. Acchiappasogni 
 

 

Lunedì 8 novembre ore 20.30 

Quando il percorso “corpo Quando il percorso “corpo Quando il percorso “corpo Quando il percorso “corpo ---- cibo” si complica: l’aiuto che offre  cibo” si complica: l’aiuto che offre  cibo” si complica: l’aiuto che offre  cibo” si complica: l’aiuto che offre 

l’Acchiappasognl’Acchiappasognl’Acchiappasognl’Acchiappasogni 

Nancy Inostroza  - resp. Polo Clinico Adolescenza A.USL Forlì  
    

    

Lunedì 22 novembre ore 20.30  

Divento potente perché digiuno ...Divento potente perché digiuno ...Divento potente perché digiuno ...Divento potente perché digiuno ...    

Andare oltre il Disturbo del Comportamento Alimentare nei ragazzi 

Viviana Venturi - psicologa e psicoterapeuta 
 

 
 

Lunedì 6 dicembre e 10 gennaio ore 20.30 

Buono a Sapersi Buono a Sapersi Buono a Sapersi Buono a Sapersi ---- eco alimentazione eco alimentazione eco alimentazione eco alimentazione    
 2 incontri per parlare di cibo, “buono, pulito e giusto” attraverso 

un approccio ludico 

A cura di Mazzoli Micaela e Monti Matteo - formatori Slow food 
 

 

Tutti i 5  incontri si terranno c/o Centro Famiglie, v. le Bolognesi, 23 
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♦ Gruppi di discussione  
 

Giovedì 18 novembre 2 e 16 dicembre ore 20.30 

Prepariamoci all’adolescenzaPrepariamoci all’adolescenzaPrepariamoci all’adolescenzaPrepariamoci all’adolescenza. 
3 incontri per parlare e prepararsi all’età della contrattazione continua!    
 

Stefano Rambelli - psicologo 
 

 

Riunione di FamigliaRiunione di FamigliaRiunione di FamigliaRiunione di Famiglia    
Gruppo permanente di confronto per genitori con figli 6/14 anni 
 

Quando il periodo dell’adolescenza si avvicina, molti genitori sentono la 

necessità di incontrarsi e confrontarsi. Riunione di Famiglia è uno spazio 

permanente, a cadenza quindicinale, condotto da un esperto.  

Stefano Rambelli - psicologo 
 

 

Dedicato ai NONNI Dedicato ai NONNI Dedicato ai NONNI Dedicato ai NONNI ––––    3 incontri tematici3 incontri tematici3 incontri tematici3 incontri tematici 
    

Martedì 19 ottobre ore 9.30 
 

Un amore di nonno … nonni, figli, nipoti: una relazione lunga due viteUn amore di nonno … nonni, figli, nipoti: una relazione lunga due viteUn amore di nonno … nonni, figli, nipoti: una relazione lunga due viteUn amore di nonno … nonni, figli, nipoti: una relazione lunga due vite 

Monica Belogi - psicologa 
 

 

Martedì 9 novembre ore 9.30 
 

Il ruolo  dei nonni: l’importanza della coerenza Il ruolo  dei nonni: l’importanza della coerenza Il ruolo  dei nonni: l’importanza della coerenza Il ruolo  dei nonni: l’importanza della coerenza 

educativaeducativaeducativaeducativa 

Ernesto Sarracino - pedagogista 
 

 

Martedì 23 novembre ore 9.30 

Che libro mangiamo oggi? Dalla tradizione alle nuove storie sul ciboChe libro mangiamo oggi? Dalla tradizione alle nuove storie sul ciboChe libro mangiamo oggi? Dalla tradizione alle nuove storie sul ciboChe libro mangiamo oggi? Dalla tradizione alle nuove storie sul cibo 

Alessia Canducci - Formatrice ed esperta di letteratura per l’infanzia 
 
 

Per conferenze e gruppi: servizio di baby sitting gratuito  a cura della 

Banca del Tempo, su richiesta all’atto dell’iscrizione (per minimo 3 bb.) 

 

 

♦ Laboratori solo per genitori 
 

Giovedì 2 e 16 dicembre ore 20.30 

Giochi antichi, nuove passioni Giochi antichi, nuove passioni Giochi antichi, nuove passioni Giochi antichi, nuove passioni ---- laboratorio del legno per genitori,  laboratorio del legno per genitori,  laboratorio del legno per genitori,  laboratorio del legno per genitori, 

zii, nonni...zii, nonni...zii, nonni...zii, nonni...    
 

Attività di falegnameria per la costruzione di giocattoli  

A cura di Ernesto Sarracino - pedagogista 
 
 

 

1) 

2) 

3) 
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♦ Attività Genitori e Figli 
 

∗ Un’escursione in famiglia Un’escursione in famiglia Un’escursione in famiglia Un’escursione in famiglia ----    per genitori e bambini  6 /11 anni    
 

Domenica 10 ottobre ore 9.00 

Alla scoperta di tracce tra i colori dell’autunnoAlla scoperta di tracce tra i colori dell’autunnoAlla scoperta di tracce tra i colori dell’autunnoAlla scoperta di tracce tra i colori dell’autunno    

Progetto “essenzialmente camminare”. Una passeggiata in famiglia, seguendo il 

sentiero fino a Monte Paolo, insieme ad accompagnatori titolati di alpinismo.  

In collaborazione con CAI ( Club alpino italiano) Sez. di Forlì 

Pranzo al sacco con pic-nic offerto da Re di Pane e BioAlegra. 
 
 

∗ La bottega di Geppetto La bottega di Geppetto La bottega di Geppetto La bottega di Geppetto ----    per bambini, genitori o nonni    
 

24 novembre e 2 dicembre ore 17.00  

Laboratorio di falegnameria Laboratorio di falegnameria Laboratorio di falegnameria Laboratorio di falegnameria     

2 incontri per costruire giocattoli in legno e riscoprire la 

magia dei giochi di un tempo ( bambini 7/10 ) 

A cura di Ernesto Sarracino - pedagogista 
 

 

∗ Imparambiente Imparambiente Imparambiente Imparambiente ---- Il mosaico  Il mosaico  Il mosaico  Il mosaico     
Giovedì 25 novembre ore 15.30 e replica ore 17.00 
 

Utilizzando tanti piccoli “rifiuti” (tappi, cannucce, cucchiaini per gelato, ecc.), i 

bambini realizzeranno un personalissimo mosaico (bambini 6/11 anni). 

A cura della Coop. Atlantide  

in collaborazione con Assessorato all’Ambiente del Comune di Forlì 
 

 

∗ Con le mani in pasta: una mela al giornoCon le mani in pasta: una mela al giornoCon le mani in pasta: una mela al giornoCon le mani in pasta: una mela al giorno    
Mercoledì 1 dicembre ore 15.30 e replica alle ore 17.00   

Bambini e genitori realizzeranno insieme uno dei dolci più classici e più gustosi: 

la torta di mele! (bambini 6/11anni) 

A cura della Coop. Atlantide  
 

 

∗ Quando cinema vuol dire Famiglia Quando cinema vuol dire Famiglia Quando cinema vuol dire Famiglia Quando cinema vuol dire Famiglia     
                                    proiezione gratuita di film d’animazione                                    
    

Venerdì 12 novembre ore 16.00  

Wallace & Gormit Wallace & Gormit Wallace & Gormit Wallace & Gormit ---- La maledizione del coniglio mannaro La maledizione del coniglio mannaro La maledizione del coniglio mannaro La maledizione del coniglio mannaro    

diretto da N. Park e S.Box, Inghilterra, 2005                                                                     
    

Venerdì 26 novembre ore 16.00  

Totò sapore e la magica storia della pizza Totò sapore e la magica storia della pizza Totò sapore e la magica storia della pizza Totò sapore e la magica storia della pizza     

diretto da M. Forestieri, Italia 2004 


