
PROGRAMMA: SETTEMBRE-DICEMBRE 2013

“Ci sono tanti modi di essere madri e padri, 
e probabilmente nessuno è proprio solo giusto o sbagliato. 

Io, semplicemente, per prove ed errori, sto cercando il mio. 
Con il mio ritmo, i miei passi incerti, 

e la mia bambina a portarmi per mano.” 

Liberamente riadattato dal libro 
“Quello che le mamme non dicono” di Chiara Cecilia Santamaria

CENTRO PER LE FAMIGLIE DI FAENZA
Insieme ai genitori nella crescita



Il Centro per le Famiglie di Faenza è un’offerta dei Servizi Sociali Associati dove le 
famiglie con bambini e adolescenti possono trovare uno spazio di accoglienza per essere 
accompagnate nel percorso della crescita... perchè, come sempre diciamo, non crescono 
solo i bambini... ma anche le mamme e i papà nelle loro consapevolezze, responsabilità e 
riflessioni! 

Il Centro per le Famiglie progetta nuove iniziative a partire dai bisogni mostrati dalle 
famiglie e collabora con associazioni familiari che le rappresentano per essere ancora più 
vicino alle necessità delle persone.

Troverai in questo opuscolo attività dedicate alle famiglie a partire dalla nascita (ordinate 
in ordine cronologico di crescita!), realizzate anche in collaborazione con altri enti pubblici 
ed organizzazioni sociali del nostro territorio, che lavorano con noi per offrire proposte 
sempre più adatte ai bisogni delle famiglie.

La diversa organizzazione delle proposte che leggerai vuole rispondere ad esigenze 
diverse delle persone: singoli incontri di conoscenza, come pure appuntamenti informativi 
all’interno di una proposta monografica, fino al piccolo gruppo che lavora in modo più 
approfondito sulle dinamiche della relazione genitori-figli.
Pensiamo che sia questo ciò che serve... tante proposte diverse per adattarsi alle necessità 
e curiosità di ciascuno!
E siamo anche interessati a ricevere suggerimenti e richieste dalle famiglie!

Possono partecipare alle attività del Centro per le Famiglie i residenti nei Comuni di 
Faenza, Brisighella, Casola Valsenio, Castelbolognese, Riolo Terme e Solarolo.

In questo opuscolo raccogliamo diverse attività che realizzeremo da settembre a 
dicembre 2013... ci sembra un modo più completo per informarti sulle opportunità che 
si possono cogliere conoscendoci! E sul nostro sito (www.comune.faenza.ra.it – Guida 
ai Servizi – Servizi Sociali – Servizio Minori e Centro per le Famiglie – Centro per le 
Famiglie) sarai informato anche su altre iniziative organizzate nei prossimi mesi (come 
per esempio la settimana dell’infanzia…)

Tutte le attività del Centro per le Famiglie sono gratuite e, salvo diversa indicazione, si 
svolgono presso la nostra sede in via degli Insorti 2 a Faenza.

TI ASPETTIAMO!

Se vuoi telefonarci: 0546-691873/16
Se vuoi scriverci: informafamiglie@comune.faenza.ra.it

Se vuoi venirci a trovare:
Centro per le famiglie:
Martedì 8.30-13.30

Mercoledì 9-14
Giovedì 8.30-13.30

Informafamiglie:
Lunedì 8.30-13.30
Giovedì 8.30- 13.30

La finestra sul mondo
Venerdì 9-12

Consulenza educativa e mediazione familiare su appuntamento



TANTE INFORMAZIONI E TANTE PROPOSTE PER LA NOSTRA 
FAMIGLIA... COME ORIENTARCI? 

SAPENDO DOVE ANDARE A CERCARLE!

Se vuoi essere sempre informato sulle iniziative di Faenza e dintorni per bambini e genitori 
realizzate non solo da noi ma anche da altri enti pubblici, privati e del volontariato... 
iscriviti alla nostra newsletter!
Per farlo collegati al sito regionale 

http://www.informafamiglie.it/emiliaromagna/newsletter/faenza

dove trovi le semplici istruzioni per iscriverti!

Così avrai modo di conoscere anche le proposte web della nostra Regione dedicate alle 
famiglie:

- l’Informafamiglie, 
che dà notizie sui 
servizi a dispo-
sizione di bambini 
e genitori a Faen-
za e dintorni 
( o v v i a m e n t e 
oltre al sito le 
informazioni puoi 
richiederle anche 
presso la nostra 
sede!)

-	 la Rete Amica 
dei Genitori, un 
nuovo portale per 
accompagnare mamme 
e papà nelle tappe 
delle crescita

-	 la pagina facebook 
della Rete Amica dei 
Genitori... in tempo 
reale a disposizione 
delle famiglie con 
tanti post interessanti



ATTIVITA’ DEL CONSULTORIO FAMILIARE IN COLLABORAZIONE 
CON IL CENTRO PER LE FAMIGLIE

(presso la nostra sede)

	MASSAGGIO AL NEONATO
Che cos’è: un ciclo di 3 incontri per fornire ai genitori le nozioni basilari della tecnica 
del massaggio, illustrando al contempo i benefici per il bambino e per la costruzione del 
legame di attaccamento con mamma e papà.

A chi è rivolto: mamme, papà e bambini dai 3 ai 6 mesi 
Quando: giovedì
Ciclo di settembre: 12, 19, 26
Ciclo di ottobre: 10, 17, 24
Ciclo di novembre: 14, 21, 28
Ciclo di dicembre: 5, 12, 19

Orario: mattutino, da definirsi a seconda del numero di gruppi da attivare 

Chi conduce il ciclo: ostetrica del Consultorio familiare di Faenza 

Iscrizione: l’attività si presenta in forma di ciclo rivolto ad un numero limitato di famiglie. 
L’iscrizione, obbligatoria, si intende per la partecipazione a tutto il ciclo. Per informazioni 
e iscrizioni telefonare al Consultorio familiare al numero 0546-602055.

	INCONTRI INFORMATIVI “UN BEBE’ IN ARRIVO”
Che cos’è: un ciclo di incontri informativi sul tema della gravidanza, del parto e 
dell’accudimento del bambino, curati dagli operatori dei servizi sanitari, sociali ed 
educativi del territorio
A chi è rivolto: famiglie in attesa e neogenitori
Quando e orario: nei seguenti giovedì (salvo diversa indicazione), ore 17-19
• Fisiologia della gravidanza, a cura del Consultorio familiare: 19 settembre, 7 novembre 
• Il parto: cenni di fisiologia, controllo del dolore e complicanze, a cura dell’ostetrica e 

del ginecologo del Punto nascita: 26 settembre, 14 novembre 
• Allattamento e cura del bebè, a cura del Consultorio familiare e della Pediatria di 

comunità: 3 ottobre e 21 novembre 
• L’attesa e la nascita per mamma e papà: pensieri, emozioni e timori al femminile e al 

maschile, a cura di Elisabetta Ciracò, psicologa-psicoterapeuta: martedì 8 ottobre, 
martedì 26 novembre

• Normativa a tutela della maternità e paternità, a cura dell’Assessorato alle Pari 
opportunità e dei Patronati sindacali:  17 ottobre, 5 dicembre

• Diventare nonni, a cura della psicologa della cooperativa Zerocento: 24 ottobre, 12 
dicembre 

• Bebè a costo zero, a cura del “Gruppo Allattando a Faenza”: 31 ottobre, 19 dicembre 

Ingresso libero, non occorre iscrizione. Per informazioni telefonare al Consultorio 
familiare al numero 0546-602055.



dalla nascita alla prima infanzia
     per genitori e bambini

“PER MAMME E PAPA’ APPENA NATI”
Che cos’è: incontri per mamme, papà e neonati per incontrare altre famiglie e condividere 
l’esperienza, le emozioni e le domande dei neogenitori. Ad ogni incontro interviene anche 
un operatore dei servizi educativi, sanitari, sociali locali.

A chi è rivolto: mamme, papà e bambini da 0 a 12 mesi
Quando: 2 incontri al mese, di lunedì 
- 30 settembre: “Il passaggio da figlio a genitore”, Elisabetta Ciracò*
- 7 ottobre: “Cosa succede alla coppia diventando genitori?”, Elisabetta Ciracò*
- 21 ottobre: “Quali giocattoli sono adatti al mio bambino?”, Federica Zampighi, 

pedagogista del Centro per le Famiglie
- 4 novembre: “I compiti evolutivi del bambino nel primo anno di vita”, Elisabetta 

Ciracò*
- 18 novembre: “Prepariamoci all’inverno!”, Enrico Marchiani, pediatra di libera scelta
- 2 dicembre: “Il ritorno al lavoro… che fare?” Elisabetta Ciracò*
- 16 dicembre: “Prevenzione degli incidenti e primo soccorso al neonato”, Maria Luisa 

Fiumana, pediatra della Pediatria di Comunità di Faenza
 * Elisabetta Ciracò, psicologa-psicoterapeuta 

Orario: 9.30-11.30
Accesso libero e gratuito, non serve iscrizione. Per informazioni telefonare al Centro 
per le Famiglie al numero 0546-691816/73 o scrivere a informafamiglie@comune.
faenza.ra.it
Chi accoglie il gruppo: Francesca Poggiali, psicomotricista

“MAMMA, PAPA’...GUARDATEMI”. 
INCONTRI DI PSICOMOTRICITA’

Che cos’è: ciclo di incontri di gioco rivolto a bambini a genitori per conoscersi e 
scoprirsi attraverso il piacere del giocare insieme.
Come: il primo e l’ultimo incontro sono rivolti ai genitori per la spiegazione del percorso 
e infine per salutarsi, raccogliendo riflessioni, domande e nuovi spunti di crescita emersi 
dal gruppo. Durante il primo e l’ultimo incontro è attivabile un servizio di baby sitting su 
richiesta. 
I quattro incontri centrali sono dedicati al gioco tra bambini e genitori.

Quando: Sabato 12 e 19 ottobre, 9 e 23 novembre, 7 e 14 dicembre
Orari per fasce d’età: 
bambini dai 12 ai 20 mesi: dalle 9 alle 10.15
bambini dai 21 ai 30 mesi: dalle 10.30 alle 12
Chi conduce il ciclo:
Francesca Poggiali, psicomotricista
Federica Zampighi, pedagogista del Centro per le Famiglie
Iscrizione: l’attività si presenta in forma di ciclo rivolto ad un numero limitato di famiglie. 
L’iscrizione, obbligatoria, si intende per la partecipazione a tutto il ciclo. Per informazioni 
e iscrizioni telefonare al Centro per le Famiglie al numero 0546-691816/73 o scrivere a 
informafamiglie@comune.faenza.ra.it



dalla nascita alla prima infanzia
     per genitori

“CRESCERE COME COPPIA E COME GENITORI… PARLIAMONE!”
Che cos’è: un ciclo di incontri per parlare dei cambiamenti che una famiglia affronta con 
l’arrivo di un bambino e nei suoi primi anni di vita, rispetto ai nuovi ruoli che si acquisiscono 
e alle relazioni familiari che si ridefiniscono.

A chi è rivolto: mamme e papà di bambini nella prima infanzia

Quando: nei martedì 
- 24 settembre: “I cambiamenti naturali che una coppia affronta con l’arrivo di un 

bambino”
- 15 ottobre: “Alla ricerca di nuovi equilibri: mamma, papà, nonni e non solo”
- 12 novembre: “La mia esperienza di figlio nel mio essere genitore oggi”
- 10 dicembre: “La comunicazione in coppia… coltivarla per investire nella famiglia”

Orario: 18.15-20.15

Ingresso libero, non occorre iscrizione. Per informazioni telefonare al numero 0546-
691816/73 o scrivi a informafamiglie@comune.faenza.ra.it    
Durante gli incontri è disponibile un servizio di baby sitting gratuito su richiesta anticipata.

“RIFLETTIAMO INSIEME SU… NONNI E GENITORI: 
GENERAZIONI IN RELAZIONE”

Che cos’è: un ciclo di incontri di approfondimento sulla relazione tra genitori e nonni per 
riflettere insieme sui rapporti tra le generazioni e sulle condizioni che aiutano una buona 
comunicazione a beneficio di tutti… bambini in particolare!

A chi è rivolto: mamme e papà di bambini nella prima infanzia

Quando: nei sabati 
- 26 ottobre: “Quando i genitori diventano nonni”
- 16 novembre: “I nonni tra risorsa e giusta distanza”
- 30 novembre: “La comunicazione tra le generazioni: come possiamo capirci e aiutarci?”

Orario: 10-12

Iscrizione: l’attività si presenta in forma di ciclo rivolto ad un numero limitato di 
famiglie. Iscrizione obbligatoria. Partecipare a tutti gli incontri permette un migliore 
approfondimento dell’argomento. Per informazioni e iscrizioni telefonare al numero 
0546-691816/73 o scrivi a informafamiglie@comune.faenza.ra.it 
Durante gli incontri è disponibile un servizio di baby sitting gratuito su richiesta anticipata.

Entrambi i cicli di incontri sono condotti da Elisabetta Ciracò,
psicologa-psicoterapeuta



SETTIMANA INTERNAZIONALE DELL’ALLATTAMENTO 
28 SETTEMBRE - 6 OTTOBRE 2013

Che cos’è: in occasione della settimana internazionale dell’allattamento collaboriamo con 
i Centri per le Famiglie di Lugo e Ravenna, l’AUSL di Ravenna, il “Gruppo Allattando a 
Faenza” e “Koallattiamo” alla realizzazione di eventi informativi che amplino una corretta 
conoscenza dell’allattamento 

A chi si rivolge: mamme e papà in attesa e neogenitori 

28 settembre: 
presso la Sala Conferenze “M. L.Ziani” della Casa delle Associazioni Via Laderchi 3/A, Faenza
-  ore 15: “FACCIAMO LA PAPPA”, ne parliamo con i pediatri Lucio Piermarini 

(allattamento e svezzamento), Rita Tanas (alimentazione infantile e prevenzione 
obesità), Maria Luisa Fiumana del Consultorio pediatrico di Faenza (alimentazione 
nelle mense scolastiche di Faenza)

5 ottobre:
presso Auditorium S.Umiltà, via Pascoli 15, Faenza (servizio di baby sitting gratuito)

- ore 10: “BISOGNI E SIGNIFICATI DELL’ALLATTAMENTO: PAROLE, EMOZIONI 
ED ATTESE DI MAMME, PAPA’ E... BAMBINI!” Ne parliamo con Elisabetta Ciracò, 
psicologa-psicoterapeuta e Federica Zampighi, pedagogista del Centro per le Famiglie.

 Nell’ambito dell’incontro sarà presentata la raccolta di testimonianze “Allat- ti amo: 
mamme e papà raccontano la loro esperienza di allattamento”. 

 Inframezzi di letture teatrali di alcuni brani, a cura dell’Associazione Start

-  ore 16.30: “FACCIAMO LA NANNA” Ne parliamo con Alessandra Bortolotti 
(psicologa perinatale) e Claudia Muratori (pediatra neonatologa AUSL Ravenna)

Inoltre è in via di definizione il calendario delle iniziative che si svolgeranno anche nei distretti 
di Lugo e Ravenna. Potrai consultarlo nei prossimi giorni anche nel sito www.ausl.ra.it 

SETTIMANA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DEI BAMBINI 
20 novembre

Che cos’è: ogni anno il Centro per le Famiglie, insieme ad associazioni, cooperative e gruppi 
di Faenza e dintorni, organizza iniziative per ricordare la Convenzione internazionale 
dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, stipulata il 20 novembre 1989 dall’Assemblea  
Generale delle Nazioni Unite e ratificata in Italia nel 1991.

Le iniziative organizzate vogliono essere un’occasione per sensibilizzare genitori, bambini 
e ragazzi sui diritti dei più piccoli, perché parlarne è il primo modo per una comunità per 
condividere stili educativi rispettosi delle persone, che aiutano tutte le generazioni a 
crescere serene, sane e responsabili.

Per noi i diritti non rappresentano delle pure richieste da esigere e soddisfare a senso 
unico, ma dei desideri: di bene, di conoscenza, di espressione, di apprezzamento della vita 
nelle sue innumerevoli manifestazioni attraverso l’accompagnamento di un adulto attento 
a mostrare al bambino ciò che serve per sviluppare la sua intelligenza, il suo senso critico, 
la sua responsabilità nel suo mondo. La sua umanità.
Le iniziative di quest’anno sono in via di definizione, le pubblicheremo sul sito www.comune.
faenza.ra.it e le divulgheremo con la nostra newsletter!



Per genitori di ragazzi delle scuole elementari e medie

“…. QUESTIONE COMPITI... VOGLIAMO PARLARNE???”
Che cos’è: un ciclo di conversazioni rivolte ai genitori che desiderano riflettere insieme 
sulle buone condizioni che aiutano i figli ad occuparsi con attenzione dei propri compiti 
scolastici, trovando al contempo la giusta misura adulta per mostrare interesse e 
responsabilizzare i ragazzi, motivandoli, senza sostituirsi a loro.
A chi è rivolto: mamme e papà di bambini e ragazzi che frequentano in particolare la 
scuola elementare e media.
Quando: 
Martedì di novembre:
12: “I compiti per l’adulto e il bambino... siamo sicuri di parlare della stessa cosa?”
26: “<<Oggi andIAMO a studiare geografia.>> Riflessioni sull’uso di un plurale che parla 
delle relazioni in famiglia.”
Martedì di dicembre: 
10: “Aiutare il bambino a sentirsi al centro dei suoi compiti... senza perderlo di vista”

Orario: 20.30-22.30
Dove: Teatro della scuola Strocchi, via Carchidio 5, Faenza
Chi conduce il ciclo: Federica Zampighi, pedagogista del Centro per le Famiglie 
Iscrizione: non occorre iscrizione, ingresso libero. Per informazioni telefonare al Centro 
per le Famiglie al numero 0546-691816/73 o scrivere a informafamiglie@comune.faenza.
ra.it

“SI FA PRESTO A DIRE... GENITORI”
Che cos’è: un itinerario in 6 tappe che si propone come cammino di aiuto e sostegno 
per genitori che stanno attraversando un analogo momento di vita con i loro figli, alle 
prese con le nuove richieste della preadolescenza, dell’autonomia e della crescita 
all’interno dell’ambiente familiare. Simulazioni, giochi di gruppo e tanti altri stimoli sulla 
comunicazione in famiglia sono gli strumenti privilegiati per mettere in condivisione le 
esperienze individuali e di coppia, con un parallelo accompagnamento teorico.
Attività svolta dal Consultorio Ucipem di Faenza in collaborazione con il Centro per le Famiglie.
A chi è rivolto: mamme e papà di bambini e ragazzi che frequentano dalla 3° elementare 
alla 3° media
Quando: 
Giovedì di novembre
7: “Essere genitori non è così facile! Ed essere figli?”
14: “Genitori e figli: un incontro tra sordi?”
21: “Promuovere la fiducia”
28: “Ascoltarsi in famiglia”
Giovedì di dicembre:
5: “Affrontare i conflitti”
12: “Aiutare la crescita... di tutti”
Orario: 20.30-22.30
Dove: Consultorio Familiare Ucipem di Faenza, via Severoli 18

Chi conduce il ciclo: consulenti familiari del Consultorio Ucipem
Quota di partecipazione: 15 euro a famiglia (da versare la prima sera del ciclo)

Iscrizione: l’attività si presenta in forma di ciclo rivolto ad un numero limitato di famiglie. 
L’iscrizione, obbligatoria, si intende per la partecipazione a tutto il ciclo. Per informazioni 
e iscrizioni telefonare al Centro per le Famiglie al numero 0546-691816/73 o scrivere a 
informafamiglie@comune.faenza.ra.it



ALTRI SERVIZI DEL CENTRO PER LE FAMIGLIE
CONSULENZA EDUCATIVA 

Che cos’è e a chi è rivolta: colloqui individuali e di coppia con una pedagogista per 
affrontare insieme domande ed incertezze dei genitori alle prese con la crescita dei 
propri bambini e dell’intera famiglia.

Nella consulenza educativa si mettono a fuoco le riflessioni portate dagli adulti e si 
approfondiscono atteggiamenti, emozioni e aspettative di grandi e piccoli per aiutare 
le diverse generazioni a crescere in armonia e a facilitare la comunicazione e la 
comprensione reciproca... a 2, 16 e 40 anni!

Nella consulenza educativa non esistono ricette che funzionano per tutte le famiglie 
(anzi, diffida da chi ti propone istruzioni miracolose che valgono sempre!). Si lavora 
invece per trovare la strada più adatta a quei genitori e al loro bambino, partendo da 
quello che ciascuno sente di poter fare! Ecco... forse solo questa è un’ottima ricetta... 
costruire insieme ciò di cui ciascuno ha bisogno!

L’arrivo dei fratelli, l’alimentazione, la gestione dei capricci, il rapporto con i compiti e i 
compagni, il dialogo e l’autonomia nell’infanzia come nell’adolescenza sono i temi più caldi 
che le famiglie chiedono di discutere insieme. 

MEDIAZIONE FAMILIARE
Che cos’è e a chi è rivolta: è un percorso rivolto ai genitori separati o in via di separazione 
e/o divorzio con figli minori, per sostenerli nella  riorganizzazione delle loro relazioni 
familiari. I genitori/partner si incontrano, per un numero di volte variabili ma circoscritto 
(8/12), in uno spazio neutrale, per negoziare le questioni relative alla propria separazione 
con l’aiuto di un Mediatore Familiare. 
L’obiettivo è aiutare i genitori ad elaborare accordi condivisi (quindi più duraturi) 
soddisfacenti per sé e per i figli, per garantire ai figli di crescere potendo contare sempre 
su entrambi i genitori che insieme decidono per loro. 

Le questioni che si possono affrontare in mediazione sono individuate dagli stessi genitori 
e possono riguardare: la comunicazione ai figli della scelta separativa, l’organizzazione 
delle modalità e tempi di visita tra figli e genitori, la riorganizzazione della quotidianità 
dei figli, l’eventuale coinvolgimento di nuovi partner, il confronto su stili educativi diversi 
ecc…). 

Gli incontri sono condotti da un Mediatore Familiare che ha una formazione specifica, è 
legato al segreto professionale e opera in autonomia dall’ambito giudiziario.  
I colloqui con il Mediatore Familiare sono gratuiti e completamente indipendenti dalle 
procedure legali di separazione. 
La mediazione si integra con l’attività dei legali cui si rimanda per le questioni di più 
stretta rilevanza giuridica e per un confronto sulle questioni economiche. 

Periodicamente il Centro per le Famiglie di Faenza organizza momenti formativi sul tema 
della separazione e gruppi di confronto  per genitori che sono alle prese con la vicenda 
separativa. 

Quando e come della consulenza educativa e della mediazione familiare: colloqui su 
appuntamento in diverse fasce orarie per accogliere le diverse esigenze delle famiglie.
Per informazioni telefonare al Centro per le Famiglie al numero 0546-691873/16 (per 
la consulenza educativa) e 0546-691873/20 (per la mediazione familiare) o scrivere a 
informafamiglie@comune.faenza.ra.it



“DARE UNA MANO A UN BAMBINO E ALLA SUA FAMIGLIA”
Incontri informativi/formativi per promuovere gli
interventi di accoglienza per bambini e famiglie

A chi è rivolto: coppie sposate o conviventi, con o senza figli, persone singole, senza 
vincoli di età.

Che cos’è: 

L’affidamento familiare consiste nell’accoglienza temporanea nella propria casa di un 
bambino o di un ragazzo i cui genitori possono trovarsi, per motivi diversi, in una situazione 
di difficoltà e non sono in grado di prendersi cura in modo adeguato dei propri figli.
L’affidamento può assumere diverse forme a seconda che sia consensuale o giudiziale (su 
provvedimento del Tribunale per i Minorenni) e può essere:
- residenziale, quando il bambino o il ragazzo vive stabilmente con la famiglia affidataria;
- a tempo parziale, per qualche ora al giorno, per i fine settimana o per periodi brevi 
ben definiti.

Il sostegno familiare si realizza attraverso varie forme di affiancamento al bambino o 
al ragazzo e alla sua famiglia, definite consensualmente. Si attiva  in situazioni che non 
presentano gravi carenze genitoriali e rappresenta una forma di solidarietà tra famiglie 
che ha come finalità fondamentale il sostegno alla genitorialità.
Può realizzarsi per alcune ore della giornata o alcuni giorni della settimana e può consistere 
nell’accompagnare il bambino a scuola, a una visita medica, aiutarlo a fare i compiti. Ha 
il  significato di  affiancare i genitori nella crescita dei figli o aiutare le famiglie, che non 
hanno nel territorio di residenza legami parentali o amicali significativi, a costruire una 
rete di riferimento.

La responsabilità del progetto è del Servizio Sociale del Comune di Faenza che ad ogni 
famiglia, coppia o singolo che offre la sua disponibilità, propone un percorso di conoscenza 
e valutazione e di accompagnamento nell’accoglienza dei bambini e della famiglie.

Gli incontri sono organizzati insieme alle Associazioni : Casa d’Accoglienza S. Giuseppe e 
S. Rita, Famiglie per l’Accoglienza e  Comunità Papa Giovanni XXIII.

Quando e dove: 
- 17 ottobre presso la residenza “Il Fontanone”  (viale Stradone 7, Faenza): “Dare una 

mano a un bambino e alla sua famiglia. Esperienze di accoglienza e di ospitalità”
- 29 ottobre presso la sala Villa Nina, parrocchia di Riolo Terme (c.so Matteotti 

63/65): “Dare una mano a un bambino e alla sua famiglia. Esperienze di accoglienza e 
di ospitalità”

Dal mese di novembre inizierà un corso di informazione/ formazione sul tema dell’affido 
familiare e degli interventi di sostegno . Le date sono in corso di definizione.

Orario: 20.30-22.30

Ingresso libero. 

Per informazioni: 
Assistente Sociale Chiara Bagnoli al numero 0546-691815             
chiara.bagnoli@comune.faenza.ra.it



L’affidamento familiare è regolamentato dalla legge nazionale 184/1993 modificata dalla 
legge 149/2001 (art. 2, 4 e 5) e della Direttiva 1904/2011 della Regione Emilia-Romagna

Collaborano:

INSIEME PER PARLARE DI ADOZIONE
Incontri formativi, attività di gruppo e laboratori

in collaborazione con l’Associazione “LA CASA dei SOGNI”

A chi è rivolto: famiglie in attesa di adozione, famiglie adottive e a tutti gli interessati.

Che cos’è: incontri con esperti, attività di gruppo e laboratori per un approfondimento  e  
un confronto  sulle tematiche  e sull’esperienza adottiva.
Le attività  e gli incontri sono pensati  e organizzati insieme all’Associazione di famiglie 
adottive “LA CASA DEI SOGNI” partendo dalle loro esigenze e dalle loro domande. 

Quando e dove: 
Le date degli incontri sono in via di definizione e si svolgono con cadenza bimensile presso 
il Centro per le Famiglie. 

Orario: 20.45-22.30

Ingresso libero. 

Per informazioni:

- Assistente Sociale Chiara Bagnoli, 0546-691815, chiara.bagnoli@comune.faenza.ra.it

- LA CASA DEI SOGNI,  Associazione famiglie adottive, 3319987256, 
     faenza@leradicieleali.com                                                                                                                                            

Affiliato a:

Affidamento
familiare

Sostegno
familiare

Un nonno
per amico

Una mamma
per

una mamma



Contributi economici: istruttoria per l’erogazione dell’assegno di maternità e al nucleo 
familiare con tre o più figli minori.

Attività rivolte alle famiglie straniere: 
Mediazione linguistico –culturale: progetti per facilitare l’accoglienza e l’inserimento 
scolastico e sociale dei bambini e delle famiglie straniere immigrate

Corso di italiano: aperto alle donne che vogliono imparare la lingua italiana e ai loro 
bambini. Realizzato in collaborazione con il Centro Territoriale per la Formazione 
Permanente in orario mattutino nella nostra sede. Giorni in corso di definizione.

E ANCORA AL CENTRO PER LE FAMIGLIE...

Se abiti a Faenza e sei genitore di un bambino di meno di un anno 
puoi ricevere un abbonamento per parcheggiare gratuitamente 
in centro... lo sapevi? 
Per conoscere questa opportunità consulta il sito www.movs.it

Vieni a trovarci...
 
- domenica 15 settembre dalle 16 alla Festa dei bambini al 

Parco Bucci

- venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 novembre al “Baby days”... 
la prima fiera di Faenza dedicata a bambini e genitori!

Scrivici o telefonaci per saperne di più!




