Un servizio rivolto alle famiglie
con figli da 0 a 18 anni
residenti nel Distretto di Pianura est
Rivolto ai residenti dei Comuni di
Argelato, Baricella, Bentivoglio, Budrio
Castel Maggiore, Castello D'Argile, Castenaso,
Galliera, Granarolo dell'Emilia,
Malalbergo, Minerbio, Molinella, Pieve di Cento,
San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale

Aggiornamento primavera 2022 - Per le famiglie

I Centri per le Famiglie sono risorse territoriali rivolte a tutte le
famiglie con figli, finalizzate a prendersi cura delle relazioni
che si stabiliscono all’interno del nucleo e tra il nucleo
familiare e il suo contesto di vita. Fanno parte della rete di
servizi orientati alla promozione della genitorialità, al fine di
sostenerla nelle diverse fasi evolutive (creazione della
coppia, nascita e crescita dei figli) e di accompagnarla nei
momenti di transizione e nelle fasi critiche (provenienza da
altri territori o da altri paesi, conciliazione dei tempi di vita e di
lavoro, conflittualità di coppia, separazione, fatiche genitoriali,
ecc.).

Ambiti di intervento:
>>> Informazione
e vita quotidiana
Il Centro per le
Famiglie vuole essere un punto di
ri-ferimento per le
famiglie con bambini e propone un
accesso rapido e
amichevole a tutte
le principali informazioni utili per la
propria organizzazione.

>>> Sostegno alle
competenze
geni-toriali
Compito specifico
dei Centri per le
Famiglie è
sostene-re le
competenze
genitoriali nel
corso della
crescita dei figli, la
condivisione delle
esperienze tra le
famiglie e la
corresponsabilizza
-zione dei genitori
nell'educazione e
la cura dei
bambini, a partire
dal periodo della
gestazione.

>>> Accoglienza
familiare e sviluppo di comunità
Obiettivo dei
Centri per le
Famiglie è anche
quello di fa-vorire
l'incontro ed il
mutuo aiuto, promuovendo e
soste-nendo
progetti di
accoglienza e
soli-darietà fra
fami-glie, l'affido
fami-liare, il
volontariato a
favore dei minori.

Le sedi
Il Centro Per le Famiglie Distretto Pianura EST
si rivolge alle famiglie dei Comuni di Argelato, Baricella,
Bentivoglio, Budrio, Castel Maggiore, Castello D'Argile,
Castenaso, Galliera, Granarolo dell'Emilia, Malalbergo,
Minerbio, Molinella, Pieve di Cento, San Giorgio di Piano,
San Pietro in Casale.
Il Centro ha una sede centrale a Bentivoglio e due sedi
distaccate a Castenaso e Pieve di Cento.

INFORMAZIONE
E VITA
QUOTIDIANA

SPORTELLO INFORMAFAMIGLIE&BAMBINI

CONSULENZA DI COPPIA

E' un punto informativo amichevole, agile e costantemente
aggiornato su tutti i principali servizi, le attività e i progetti per
famiglie con bambini da 0 a 18 anni.
Allo sportello ci si può rivolgere per:
ricevere informazioni in ambito educativo, scolastico, sociale,
del tempo libero e culturale
ricevere informazioni relative ai contributi statali e comunali
richiedere un appuntamento per i servizi attivati dal Centro

Uno spazio di ascolto per le coppie, con o senza figli, che stanno
attraversando un periodo di difficoltà.
Gli obiettivi sono:
superare una crisi che rende insoddisfatti e crea malessere;
recuperare intesa, per ricostruire fiducia e riavvicinarsi;
vivere la relazione in modo più costruttivo e soddisfacente;
arrivare, eventualmente, a una scelta di separazione in modo più
consapevole.
La consulenza di coppia si rivolge al legame tra i due partner più
che al singolo individuo e si focalizza sulla relazione.

L'Informafamiglie fornisce informazioni generali e personalizzate
anche attraverso il sito regionale https://www.informafamiglie.it

SOSTEGNO ALLE
COMPETENZE
GENITORIALI

CONSULENZA EDUCATIVA PER GENITORI
CON FIGLI DAI 0 AI 5 ANNI
CON FIGLI DAI 6 AI 14 ANNI

Un servizio di ascolto che si propone di accompagnare i genitori di
bambini dai 0 ai 14 anni nel loro compito educativo e di fornire
confronto e strumenti per sostenerli.
Il servizio offre:
supporto per gestire la comunicazione e la relazione con i figli;
sostegno nei momenti di difficoltà del ruolo genitoriale e di
cambiamento rispetto alle tappe della crescita dei figli;
confronto su tematiche educative di interesse del genitore e
relative ai diversi ambiti di vita dei figli: scolastico, familiare,
relazionale.
Durante i percorsi rivolti a genitori di preadolescenti è possibile
valutare e concordare con il consulente la possibilità di proporre
anche la presenza del/dei figli al colloquio di sostegno educativo.

MEDIAZIONE FAMILIARE
Un servizio rivolto a genitori di figli minorenni che stiano
attraversando una crisi di coppia e che stiano pensando alla
separazione, o già separati o divorziati che vogliano mantenere una
collaborazione genitoriale.
Il mediatore familiare aiuta a:
affrontare, gestire e superare le diverse fasi del conflitto;
mantenere la propria attenzione sul benessere dei figli e sulla
loro protezione in un momento molto delicato per tutto il
sistema famiglia;
costruire insieme ipotesi e scenari futuri che possano diventare
gli elementi per un vero e proprio accordo condiviso.
È un percorso rivolto alla coppia genitoriale, ma che può prevedere
anche incontri individuali.

GRUPPI PER NEO-GENITORI
Dedicati alle mamme in attesa e ai neo-genitori, facilitati da
educatrici,
pedagogiste
e/o
psicologhe,
finalizzati
ad
accompagnare il percorso verso la nascita e la maternità e paternità
nei primissimi mesi di vita dei bambini.

ACCOGLIENZA
FAMILIARE E
SVILUPPO DI
COMUNITÀ

PERCORSI PARTECIPATIVI
Ciclo di incontri aperti alla cittadinanza, alle associazioni e i comitati
e agli enti del territorio per confrontarsi su bisogni, aspettative e
proposte.

Per informazioni e appuntamenti
333 6296526
centroperlefamiglie.pianuraest@renogalliera.it
Sito Centro per le famiglie Distretto Pianura est

SENSIBILIZZAZIONE E PROMOZIONE DI
AFFIDO, ADOZIONE E ACCOGLIENZA FAMILIARE
Il Centro, in raccordo con i servizi territoriali di competenza in
termini di affido, adozione e accoglienza programma strumenti e
attività di sensibilizzazione e promozioni di queste tematiche, a
partire dalle esperienze e dalle sollecitazioni delle famiglie del
territorio che ne hanno fatto e ne stanno facendo esperienza,
accogliendo il contributo di chi ha il desiderio di essere coinvolto
nella diffusione di tali possibilità.

Bentivoglio
in Biblioteca
Via Marconi 5

Lunedì CHIUSO

Giovedì 15-19

Martedì 11-15

Venerdì 10-13

Mercoledì 10-13

Sabato 9-13

Castenaso
a Casa Bondi

Mercoledì 15-18.30

Via XXI Ottobre 1944 7/2

Saremo presenti anche a:

Pieve di Cento
c/o ex Stazione
Via XXV Aprile 2/26

Vuoi rimanere aggiornato sulle iniziative del Centro?
Vorresti promuovere attività del territorio rivolte alle famiglie?
Scrivici!
Il Centro cura un servizio di newsletter che raccoglie eventi, servizi e proposte del
Centro e del territorio distrettuale con l’intenzione di diffondere in modo circolare
e aggiornato le opportunità rivolte alle famiglie.
>> Per raccontarci e diffondere iniziative
del territorio di interesse per le famiglie contattaci
>> Per ricevere la Newsletter
vi invitiamo a iscrivervi cliccando QUI o scansionando il QrCode

