Centro per le Famiglie
Distretto di Ponente

CASTEL SAN GIOVANNI
V.le Amendola 2, ingresso laterale su via
Silvio Pellico - Tel. 0523/843020
E-mail: centrofamiglie.csg@sintranet.it
Apertura al pubblico:
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE ORE 9.00
ALLE ORE 13.00
Attività su appuntamento negli altri
Comuni del Distretto.
È possibile fissare un appuntamento
scrivendo una e-mail o chiamando il
numero di telefono sopra indicato.

I Centri per le Famiglie sono Servizi istituiti dalla
Regione Emilia Romagna con la L.R. n. 27 del 1989
e sono attualmente normati dalla L.R. n.14 del
2008, che prevede per essi tre aree di attività:
 Servizi informativi per le famiglie con
bambini (1° area)
 Servizi di sostegno alla genitorialità (2°
area)
 Progetti di sviluppo delle risorse
familiari e comunitarie (3° area)
Il Centro per le Famiglie del Distretto di Ponente,
pur avendo attivato progetti a partire dal 2007, è
entrato nel circuito regionale nel 2013. È un
servizio che sviluppa attività e iniziative
nell’ambito delle politiche per le famiglie e, nello
specifico, si occupa di:
 fornire alle famiglie in modo chiaro e
comprensibile
informazioni
utili
all’organizzazione della quotidianità;
 sostenere le competenze dei genitori
nell’affrontare ogni giorno le sfide della
crescita dei loro figli e nel superare le
eventuali difficoltà;
 favorire la condivisione di esperienze tra
le famiglie e le diverse realtà istituzionali e
associative presenti sul territorio.
La metodologia di lavoro privilegia l’equipe e
l’attivazione di reti sociali, ovvero di percorsi di
collaborazione con Istituzioni, Associazioni di
Volontariato, Cooperative, Famiglie, Scuole,
Parrocchie, ecc., per mettere in comune risorse
e strumenti in un percorso di reciproco
arricchimento.

Servizi informativi e Sportello
Informafamiglie
Il Centro fornisce informazioni sui servizi, le
opportunità e le attività per le famiglie in ambito
sociale, sanitario, scolastico, educativo, culturale,
ludico-ricreativo e legislativo.

Sportello interculturale e mediazione
culturale
Sportello rivolto alle famiglie immigrate, con
particolare attenzione alle donne, per fornire
informazioni, consigli, o r i e n t a m e n t o e d
accompagnamento in ordine alle più ricorrenti
esigenze del quotidiano.
Attraverso questo servizio si intendono, inoltre,
promuovere iniziative per le donne attraverso
gruppi di scambio e confronto (laboratori,
gruppi di discussione, ecc.).

Mediazione familiare
La mediazione familiare è uno spazio d’incontro
in un ambiente neutrale nel quale la coppia, in
presenza di un esperto, ha la possibilità di
negoziare le questioni relative alla propria
separazione, sia riguardo gli aspetti relazionali
che quelli economici.
Gli obiettivi principali sono:
- accompagnare i genitori in conflitto nella
ricerca
di
soluzioni
reciprocamente
soddisfacenti per sé e per i figli;
- trovare o ritrovare una comunicazione il più
possibile funzionale che permetta alla coppia
di rispettare gli accordi.

Consulenza psico-educativa
Spazio di ascolto, condivisione e confronto
offerto ai genitori, agli insegnanti, agli operatori
sociali, agli educatori interessati ad arricchire il
proprio stile educativo e la relazione quotidiana
con i bambini.

Percorso adolescenza
Consulenze di sostegno psicologico ai ragazzi
adolescenti ed alle loro famiglie, anche
attraverso l’attivazione di gruppi di confronto e
riflessione.
Interventi nelle scuole secondarie di primo e
secondo grado su richiesta d e l l e stesse.

Spazio neo-genitori
Consulenza, informazione, formazione sulla
genitorialità nella prima infanzia, incontri
tematici con esperti, gruppi di auto-mutuo aiuto,
ecc.

Consulenza legale
Servizio che offre la possibilità alle famiglie di
avere un orientamento in situazioni legali.

Progetto affido

Il Centro, anche in collaborazione con la Provincia
ed il terzo settore, si propone di attivare progetti
di promozione dell’affido e del sostegno familiare.
Tutti i servizi sono gratuiti
È possibile fissare un appuntamento
chiamando il numero
0523/843020 o scrivendo un’e-mail a
centrofamiglie.csg@sintranet.it

