IL PROGETTO
Il Centro per le famiglie è un servizio che si rivolge
prioritariamente alle famiglie con figli minori, ma
intende rappresentare un luogo di incontro per tutti,
singoli, coppie, genitori e futuri genitori in cui poter
vivere, condividere e costruire insieme esperienze
significative per la promozione del benessere familiare
e sociale.
Obiettivi del progetto
• informare e orientare le famiglie sui servizi e le
risorse del territorio;
• promuovere il benessere delle famiglie attraverso
diversi servizi a sostegno delle competenze genitoriali;
• favorire lo sviluppo delle risorse della comunità e
la costruzione di reti di relazione tra le persone;
• integrare e potenziare le attività dei servizi
territoriali e specialistici in un’ottica di prevenzione
del disagio familiare e dei bambini;
• promuovere la cultura dell’accoglienza e della
solidarietà nelle comunità locali.
Aree di intervento
Area Dell’informazione: assicura alle famiglie un
accesso rapido alle informazioni utili alla vita
quotidiana e alla conoscenza delle opportunità offerte
dal territorio.
Area Sostegno Alle Competenze Genitoriali: Offre
servizi di ascolto, counseling genitoriale e di coppia,
mediazione familiare, consulenze legali sul diritto di
famiglia, sostegno alla genitorialità adottiva e all’affido
familiare, sostegno alle funzioni genitoriali in relazione
alle diverse fasi di vita dei figli
Area dello sviluppo delle risorse familiari e di
comunità: Propone iniziative di promozione e
sensibilizzazione sui temi dell’accoglienza e della
solidarietà sociale, sostiene iniziative di auto mutuo
aiuto tra famiglie e progetti di sviluppo di comunità
mirati a facilitare l’integrazione sociale e spontanei
scambi solidaristici.

PROGETTO PROMOSSO DA:
Assessorato alla Pubblica Istruzione,
Cultura e Ambiente
Assessore Dott.ssa M. Caterina Del Baldo
Assessorato alle Politiche Sociali
Assessore Sig. Solindo Pantucci
SEDI DEL CENTRO PER LE FAMIGLIE:
COMUNE DI GRADARA
Centro di Aggregazione Polivalente
Via Mercato, n. 10 – 61012 Gradara
Tel. 0541/823904 Fax 0541/823902
Referente: Dott.ssa Carmen Pacini

COMUNE DI PESARO
Informafamiglia
Via Rossini - Pesaro
Tel. 0721/387583-0721/387320
fax 0721/387499
posta.famiglia@comune.pesaro.pu.it
www.comune.pesaro.pu.it
area tematica"progetti per la famiglia"
Referente: Dott.ssa Laura Baiocco

INFO E COORDINAMENTO
Dott.ssa Carmen Pacini
Responsabile Settore Servizi al Cittadino
tel. 0541/823904 – Fax 0541/823902
carmen.pacini@comune.gradara.pu.it
www.comune.gradara.pu.it

Comune di Gradara
Provincia di Pesaro e Urbino

Le famiglie
fanno
“Centro”

L’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

LE PROPOSTE PER L’ANNO 2013

IL CENTRO FAMIGLIE DELL’ATS1

Il centro è ubicato a Gradara in via Mercato,
n. 10 presso il Centro di Aggregazione
Polivalente.

INFORMAFAMIGLIE raccolta e diffusione delle
informazioni relative ad eventi, appuntamenti di
carattere educativo, formativo e ludico ma anche punto
di informazione e orientamento sui diritti, servizi,
contributi, agevolazioni erogati a favore della famiglia
sia a livello territoriale che nazionale.

Presso l’Informafamiglia di Pesaro è ubicato il
centro per le famiglie dell’ATS1 (Ambito
Territoriale Sociale) che offre i seguenti servizi:
• sportello di Mediazione Familiare
• sportello Chiedilo al Notaio / Chiedilo al
Commercialista
• sportello unico Pesaro/Fano per il Disagio
abitativo
• sportello
assistenti domiciliari per
l'incontro qualificato tra famiglie e
assistenti familiari
• segretariato per le persone sordo/mute
• tavolo promozione Affidi familiari dei
minori in difficoltà
• gruppi di Parola per bambini con genitori
separati
• gruppi Parole sulla Separazione per
genitori separati o in via di separazione
• gruppi genitori del progetto Genitori
Insieme
• Home care premium

Il centro è strutturato in un’ampia sala
suddivisa in spazi facilmente riconoscibili e
utilizzabili dalle famiglie.
La strutturazione degli spazi è flessibile e
pertanto modificabile a seconda delle esigenze
tenendo conto dell’età del bambino e del tipo
di attività proposta.
L’organizzazione del centro è per sua natura
aperta e flessibile: di anno in anno si modula
a partire dalle attività e dalle proposte che
vengono individuate ascoltando le domande e
i desideri delle famiglie.
È possibile frequentare il servizio scegliendo i
tempi più adatti alle proprie esigenze
organizzative e le proposte più interessanti.
L’accesso al servizio non ha vincoli di
iscrizione mentre per le attività strutturate e
organizzate sarà necessaria la prenotazione.
Per l’anno 2013 il centro sarà aperto nei
mesi di ottobre, novembre e dicembre
Le aperture sono al pomeriggio solitamente
un giorno a settimana dalle ore 16.00 alle ore
19.00
Il servizio è gratuito.

PROPOSTE FORMATIVE promuovere iniziative di
carattere formativo su tematiche diverse legate al ruolo
di genitore. In tal senso sono attive esperienze diverse
tra le quali:
Progetto di Educazione Alimentare
Progetto 10 Anni Al Nido
Progetto Un Passo Dopo L’altro
SOSTEGNO ALLE FUNZIONI GENITORIALI
aiutare i genitori a trovare nuovi strumenti a sostegno,
recupero, accrescimento e rafforzamento delle proprie
capacità genitoriali.
In tal senso sono attive esperienze diverse tra le quali:
Genitori Insieme: per crescere con i propri figli
Le parole sulla separazione: gruppo di parola per
genitori
Una famiglia per amica attività di promozione
dell’AFFIDO FAMILIARE
“Restare genitori”: Sportello di mediazione familiare
DOPOlaSCUOLA – attività di doposcuola
SVILUPPO DELLE RISORSE FAMILIARI E DI
COMUNITA’ promuovere concrete esperienze di
partecipazione e interazione positiva fra famiglie,
valorizzando il protagonismo delle stesse e delle
Associazioni locali (gruppi di auto mutuo aiuto).
ATTIVITA’ RICREATIVE creare uno spazio in cui è
possibile organizzare attività socializzanti di tipo ludico
e ricreativo, laboratori e feste per tutti.
Le iniziative saranno adeguatamente promosse prima
della loro attivazione.

MEDIAZIONE FAMILIARE
La Mediazione Familiare è un intervento di aiuto
completamente gratuito destinato alla coppia, per
organizzare le relazioni familiari in difficili
momenti quali separazione o divorzio. Offre uno
spazio di incontro in ambiente neutrale, dove la
coppia può elaborare un progetto di intesa
reciproca su tutte le questioni relative alla propria
separazione ed in particolar modo al benessere dei
figli nella logica della bigenitorialita’, strutturando
una serie di incontri da concordare con la coppia
di massimo 8/10 a cadenza quindicinale.

