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.

SEDE 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
Responsabile del Settore Servizi al Cittadino

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

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”
programma attività
ottobre-dicembre 2013

L’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
SABATO 28 SETTEMBRE 2013
ore 16.00
Le famiglie fanno “CENTRO”
presentazione del progetto
Presso Centro di Aggregazione Polivalente
CALENDARIO 2013
VENERDI’ 4 OTTOBRE Parliamo di…
VENERDI’ 11 OTTOBRE Giochinsieme
VENERDI’ 18 OTTOBRE Parliamo di…
VENERDI’ 25 OTTOBRE Genitorinsieme
VENERDI’ 01 NOVEMBRE CHIUSO
VENERDI’ 8 NOVEMBRE Giochinsieme
VENERDI’ 15 NOVEMBRE Parliamo di…
VENERDI’ 22 NOVEMBRE Giochinsieme
VENERDI’ 29 NOVEMBRE Genitorinsieme
VENERDI’ 6 DICEMBRE – Giochinsieme
VENERDI’ 13 DICEMBRE Parliamo di…
VENERDI’ 20 DICEMBRE Giochinsieme
MARTEDI’ 24 DICEMBRE
L’Arrivo di Babbo Natale

ORARIO DI APERTURA: 16.00 – 19.00

SARANNO ORGANIZZATE
INIZIATIVE A TEMA NELLE
SEGUENTI OCCASIONI:
La Settimana Mondiale dell’Allattamento
Materno - 1 - 7 ottobre 2013
Obesity day – Giornata nazionale
sensibilizzazione su soprappeso e salute
10 ottobre 2013

di

Nastro rosa 2013 - Campagna per la
prevenzione del tumore al seno
Mese di ottobre 2013
La
giornata
internazionale
per
l'eliminazione della violenza contro le
donne – 25 Novembre 2013

LE PROPOSTE PER L’ANNO 2013
GENITORINSIEME 0-6: promozione e
sostegno a gruppi di auto mutuo aiuto che
rappresentano momenti di incontro e scambio
per i genitori affinché possano confrontare la
loro esperienza, approfondire e sperimentare
metodi concreti e attivi nella relazione con i
figli e affrontare problemi quotidiani legati
alla crescita e all’educazione.
Attualmente è attiva l’esperienza del gruppo
“Allattamento e dintorni…parliamone” uno
spazio aperto e autogestito da mamme che
vivono l’esperienza della maternità.

PARLIAMO DI…: ciclo di incontri su
tematiche di interesse quotidiano (pappa,
nanna, ciuccio, pannolino, capriccio, sviluppo
motorio, ecc.).
Prendersi cura di un bambino è un percorso di
crescita che coinvolge la relazione profonda
tra genitori e figli. Ogni persona è diversa e ha
bisogno
di
un
ascolto
attento
e
individualizzato da parte dell’altro. Il compito
educativo è pertanto complesso, meraviglioso
e difficile allo stesso tempo.
La finalità degli incontri è aiutare i genitori a
prendere consapevolezza della complessità di
cosa accade ai e nei loro bambini e nella
relazione con loro, confrontandosi insieme
sulle tematiche di interesse quotidiano:
• “Uffa questa pappa non mi va!”
• “Il ciuccio di Nina”
• “Papà non voglio dormire …”
• “Ma che cos’è questo vasino?”
• “Che rabbia!”
Gli incontri sono guidati da un esperto.
GIOCHINSIEME: rappresenta uno spazio
per giocare dedicato a bambini e adulti,
pensato
per
sperimentare
insieme,
accompagnare ed osservare attivamente il
bambino nel suo percorso di scoperta.
Ogni giorno sarà proposta un’attività diversa:
laboratori creativi, giochi, letture, ecc.
Particolare attenzione sarà dedicata alle
iniziative del progetto “Nati per leggere”.

