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L’ultimo…
Eccoci di nuovo qua!
Ciao!
Allora non avete chiuso a giugno come preannunciavi!
No, c’è stato uno slittamento fino a fine anno. Poi il servizio
formalmente chiuderà… per trasformarsi in qualcosa di
diverso.
Come il baco che si chiude in un bozzolo?
Questa immagine te la rubo! Mi fa venire in mente
l’aforisma attribuito all’antico filosofo cinese Lao Tzu:
“Quello che il bruco chiama fine del mondo,
il resto del mondo chiama farfalla.”
Se vi trasformate in una farfalla non è male!
Infatti: colori e leggerezza sono nel DNA del Centro per le
Famiglie. In ogni caso la prospettiva è che dei due Centri
per le Famiglie presenti nel comprensorio forlivese, il nostro
e quello di Forlì, ne resti uno che abbia una visione ed un
respiro comprensoriale con regia a Forlì. Al momento si sta
cercando di definire come concretizzare in pratica questa
prospettiva. Per cui attendiamo… come fa il baco.
Questa attesa però non è inoperosa!
Certo che no! Per questo autunno abbiamo programmato
molte e interessanti iniziative che speriamo possano
coinvolgere il maggior numero di genitori possibile.
Sfoglia questo “Giornalino”… magari trovi qualche cosa
che fa per te!
Leggerò con attenzione questo Giornalino come ho letto
gli altri che lo hanno preceduto…
Anche perché molto probabilmente sarà l’ultimo… :

dopo 46 uscite in 17 anni questo foglio lascerà senz’altro il
posto ad altri e più nuovi strumenti informativi.
Peccato, un po’ mi ero affezionato. Però un rinnovamento
ci sta! L’importante è che continuino ad essere proposte
occasioni ed iniziative rivolte a genitori, bambini,
famiglie… come lo è stato fino ad ora.
Questo lo spero proprio! In questi anni sono stati molti i
collaboratori e gli esperti che con la loro passione e
competenza ci hanno permesso di proporre tante cose. A
tutti loro sono molto grato. Così come lo sono ai colleghi, ai
funzionari, agli amministratori che col loro lavoro, spesso
all’ombra dei riflettori, hanno sostenuto e reso possibili le
azioni che il Centro per le Famiglie ha portato avanti. E se
sono andate bene è anche per merito loro.
Sembra quasi un discorso di commiato…
Non solo: è qualche cosa di sentito e dovuto! Comunque per
chiudere ti lascio, dopo Lao Tzu, con un’altra pillola di
saggezza orientale, filtrata questa volta dai fumetti in tv
(citazione che potranno apprezzare coloro i cui capelli
iniziano a diventare bianchi, come i miei):
“Tutto è bene ciò che finisce bene.
E l’ultimo… chiuda la porta!!!”
Lunga vita ai Servizi rivolti alle famiglie!
Fabio Canini
Coordinatore e referente dei
Centri Territoriali per le Famiglie
Bassa Val Bidente - Castrocaro Terme
c.famiglie@gmail.com - 328.1243117
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ESSERE GENITORI OGGI
Ciclo di incontri… per riflettere e saperne di più
Nei prossimi mesi non mancheranno di certo le occasioni per ritrovarsi a riflettere, come genitori ed educatori, su temi che
riguardano da vicino la crescita dei bambini. Come Centro per le Famiglie abbiamo concentrato in questo autunno una serie di
incontri con professionisti esperti che hanno l’obiettivo di stimolarci e rinforzarci nel nostro ruolo di genitori.
Ci interrogheremo su cosa voglia dire “Essere genitori oggi”,
quali sfide e quali orizzonti si aprono in questi tempi di
trasformazione, come ricercare un sano legame coi figli in una
società complessa come quella attuale. Maria Sansone,
psicologa e psicoterapeuta, ci introdurrà a questi temi.
Con Luisa Ciracò, psicologa e psicoterapeuta, porremo
l’attenzione all’ascolto dei nostri piccoli, ascolto che si attiva
fin da quando nascono e che guida e plasma la relazione lungo
la crescita tra bisogni, richieste ed affetti. “Crescere insieme…
riflettendo sui linguaggi ed i comportamenti dei bambini” è il
titolo di questo incontro dialogato che è pensato principalmente
per genitori con bimbi tra 0 e 6 anni.
Il cibo non è solo qualche cosa che sfama ma rientra nel
mondo delle relazioni che nutrono a più livelli e sul quale si
giocano diverse “partite”. “Alimentazione e momenti
evolutivi: dallo svezzamento alla scoperta dell’autonomia a
tavola nel legame genitore-figlio” è l’incontro che Francesca
Lupi, psicologa e psicoterapeuta, ci proporrà per aiutarci a
partire col piede giusto. Anche se questi temi sono molto
trasversali arrivando all’adolescenza ed oltre qui soffermeremo
l’attenzione principalmente ai primi anni di vita.
I figli crescono e ci piacerebbe, a volte, poter avere il libretto
delle istruzioni per capire come trattarli! Purtroppo (o per
fortuna) questo libretto non c’è e la psicologa e psicoterapeuta
Silvia Donati ci provoca e ci guida a ricercare le nostre
risposte negli incontri che abbiamo intitolato “Genitori e figli:
istruzioni per l’uso. Crescere i figli tra regole e autonomia”. Il
tema è trasversale ma è principalmente pensato per genitori di
Scuola dell’Infanzia e Primaria.
E quando arrivano le discussioni?!? Barbara Bravi,
pedagogista e counselor, ci guida nel non aver paura di questo
evento conflittuale che fa parte della relazione: “Educare al
litigio. I piccoli cambiamenti ottengono grandi risultati” è
l’incontro in cui ci si confronterà sulle modalità ed i “trucchi”
che fan bene ai bambini ed agli adulti!
Il piatto è ricco...

Non resta che vincere la pigrizia… e approfittarne!

Il calendario
Tutti gli appuntamenti… in fila!
Lunedì 30 ottobre – “Essere genitori oggi”
Forlimpopoli, c/o Centro per le Famiglie
Mercoledì 7 novembre – “Crescere insieme”
Meldola, c/o Nido Il Pulcino
Lunedì 13 novembre – “Educare al litigio”
Forlimpopoli, c/o Centro per le Famiglie
Giovedì 16 novembre – “Crescere insieme”
Bertinoro, c/o Nido Il Bruco
Lunedì 20 novembre – “Genitori e figli: istruzioni per l’uso”
Fratta Terme, c/o Nido 44 Gatti
Lunedì 27 novembre – “Alimentazione e momenti evolutivi”
Forlimpopoli, c/o Centro per le Famiglie
Per iscriversi agli incontri: Centro Famiglie 328.1243117

Gli appuntamenti a Castrocaro Terme
c/o Centro Famiglie / Scuola dell’Infanzia
Venerdì 3 novembre – “Educare al litigio”
Giovedì 16 novembre – “Alimentazione e momenti evolutivi”
Giovedì 23 novembre – “Genitori e figli: istruzioni per l’uso”
Per iscriversi agli incontri: Centro Famiglie 320.1499966

Gli incontri avranno inizio alle ore 20,30.
La partecipazione è gratuita. Per motivi organizzativi è
caldamente consigliato di iscriversi segnalando la propria
presenza ai numeri sopra indicati

GENITORI ALLA SCOPERTA...
Passeggiate in famiglia per guardare con altri occhi la natura.
Il Centro per le Famiglie organizza una uscita dal sapore naturalistico in compagnia della guida Riccardo Raggi:

Venerdì 20 ottobre – I Vasconi della SFIR (Forlimpopoli)
Ritrovo alle ore 16,15 nel punto che verrà indicato dall’organizzazione; la durata dell’uscita sarà di circa un'ora.
L’iniziativa è gratuita ma è necessaria l’iscrizione presso il Centro per le Famiglie.

Centro per le Famiglie di Forlimpopoli: dove e quando?
Casa della Salute, v. Bazzocchi, 4 tel. 0543.749258 – 328.1243117 – 320.1499966 - c.famiglie@gmail.com
Lunedì, martedì e giovedì : 9,30 / 13,30 e martedì e mercoledì : 14,30 / 18,30
Per motivi di servizio questi orari potrebbero subire improvvise modifiche. Verificare telefonicamente la presenza degli operatori.
Servizio di Mediazione Familiare – su appuntamento
Centro di Documentazione “Professione Educatore” / Biblioteca dei Genitori : nei giorni di apertura del Servizio
È attiva anche la sede di Castrocaro Terme – venerdì : 14 / 16 c/o Nido d’Infanzia – v. del Lavoro, 20.
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Primi anni di vita: l’attenzione per i più piccoli!
Laboratorio di
massaggio al neonato

DA MAMMA A MAMMA

Il laboratorio, rivolto a mamme e bimbi da età compresa tra
uno e otto mesi, si articola in 6 incontri di un’ora e mezza e
prevede un contributo di iscrizione di € 40,00.
Conduttrice: Luisa Ciracò (Ass. It. Massaggio Infantile).

MARTEDÌ 5 DICEMBRE ore 10

CASTROCARO TERME – il venerdì dal 27ottobre al 15
dicembre (10 -11,30) presso il Centro per le Famiglie.
Termine delle iscrizioni: giovedì 26 ottobre.
FORLIMPOPOLI – il martedì dal 7 novembre al 12
dicembre (14,15-15,45) presso il Centro per le Famiglie.
Termine delle iscrizioni: lunedì 6 novembre.
MELDOLA – il martedì dal 7 novembre al 12 dicembre
(16,30-18) presso il Nido d’Infanzia “Il Pulcino”.
Termine delle iscrizioni: lunedì 6 novembre.
----------

BERTINORO – il sabato dal 14 ottobre al 18 novembre
(9,30-11) presso il Nido d’Infanzia “Il Bruco”.
Termine delle iscrizioni: giovedì 12 ottobre.
Il laboratorio di Bertinoro è condotto da:
Maura Portolani (AIMI – coop. Acquarello).

Bambini e Genitori al Centro Giochi!
Da ottobre a Bertinoro, Forlimpopoli e Meldola
Il Centro Giochi è un servizio rivolto a bambini da 1 a 3
anni che non frequentano il Nido. È attivo a Bertinoro
(Il Bruco Magico), Forlimpopoli (L’Arca di Noé) e Meldola
(Elefantino Bianco) nei pomeriggi di lunedì, mercoledì e
venerdì. L’orario di funzionamento è dalle 16,30 alle 18,30
con piccole variazioni da struttura a struttura.
Il Centro Giochi offre occasioni di gioco e di socializzazione
ai bambini, in spazi strutturati a loro misura, che permettono
di stimolare percorsi di autonomia e processi di sviluppo
affettivo e cognitivo propri dell'età. Ogni pomeriggio è
caratterizzato da un tipo di attività diversa, sia per creare una
continuità utile all'organizzazione del servizio, sia per dare un
senso di stabilità/riferimento al bambino e al genitore.
Ciascun bambino deve essere accompagnato da un genitore
(o una figura adulta di riferimento) che partecipa alle attività
proposte. Tra gli obiettivi del Centro Giochi c’è infatti anche
quello di offrire momenti di incontro e di confronto ai genitori
ed agli adulti che sono coinvolti nella relazione coi bimbi.
Il Servizio è attivo da ottobre a maggio.
Per saperne di più sul funzionamento dei Centri Gioco e delle
modalità di iscrizione: contatta il Centro per le Famiglie.

incontro sui PANNOLINI LAVABILI
al Centro per le Famiglie di Forlimpopoli
L'incontro è rivolto alle mamme interessate a conoscere ed a confrontare le proprie
esperienze con chi attualmente sta
utilizzando pannolini lavabili (“sani, ecologici, semplici da usare, facili da lavare, economici, …”
La partecipazione è gratuita; è gradita l’iscrizione.
Con molta probabilità nella stessa sede sarà possibile, per le
mamme residenti nel Comune di Forlimpopoli,
richiedere un buono spendibile per l'acquisto
di pannolini lavabili o compostabili.
(la nuova convenzione è in fase di rinnovo)
L'iniziativa si inserisce in un progetto di riduzione dei rifiuti
indifferenziati e di promozione di scelte eco-compatibili.
Per avere maggiori informazioni sui pannolini lavabili
si può consultare il sito: www.nonsolociripa.it

Il Giardino degli Incontri
Spazio di condivisione per genitori con bimbi 0/3 anni
Il Centro per le Famiglie di Forlimpopoli torna ad aprire le
porte a tutti i genitori con bimbi nella fascia 0/3 anni che abbiano
voglia di incontrarsi, confrontarsi, trascorrere un po' di tempo in
un ambiente accogliente.
A martedì alterni, le consulenti alla pari in allattamento
dell’Associazione “La Via Lattea” e gli operatori del Centro per
le Famiglie vi aspettano al Giardino degli Incontri, insieme
anche ad altri esperti che di volta in volta vengonono invitati per
affrontare temi diversi, anche in base agli interessi dei
partecipanti.
Questo il calendario degli incontri:

10 e 24 ottobre
7 e 21 novembre
5 e 19 dicembre

rivolgersi ai Centri Territoriali per le Famiglie:

I temi scelti per ciascuna giornata verranno decisi mese per
mese e verranno pubblicizzati attraverso le newsletter del Centro
e la pagina Facebook dell’Associazione.
Gli incontri, gratuiti, si svolgono presso la Sala del Centro per
le Famiglie il martedì dalle 10 alle 11,30.

I laboratori attivati hanno posti limitati:
iscriviti con tempestività!!!

Per saperne di più iscriviti alla Newsletter e sarai aggiornato sul
calendario e sulle tematiche che saranno di volta in volta
affrontate oppure contatta il Centro per le Famiglie.

Per maggiori informazioni ed iscrizioni:

328.1243117

Se vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle varie iniziative dei Centri e su eventi dedicati
a bambini e famiglie attivati sul territorio iscriviti alla Newsletter InformaFamiglie&Bambini
collegandoti a: http://www.informafamiglie.it/emiliaromagna/newsletter/forlimpopoli
Il giornalino delle famiglie – autunno 2017

3

Per bambini e genitori : Piccoli Cuccioli Crescono

MUM & BABY ENGLISH… play with mummy
Gruppi di gioco in lingua inglese per bimbi dai 2 ai 4 anni accompagnati da un genitore
Un modo allegro per avvicinare i più piccolini alla lingua inglese! E, perché no, un'occasione per tutte le mamme e i
papà per riprendere o rispolverare il proprio inglese, giocando e trasmettendo ai propri piccoli la musicalità della nuova
lingua! Il tutto con una serie di attività stimolanti al ritmo delle più famose nursery rhymes e di tante canzoncine
divertenti, alla scoperta degli animali della fattoria, dei colori, dei numeri e delle parti del corpo
Il laboratorio si svolgerà a FORLIMPOPOLI, presso il Centro per le Famiglie, in 8 incontri di 50 minuti il martedì alle
ore 17,30 a partire da martedì 24 ottobre 2017. Il laboratorio, condotto da Alessandra Pedreschi, prevede un contributo di
70,00 euro.
Termine delle iscrizioni: lunedì 23 ottobre

A Forlimpopoli torna “ILCORPORECCHIO”
Percorso di MusicArTerapia nella Globalità dei Linguaggi per genitori e figli.
È un viaggio simbolico nel grembo materno attraverso il corpo, la musica, la relazione, lo spazio dentro e fuori di sé.
Ad ogni incontro la storia racconta la crescita del bambino e di ognuno di noi nella pancia della mamma, una crescita
sia fisica che simbolica, fino al viaggio dell’eroe ed al venire alla luce! Ogni giorno ri-usciamo e ri-nasciamo anche
nelle più piccole azioni quotidiane.
Il laboratorio si rivolge a genitori e bambini dai 3 ai 6 anni e si svolgerà presso il Centro per le Famiglie di
Forlimpopoli per 4 mercoledì dalle 16,30 alle 17,30 a partire da mercoledì 8 novembre. Il laboratorio è a cura di
Francesca Bolognesi, educatrice formata alla scuola di Stefania Guerra Lisi. È richiesto un contributo di 45,00 euro.
Termine delle iscrizioni: lunedì 6 novembre

IL LINGUAGGIO È UN GIOCO DA BAMBINI!
Giochiamo ed emozioniamoci insieme per far nascere sempre più parole.
Un laboratorio ludico per genitori e bambini di 2 e 3 anni in cui si utilizzeranno la musica ed oggetti di uso quotidiano per
capire che il linguaggio può nascere anche dal gioco motorio, dal fare, dal provare e dall’ascoltare insieme a mamma o papà.
Il laboratorio si svolgerà a FORLIMPOPOLI, presso il Centro per le Famiglie, in 5 incontri di 1 ora il sabato alle ore
10,30 a partire da sabato 11 novembre 2017. È previsto un incontro introduttivo rivolto ai genitori iscritti che si svolgerà
martedì 7 novembre alle ore 17.30 presso la stessa sede. Il laboratorio, condotto da Veronica Porfido (logopedista) e
Chiara Aldini (psicologa), prevede un contributo di 50,00 euro.
Termine delle iscrizioni: lunedì 6 novembre

Ritorna a Castrocaro: “C’era una volta…”
Letture ad alta voce a cura dei Lettori Volontari
In collaborazione col progetto Nati per Leggere si propongono delle letture rivolte in particolar modo a
genitori e bambini nella fascia 1/6 anni.
Le prossime date sono: venerdì 3, 10, 17 e 24 novembre presso la Biblioteca di Castrocaro Terme
e venerdì 15 dicembre presso il Centro Territoriale per le Famiglie di Castrocaro Terme.
Le letture cominceranno alle ore 16,45. La partecipazione è gratuita. Info: Centro Famiglie 320.1499966

STORIE SOTTO L’ALBERO con

Tradizionale serata di Playback Theatre del Centro per le Famiglie.
Martedì 19 dicembre alle ore 21 ritorna a Forlimpopoli, per il decimo anno consecutivo, il tradizionale
appuntamento per farci gli auguri di Buon Natale raccontandoci e scambiandoci storie attraverso il teatro… dove?...
ancora non si sa!
Il Playback Theatre è una forma originale di improvvisazione teatrale che si esprime attraverso una speciale collaborazione
tra performers e pubblico: gli stimoli ed i racconti raccolti al momento prendono forma immediatamente attraverso una
rappresentazione scenica e musicale curata dagli attori.
“La compagnia dei Pellegrini” è una formazione nata nel 2008 da esperienze laboratoriali promosse dal Centro per le Famiglie e
che tuttora collabora col Centro animando, attraverso questa forma di teatro sociale, iniziative rivolte a genitori e comunità.
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