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E da domani… si volta pagina!
Ad aprile il nostro Servizio compie 18 anni!
Buon compleanno! State diventando maggiorenni….
In realtà sono i Centri Territoriali per le Famiglie che
compiono 18 anni… Come “Centro per le Famiglie”
riconosciuto dalla Regione compiamo 14 anni!
Beh, un bel traguardo comunque: l’età del motorino…
Già… l’età metaforica in cui ci si comincia ad allontanare
da casa, ad assaporare il gusto dell’indipendenza …
Però è un traguardo che non porta solo gioia: a giugno il
Servizio “Centro per le Famiglie di Forlimpopoli e Centri
Territoriali per le Famiglie” chiuderà i battenti…
Come?!? Chiude il Centro per le Famiglie?!?!!!
Sì. Per lo meno con questa forma. Con le nuove normative
regionali non riusciamo ad allinearci agli standard richiesti e
quindi, di conseguenza, cade il nostro status di “Centro per
le Famiglie” insieme ai finanziamenti regionali che ci hanno
sostenuto in questi anni.
Quindi? Cosa ne sarà delle funzioni che il Centro ha
presidiato nel nostro territorio fino ad oggi?

Al momento ancora non si sa di preciso … la volontà delle
Amministrazioni che l’esperienza di questi anni non si
disperda c’è… vedremo come cambieranno gli scenari.
Di certo mi aspetto sensibili cambiamenti
Mi dispiace…
Il cambiamento, anche se a volte può intimorire, fa parte
della vita; magari potrà essere una evoluzione positiva.
Intanto però ti saluto… poi chissà, magari ci saranno altre
occasioni e nuovi modi per incrociare le nostre strade…
Ti invito comunque a guardare bene le iniziative che sono in
programma nei prossimi mesi, e se c’è qualcosa che stuzzica
i tuoi interessi e la tua curiosità… mi raccomando: cogli
l’occasione, Carpe Diem!
Grazie. In bocca la lupo e … a presto!
Fabio Canini
Coordinatore e referente dei
Centri Territoriali per le Famiglie
Bassa Val Bidente - Castrocaro Terme
c.famiglie@gmail.com - 328.1243117

LA STANZA DELLE PAROLE
È uno spazio di ascolto e di condivisione in un piccolo gruppo pensato per bambini tra i 4 e i 6 anni e tra i 7 e i 12 anni che
vivono l’esperienza della separazione dei propri genitori. I figli sono inevitabilmente coinvolti nella separazione dei genitori: il
Gruppo protegge e rassicura, incrementa l’autostima, libera dai sensi di colpa, contiene l’ansia e riduce il disagio dei bambini.
Un ciclo di quattro incontri promosso ed ospitato dal Centro per le Famiglie di Forlimpopoli. È richiesto un contributo di
compartecipazione alla spesa di € 35,00 a partecipante. Per informazioni ed iscrizioni: dott.ssa Silvia Erbacci 340.8032779
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ATTENZIONE : novità circa l’iscrizione e l’accesso ai Nidi e ai Servizi per l'Infanzia.
La Regione ha emanato una nuova legge sui Servizi Educativi per i bambini da 0 a 3 anni (LR N. 19 del 25 novembre 2016 ) e
le relative linee guida circa l’obbligo vaccinale (DGR 2301/2016 ) nelle quali viene precisato che le vaccinazioni sono
obbligatorie per l’iscrizione e la frequenza di questi Servizi a partire dall’anno educativo 2017/2018.
“L’iscrizione e la frequenza ai Servizi Educativi e Ricreativi pubblici e privati per la prima infanzia è condizionata
all’assolvimento degli obblighi vaccinali previsti dalla normativa vigente.”
“Qualora non sia prevista nuova domanda di iscrizione (ad esempio bambini già iscritti in anno precedente) il genitore si
impegna a sottoporre il bambino alle vaccinazioni previste dalla normativa vigente” I bambini non in regola con le vaccinazioni
che stanno già frequentando possono quindi frequentare fino a giugno ma devono approfittare di questi mesi per eseguire le
vaccinazioni, altrimenti non verranno ammessi all’anno successivo.
Non sono previste deroghe.
“Nei casi in cui la vaccinazione deve essere omessa o differita, l'esonero per motivi sanitari deve essere certificato dal pediatra
di libera scelta e autorizzato dai Servizi Vaccinali delle Aziende USL ai fini dell’accesso.”

Genitori non si nasce! - Proposte per adulti
Formazione Genitori - Progetto 0/6

Fiorisce la vita… cambiano le geometrie!
Serata di condivisione sul ruolo genitoriale
In quest’anno scolastico il Progetto 0/6 coinvolge i bimbi
che frequentano Nidi e Scuole dell’Infanzia ad osservare i
fiori che si incontrano nei giardini e ad avvicinarsi ai numeri
ed alla geometria attraverso le loro forme.
E noi genitori? Come siamo trasformati da questi fiori
sbocciati nelle nostre famiglie? Quali rivoluzioni hanno
portato i figli nel nostro mondo? Quali nuovi equilibri?
Ne parleremo insieme in modo simpatico e dinamico.
Gli incontri, condotti dalla Fabio Canini psicologo e
Coordinatore del Centro per le Famiglie, e si svolgeranno dalle
ore 20,30 presso i locali dei Nidi di Bertinoro e di Meldola:

giovedì 9 marzo - Nido “Il Bruco” Bertinoro
giovedì 23 marzo – Nido “Il Pulcino” Meldola
L’invito è rivolto a genitori con figli nella fascia 0/6 anni.
La partecipazione è gratuita; è gradita l’iscrizione.

Incontri per genitori a Bertinoro:

Manovre salvavita pediatriche e
Affettività in (pre)adolescenza
Due incontri su temi che spesso attirano l’interesse dei
genitori in momenti diversi della vita dei loro figli:

lunedì 20 e 27 marzo – "Parlami dell'amore: gli
adolescenti e l'affettività" Due incontri rivolti ai genitori per
parlare di educazione affettiva e di relazioni in
(pre)adolescenza con Silvia Donati, psicologa e psicoterapeuta.
lunedì 3 aprile – “Manovre di Disostruzione delle Vie
Aeree Pediatriche” incontro organizzato in collaborazione con
la Croce Rossa Italiana Comitato Forlimpopoli-Bertinoro, rivolto
a genitori ed a persone interessate ad approfondire il tema delle
manovre di disostruzione delle vie aeree pediatriche ed
apprendere i comportamenti più utili nei momenti di bisogno.
Gli incontri si svolgono a Santa Maria Nuova dalle ore 20,30
presso la sala dell’Ass. Ricci Matteucci, via XXIV ottobre, 32
La partecipazione è gratuita; è gradita l’iscrizione.

AL CENTRO PER LE FAMIGLIE DI FORLIMPOPOLI: “SÌ, VIAGGIARE!”
Percorso di gruppo alla riscoperta del proprio essere figlio… e magari anche genitore.

Donarsi tempo e prendersi cura di sé è un bel modo per prendersi cura dei propri cari!
Questo breve percorso è rivolto ad adulti stimolati a ripercorrere e condividere alcuni aspetti della propria esperienza filiale e
genitoriale in un contesto di gruppo condotto con una modalità attiva che si richiama allo psicodramma.
Lo psicodramma, parola che deriva da psiche (anima) e drama (azione), è una modalità di lavoro che consiste nella possibilità di
condividere ed elaborare, in una situazione relazionale accogliente ed empatica, aspetti della propria esperienza di vita attraverso
l'interazione, la relazione e la concretizzazione scenica.
Ogni incontro ha un titolo che deriva dall’incipit di una nota canzone: uno spunto per cominciare a viaggiare!
15 marzo - “E correndo mi incontrò lungo le scale…” (F. Guccini) Incontrarsi, riconoscersi… e cominciare un viaggio insieme.
22 marzo - “Tu che sei nata dove c’è sempre il sole…” (F. Concato) L’evento nascita tra ricordi e fantasie.
29 marzo - “Vi presento la mia famiglia…” (G. Gaber) Ciascuno è ciò che è anche grazie al contesto in cui ha vissuto.
5 aprile - “Ti riconosco, Mascherina ti conosco…” (Litfiba) Un viaggio con le maschere e tra le maschere.
12 aprile - “Viva la mamma…” (E. Bennato) Un incontro dedicato a questa importante figura.
19 aprile - “Un altro giorno è andato, la sua musica finita…” (F. Guccini) Tirare le somme alla fine di un’esperienza.
I 6 incontri si svolgeranno il mercoledì, a partire dal 15 marzo, dalle 20,30 alle 22,45 presso la Sala del Centro per le
Famiglie e saranno condotti da Fabio Canini, psicologo e psicodrammatista moreniano.
La partecipazione prevede un contributo di € 60,00.
Termine delle iscrizioni: lunedì 13 marzo.
Per assaggiare il sapore della modalità che verrà utilizzata il laboratorio sarà preceduto mercoledì 1 marzo da:
“Eravamo quattro amici al bar…” (G. Paoli) - sessione introduttiva di psicodramma gratuita ma con iscrizione obbligatoria.
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Primi anni di vita: l’attenzione per i più piccoli!
Laboratorio di
massaggio al neonato
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).
CASTROCARO TERME – il venerdì dal 28 aprile al 9
giugno (10 -11,30) presso il Centro per le Famiglie.
Termine delle iscrizioni: giovedì 27 aprile.
FORLIMPOPOLI – il martedì dal 2 maggio al 6 giugno
(14,15-15,45) presso il Centro per le Famiglie.
Termine delle iscrizioni: venerdì 28 aprile.
MELDOLA – il martedì dal 2 maggio al 6 giugno (16,30-18)
presso il Nido d’Infanzia “Il Pulcino”.
Termine delle iscrizioni: venerdì 28 aprile.
----------

BERTINORO – il sabato dal 22 aprile al 27 maggio (9,30-11)
presso il Nido d’Infanzia “Il Bruco”.
Termine delle iscrizioni: giovedì 20 aprile.
Il laboratorio di Bertinoro è condotto da:
Maura Portolani (AIMI – coop. Acquarello).

DA MAMMA A MAMMA
incontro sui PANNOLINI LAVABILI

MARTEDÌ 16 MAGGIO ore 10
al Centro per le Famiglie di Forlimpopoli
L'incontro, programmato all’interno del
“Giardino degli Incontri” è rivolto alle
mamme interes-sate a conoscere ed a
confrontare le proprie esperienze con chi
attualmente sta utilizzando pannolini lavabilavabili (“sani, ecologici, semplici da usare, facili da lavare, economici,”)
La partecipazione è gratuita; è gradita l’iscrizione.
Nella stessa sede sarà possibile, per le mamme interessate
e residenti nel Comune di Forlimpopoli,
richiedere un buono spendibile per l'acquisto
di pannolini lavabili o compostabili.
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

Novità al Centro per le Famiglie: è nato…

Pappa, nanna e tappetone

Spazio di condivisione per genitori con bimbi 0/3 anni

All’interno del “Percorso Nascita” viene proposto a Meldola
un incontro rivolto a mamme con bimbi fino ad un anno di età.
Si tratta di una conversazione sui temi che più pressano da
vicino i genitori con bimbi piccoli: il sonno, l’alimentazione, i
giochi, il rientro al lavoro…

Il Giardino degli Incontri
Il Centro per le Famiglie di Forlimpopoli apre 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 dei prossimi incontri:

14 e 28 febbraio - 14 e 28 marzo
11 aprile - 2, 16 e 30 maggio
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.
Per saperne di più contatta il Centro per le Famiglie.

Per maggiori informazioni ed iscrizioni:

rivolgersi ai Centri Territoriali per le Famiglie:

328.1243117

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

L’incontro è previsto per GIOVEDI’ 2 MARZO
dalle 16,30 alle 18,00 presso il Nido di Meldola
e sarà condotto dall’educatrice Gloria Nanni.
La partecipazione è gratuita ma è necessaria l’iscrizione.

Incontri dialogati al Centro per le Famiglie.

I bisogni dei nostri bambini
Due appuntamenti per parlare di genitori e per avere qualche
strumento di riflessione in più che permetta di affrontare con
maggior serenità quei momenti di difficoltà che corrispondono
spesso a scatti di crescita del bambino ed anche dei genitori
(cambi nella coppia, ruoli e funzioni di madri e padri,
l’acquisizione del linguaggio, le paure, le gelosie, il cibo, …).
Gli incontri saranno condotti da E. Luisa Ciracò, psicologa e
psicoterapeuta, insieme a Daniela Carlini Gentili, psicologa del
Centro, e si svolgeranno presso i locali del Centro per le
Famiglie di Forlimpopoli nelle seguenti date:

sabato 25 marzo e 8 aprile (dalle 10 alle 11,30).
Gli incontri sono rivolti principalmente a genitori con figli
nella fascia 0/5 anni.
La partecipazione è gratuita; è gradita l’iscrizione.

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
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Per bambini e genitori : Piccoli Cuccioli Crescono

MUM & BABY ENGLISH… play with mummy
Gruppi di gioco in lingua inglese per bimbi dai 18 ai 48 mesi 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 6 incontri di 50 minuti il lunedì alle
ore 16,30 (bimbi 18/30 mesi ca) e alle ore 17,30 (bimbi dai 30 mesi ca ai 48) a partire da lunedì 27 febbraio 2017.
Il laboratorio, condotto da Alessandra Pedreschi, prevede un contributo di 55,00 euro.
Termine delle iscrizioni: giovedì 23 febbraio

Giochiamo insieme?! … con la Psicomotricità
Percorso di sperimentazione per bambini e genitori a CASTROCARO TERME
Un momento di GIOCO per bambini dai 18 ai 36 mesi e dai 3 ai 5 anni insieme ai genitori, per riscoprirne il valore
nella relazione e nella quotidianità! “Da sempre si impara perché si gioca, si gioca perché si cresce!”
L’iniziativa laboratoriale prevede 1 incontro di presentazione con i soli genitori iscritti e 4 incontri di giochi insieme.
Gli incontri si svolgeranno presso i locali del Centro Territoriale per le Famiglie di CASTROCARO TERME.
Il laboratorio si svolgerà nelle seguenti date: mercoledì 15 marzo ore 19 l’incontro con i genitori e i venerdì 17, 24, 31
marzo e 7 aprile gli incontri per bambini e genitori insieme. Si prevedono due turni: alle ore 16,30 i più piccoli e alle ore
17,30 i più grandi. I laboratori sono condotti da Daniela Carlini Gentili, esperta in Pratica Psicomotoria Educativa.
È richiesto un contributo di 45,00 euro.
Termine delle iscrizioni: lunedì 13 marzo

A Forlimpopoli arriva “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 5 anni e si svolgerà presso il Centro per le Famiglie di
Forlimpopoli per 4 martedì dalle 17 alle 18,15 a partire da martedì 14 marzo. Il laboratorio è a cura di Francesca
Bolognesi, educatrice formata alla scuola di Stefania Guerra Lisi. È richiesto un contributo di 40,00 euro.
Termine delle iscrizioni: lunedì 13 marzo

GENITORI ALLA SCOPERTA...
Passeggiate in famiglia per guardare con altri occhi la natura.
Il Centro per le Famiglie organizza 3 uscite dal sapore naturalistico in compagnia della guida Riccardo Raggi:
Venerdì 12 maggio - Converselle (Castrocaro Terme) per genitori e bimbi principalmente in età di Scuola dell'Infanzia.
Lunedì 22 maggio - ex acquedotto Spinadello (Bertinoro/Forlimpopoli) per genitori e bimbi principalmente in età di Scuola dell'Infanzia.
Lunedì 29 maggio - Parco delle Fonti (Meldola) per genitori e bimbi principalmente in età di Nido.
Ritrovo alle ore 16,45; la durata di ogni uscita sarà di un'ora circa. I percorsi non sono adatti ai passeggini (tranne quello
del 29 maggio). Le iniziative sono gratuite 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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