Il progetto
Il progetto è finanziato dal Programma Regionale “Intesa Famiglia 2017”,
per promuovere, attraverso il Centro per le Famiglie, azioni di supporto
alla neogenitorialità, come attività formative, informative e di supporto
educativo per orientare i futuri genitori nella quotidianità dei primi anni
di vita dei figli.

Il Centro per le Famiglie
Il Centro per le Famiglie è un servizio dell’Unione Reno Lavino
Samoggia che ha l’obiettivo di informare, sostenere e supportare le
famiglie nei compiti di cura e di sviluppo evolutivo dei figli,
attraverso il coordinamento di azioni formative e di consulenza
psicopedagogica e psicologica rivolti ai genitori. Il Centro offre
consulenza sui seguenti ambiti:
- prima e dopo la nascita
- legge e maternità
- tutela dei minori
- mediazione familiare, separazione e divorzio
- accoglienza familiare
- adozione e affido
- bambini: educazione, salute, tempo libero
- scuole e servizi educativi
- verso l’adolescenza
Per info: Centro per le Famiglie,
presso Municipio di Zola Predosa
Piazza della Repubblica 1, Zola Predosa
Tel: 051/ 6161627
E-mail: centroperlefamiglie@unionerenolavinosamoggia.bo.it
Comefo
Cooperativa Sociale di professionisti in counselling,
mediazione familiare e sociale, formazione e progettazione
in ambito educativo e sociosanitario.
Per info: info@comefo.it e www.comefo.it

“Quattro Chiacchiere con…”
Incontri e laboratori
rivolti a coppie in attesa e/o neogenitori
di bambini da 0 a 3 anni
- Valsamoggia -

... “Rina, quando uno costruisce giocattoli
deve avere un cuore di bambino,
altrimenti non riuscirà a realizzare
cose che portino alla felicità.”
Sachiko Kashiwaba

IL PERCORSO
E’ uno spazio dedicato alla riflessione, al confronto e allo scambio fra
genitori sulle tematiche più frequenti nella vita delle famiglie alla nascita
di un bambino, con particolare riferimento alle cure e i bisogni primari del
neonato, i vissuti emotivi ed affettivi dell’essere genitore, i cambiamenti
nella vita di coppia e i nuovi “assetti” familiari, con la possibilità di
condividere con il bambino anche un laboratorio di manualità creativo. Il
percorso viene proposto in ogni Comune dell’Unione.

A CHI E’ RIVOLTO
A coppie in attesa, e/o neogenitori di bambini da 0 a 3 anni, per favorire il
confronto, la condivisione e lo scambio in una dimensione creativa, e in
un contesto ludico a misura di bambino.

CHI CONDUCE
Il percorso è condotto da professioniste della Cooperativa Sociale Comefo
e prevede un incontro partecipato e un laboratorio per bambini e
genitori.

INFO E ISCRIZIONI
Il percorso è gratuito; per motivi organizzativi i genitori interessati al 2°
incontro (laboratorio) dovranno comunicarlo via mail .
Per info: Centro per le Famiglie, presso Municipio di Zola Predosa
Piazza della Repubblica 1, Zola Predosa
Tel: 051/ 6161627 - oppure 051 / 6723032
E-mail : centroperlefamiglie@unionerenolavinosamoggia.bo.it

CALENDARIO

INCONTRO A TEMA:
“Da due a noi”: come cambia la coppia
quando diventa anche “coppia di genitori”
Conduttrice: Angela Camasta, Psicopedagogista
Giovedì 29 novembre 2018, h. 17 -19
Nido Gordini, Via Gordini 5 (di fronte al Carrefour)
Bazzano, Valsamoggia
Quando una coppia si proietta nel futuro inizia un percorso fatto di
immagini, idee, aspettative, che supportano il cammino verso la
genitorialità. Quando la nascita del figlio concretizza il progetto la coppia
vive, a volte senza accorgersene, la richiesta di una trasformazione;
l’incontro vuole essere un momento di supporto negli aspetti emotivi che
spesso questo cambiamento comporta, anche per riconoscere e
affrontare i bisogni emergenti nella quotidianità.

LABORATORIO:
“Giocando a giocare”
Conduttrice: Giovanna Fortuzzi, Counsellor
Sabato 15 Dicembre 2018, h. 16 -18
Nido Gordini, Via Gordini 5 (di fronte al Carrefuor)
Bazzano, Valsamoggia
Una proposta per entrare nel mondo magico dei bambini, in cui gli oggetti
di casa riescono ad avere una storia creata dal gioco del proprio bambino.
Un’occasione per imparare a guardare con occhi diversi gli oggetti di casa
e realizzarci con pochi gesti dei giocattoli con i quali giocare con i propri
figli: un modo per farsi guardare e guardare i propri bambini. Verranno
utilizzati materiali non strutturati, portati da casa dagli stessi genitori o
messi a disposizione in loco. Al laboratorio sono invitati a partecipare
anche i bambini per condividere questo momento con mamma e papà.

