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“C’era una volta…” 
I primi quindici anni del Centro per le Famiglie visti  

attraverso le pagine de “Il Giornalino delle Famiglie” 
 

 

a cura di Fabio Canini 
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Prefazione 
 

 

Quindici anni di Centro per le Famiglie. 

Un bel traguardo davvero. 

Un’età di tutto rispetto che consente di avere solidità ed esperienza, mantenendo allo 

stesso tempo vitalità ed entusiasmo.  

La ricetta è quella che si respira ogni volta che si mette piede al Centro per le Famiglie 

o si parla con uno dei suoi operatori: tanto studio, tanta preparazione, ore di ascolto di 

bisogni e necessità, infinito impegno e un bel po’ di allegria.  

Da quindici anni, il Centro accompagna, con grande professionalità, le famiglie del 

territorio in un percorso meraviglioso e difficile allo stesso tempo: la vita insieme.  

Dalle pagine dei giornalini qui raccolti, traspare l’impegno di adattarsi con varie 

attività alle esigenze di genitori e figli offrendo risposte mai scontate a bisogni in continua 

evoluzione. C’è di tutto: dai corsi ludici alla riflessione sulle regole, dagli incontri sulle 

problematiche quotidiane alla proposta di attività didattiche ed educative.  

Anche solo a colpo d’occhio, si vede quanta strada sia stata fatta e quanta ce ne sia 

ancora da fare perché i genitori di oggi, esattamente come quelli di quindici anni fa, si 

pongono la stessa domanda: cosa è meglio per i miei figli?  

Se cercate una risposta valida in assoluto, una ricetta matematica per il successo, non 

state a sfogliare questo documento, non state neanche a venire al Centro per le Famiglie. 

Ma se siete alla ricerca di idee, di piccoli suggerimenti, di spunti di condivisione e di 

partecipazione, di qualche insegnamento, allora iniziate a leggere e a partecipare alle 

attività del Centro per le Famiglie dove tutti hanno la possibilità di essere se stessi e di 

crescere insieme trovando quello che più si adatta alle proprie esigenze.  

Qui tutti sono i benvenuti con le loro esperienze, le loro proposte e, perché no, i loro 

problemi da condividere perché la diversità è ricchezza e la varietà è crescita!  

Un grazie per questi anni a Fabiola Crudeli, Daniela Carlini Gentili, Fabio Canini e 

tutti i professionisti, volontari, genitori e bimbi che li hanno aiutati, apprezzati, sostenuti. 

Un grazie a chi è passato dal Centro e ha lasciato un segno.  

Un grazie a chi arriverà e ci porterà nuove idee e nuova passione.  

Buon Compleanno, Centro per le Famiglie. 

 

Elisa Bedei, 
Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Forlimpopoli  e... 

Mamma di Lorenzo, fan del Centro 
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L'inizio  
 

La storia del nostro Centro per le Famiglie parte da un forte impulso legato alla 

progettualità sociale determinato dalla legge 285/97 e affonda le sue radici nella rete 

sovracomunale dei servizi per l’infanzia: Nidi, Scuole dell’Infanzia, Centri Gioco per 

bambini e genitori.  

In qualità di coordinatrice psicopedagogica dei servizi 0/6 ho curato e indirizzato il 

nascente servizio nella rete dei servizi già presenti nel territorio, impegnandomi ad 

integrarlo con essi. 

È così che nell’aprile 1999 hanno aperto i battenti le sei sedi dei Centri Territoriali per 

le Famiglie collocate nei vari Comuni e seguite da un responsabile che ne garantiva la 

funzionalità operativa. 

Alle inevitabili difficoltà d’avvio e alla necessità di calibrare al meglio risorse e 

vincoli si è giunti ad una forma operativa stabile che ha visto aggregarsi al Progetto, per il 

secondo triennio di finanziamento, altri due Comuni (Predappio e Tredozio) le cui sedi 

territoriali sarebbero state gestite, sotto una regia unitaria, ciascuna da una diversa 

operatrice. 

 

Fin da subito la fisionomia del servizio offerto ha preso forma nelle seguenti “azioni”: 

• informazione su servizi e iniziative che si rivolgono alle famiglie e ai bambini (es. 

modalità di iscrizione al nido, alla scuola materna, ai centri giochi: dove rivolgersi, 

a chi, spazi, costi, casa offre il territorio, ecc.); 

• consulenza (sociale ed educativa) per piccole o grandi difficoltà legate alla 

crescita dei figli: uno spazio d’ascolto e di filtro per eventuali percorsi più 

specifici; 

• attivazione di un servizio di mediazione familiare rivolto a genitori che si stanno 

separando (dall’aprile 2003); 

• organizzazione di momenti di formazione e di incontro, rivolti a genitori, sulle 

tematiche inerenti la cura e l’educazione infantile; 

• organizzazione di laboratori per bambini e genitori insieme (corsi di massaggio 

al neonato, laboratori di psicomotricità, laboratori di espressività, laboratori di 

attività costruttive…); 

• possibilità di consultare e di prendere in prestito libri, riviste o materiali video, 

inerenti l’essere genitori e la crescita dei bambini nei cinque Centri di 

Documentazione–Biblioteca dei Genitori collegati; 

• promozione di iniziative (ad esempio, la banca del tempo, il mercatino dello 

scambio, elenchi di baby-sitter…) con la funzione di attivare reti solidaristiche e 

di relazione tra le famiglie. 

 



 5 

Con l’attivazione dei Centri Territoriali si è voluto realizzare così un servizio rivolto a 

tutte le famiglie con figli come un aiuto ed un sostegno a quel delicato compito che è 

l’essere genitore.  

Si è mirato a: 

 Sostenere le competenze genitoriali, fornendo una serie di percorsi e di 

opportunità rivolti alle famiglie che hanno figli da 0 a 8 anni; 

 Essere un punto di riferimento per le famiglie residenti nel territorio nell’ambito 

della normalità e della quotidianità; 

 Favorire l’incontro ed il supporto tra famiglie, associazionismo ed istituzioni; 

 Incidere, in una logica di prevenzione, sui fattori di rischio e sulle 

problematiche legate al disagio ed alla marginalità. 

 

La funzione principale è quindi quella di “accogliere” questi bisogni ponendosi in 

relazione, proponendo iniziative e cercando di aiutare le persone ad orientarsi nel panorama 

delle risorse disponibili sul territorio; per questo si è cercato il più possibile di realizzare un 

lavoro di rete che potesse avviare contatti e collaborazioni con figure pubbliche e private 

presenti sul territorio.  

Una faticosa e mai conclusa tessitura di relazioni cha ha portato a contatti sia con 

associazioni, sia con operatori socio-sanitari, sia coi colleghi del Centro per le Famiglie di 

Forlì. 

 

 

Fabiola Crudeli,  
Coordinatrice Psicopedagogica, Servizi per l’Infanzia 0/6,  

Comuni di Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Forlimpopoli, Meldola 
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La nascita de 

“Il Giornalino delle Famiglie” 
 

Daniela Carlini Gentili, Operatrice del Centro per le Famiglie, 

intervista Fabio Canini, Coordinatore del Centro 
 
Le pagine che seguono raccolgono i primi 40 numeri (a cui si aggiungono le 2 edizioni speciali 

distribuite solo in formato elettronico) del Foglio di informazione di cui i Centri Territoriali per le 

Famiglie si sono dotati. Questo strumento ha accompagnato l’operatività dei Centri fin dai primi 

anni ed oggi può rappresentare una possibile lente per ripercorrere e rileggere questi quindici anni 

di attività del Centro. 

Cogliamo l’occasione per porre qualche domanda a colui che lo ha pensato, curato ed editato. 

 

 

- Com'è nata l'idea di creare “Il Giornalino delle Famiglie?” 

L’idea mi è nata nei primi mesi in cui sono stato chiamato ad occuparmi dei Centri 

Territoriali per le Famiglie, un nuovo Servizio che stavo muovendo i primi passi e che 

copriva un territorio piuttosto vasto: sentivo la necessità di uno strumento che facesse 

conoscere meglio chi fossimo e che cosa potevamo proporre, che arrivasse alle famiglie e 

che potesse fungere da ponte aprendo un dialogo tra Servizio, famiglie e territorio. È così 

che nel gennaio 2001 abbiamo fotocopiato le prime copie del “Giornalino”. 

L’idea era quella di creare uno strumento che fosse il più possibile “territoriale” per 

cui l’ultima pagina variava nei contenuti a seconda che fosse distribuito nella “Bassa Val 

Bidente”, nell’ “Alta Val Bidente” o nel territorio di Castrocaro Terme. 

Questo aspetto si è rivelato in breve tempo di difficile gestione per cui ben presto si è 

arrivati ad una edizione unica per la quale, visti gli alti numeri della tiratura, si è pensato di 

rivolgersi per la stampa a tipografie convenzionate. 

 

- A chi, dove, quante volte viene distribuito? 

Il Giornalino si è caratterizzato fin da subito per una uscita indicativa di 3 numeri 

all’anno che venivano distribuiti per posta alle famiglie con figli da 0 a 3 anni, attraverso le 

scuole per la fascia 3/8 anni, e in distribuzione nei vari Comuni ed in punti ritenuti 

strategici e significativi. 

 

- La dicitura "delle Famiglie" fa pensare che le famiglie stesse possano avere un ruolo 

nella stesura dello stesso, possano collaborare per sentirlo proprio... È così? In che 

modo? 

È proprio così! perlomeno nelle intenzioni e nel desiderio: l’idea che le persone 

potessero sentirsi protagoniste, implicate e stimolate ad essere attive era alla base della 

visione dell’operatività del Centro. E questo messaggio volevamo passasse attraverso il 

giornalino: l’ultima pagina per moltissimi anni è stata presentata come “pagina aperta” ai 

contributi di chi avesse voluto farlo. Di fatto siamo stati più spesso noi a chiedere alle 

persone ed alle realtà del territorio che incontravamo di portare una loro testimonianza. 
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- In che modo pensi questo strumento possa essere utile alle famiglie? 

Al di là del bisogno di farci conoscere, di promuovere le nostre iniziative e di far 

cogliere lo stile ed i valori che ci caratterizzano come Servizio, abbiamo sempre cercato di 

utilizzare le pagine del giornalino per dare, con molta semplicità, qualche spunto di 

riflessione o per stimolare interesse o curiosità. 

Ultimamente, a dire il vero, le tante cose che ci troviamo o dover fare stare dentro alle 

4 facciate del giornalino ci hanno portato a caratterizzarlo fortemente come strumento 

informativo sulle nostre proposte, ma ci sforziamo comunque di non renderlo un bollettino 

informativo asettico. A volte ci sembra di riuscirci. 

 

- Come è stato accolto lo strumento fra i destinatari? 

Direi piuttosto bene! Negli anni riscontro che è sempre più riconosciuto ed atteso. 

Ed è innegabile che sia lo strumento principale con cui le persone vengono a 

conoscenza di ciò che proponiamo: la continua verifica di questo ci ripaga di tutte le fatiche 

che la redazione e la distribuzione di ciascun numero comporta! 

Penso che l’essere stati “fedeli” per quindici anni con questi appuntamenti periodici 

abbia dato un suo contributo al farci riconoscere come Servizio “serio”, pur con tutti i nostri 

limiti. E anche questa metacomunicazione per noi ha un valore e sentiamo che la risposta 

negli anni da parte dei genitori e delle famiglie ne ha giovato. 

 

- E oggi, in un'epoca dove tutto è telematizzato che ruolo può ancora avere lo strumento 

cartaceo? 

Le potenzialità del web e della comunicazione digitale sono altissime ed hanno aperto 

possibilità impensabili fino a qualche anno fa. E possiamo vantarci di essere stati tra i 

pionieri, per lo meno tra i Centri per le Famiglie della Regione, ad aver affiancato 

all’informazione cartacea l’utilizzo di newsletter periodiche (quella che per tanti anni è 

stata la MailNews). È però anche vero che la “confusione” e l’accavallarsi di informazioni, 

mail, newsletter, inviti… non sempre permette di avere una comunicazione efficace: spesso 

riscontriamo che il volantino cartaceo ha ancora un suo appeal ed una sua funzionalità. 

Non tutti sono poi così avvezzi all’uso degli strumenti informatici per cui affiancare le 

due modalità porta ad una complementarietà che a nostro parere ha ancora senso. 

 

- Quale futuro prospetti per il caro Giornalino delle Famiglie? 

A parte l’aspetto affettivo, che riscontro anche nel tuo “caro”, è stato fino ad ora uno 

strumento fondamentale dell’operatività dal Centro per le Famiglie, per cui il suo futuro lo 

vedo collegato a quello che sarà il futuro del Centro per le Famiglie. 

 

- Quale fra gli editoriali, da te sempre accuratamente formulati, ti è più caro e quale/i fra 

gli articoli di approfondimento hai trovato più stimolante in tutti questi anni? 

La redazione del giornalino è stata fin dall’inizio anche una sfida creativa notevole, a 

partire dalla ricerca dei contenuti, alla cura della grafica e dell’impaginazione, fino ad 

arrivare alla distribuzione nei tempi utili. In questa gara, spesso contro me stesso, quella 

della stesura dell’editoriale rappresenta un momento particolarmente significativo. 
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Molto spesso mi sono trovato col giornalino pressoché pronto ma ancora senza 

l’articolo di apertura e altrettanto spesso questa pagina bianca è stata per me un richiamo a 

scrivere stimolato dall’ispirazione del momento. Molto spesso la stesura dell’articolo è 

avvenuta a notte fonda con la necessità di spedire tutto in tipografia in tempi strettissimi. 

Insomma la stesura dell’editoriale si è trasformata per me quasi come un appuntamento con 

un diario, uno spazio in cui prendere spunto da emozioni e considerazioni, spesso 

autobiografiche e molto sentite, di professionista e di genitore per cui sono molto legato 

alla gran parte di queste produzioni.  

L’idea di parlare col cuore ha da sempre voluto caratterizzare la comunicazione del 

giornalino: cerchiamo un dialogo con chi ci legge, abbiamo l’intenzione di lanciare un filo 

che non attraversi solo i neuroni passando comunicati ed informazioni, ma che possa andare 

più nel profondo toccando anche le emozioni delle persone. Per questo ho sempre stimolato 

anche chi ha portato contributi a colorare i propri interventi in modo “personale”: se 

vogliamo che le persone ci sentano e ci colgano come un Servizio friendly, accogliente, 

familiare, aperto e disponibile mi sembra che questo possa essere un buon modo di 

presentarsi. 

Mi ha fatto comunque molto piacere scoprire nel tempo di avere persone che hanno 

particolarmente apprezzato e seguito quanto ho messo nero su bianco in questi anni. Mi 

sono sentito talvolta un “Gramellini de nojatri”…  

Ho già detto altrove di qualche persona che mi ha fermato per strada per ringraziarmi 

di qualcosa che avevo scritto; ma un fatto che mi ha particolarmente divertito e toccato è 

stato quando una mamma, non particolarmente in confidenza con me, è entrata al Rosetti: 

“…ho letto il giornalino… passavo di qua e volevo sentire come stavi!?!” In effetti era 

uscito un editoriale tra i più notturni e spontanei della mia carriera giornalistica! (“Vai 

avanti tu…” n. 19 – gennaio 2007) 

 

- Cosa cambieresti, se potessi, di questo strumento? 

Il bianco e nero della stampa non mi ha mai particolarmente entusiasmato: 

fortunatamente nella versione per il web possiamo aggiungere qualche colore. Mi 

piacerebbe che ci fossero più persone a portare il loro contributo e più spazio per la 

condivisione di esperienze, progetti, sogni… 

 

- Cosa invece manterresti così perché ti piace molto? 

La forma leggera, smart, funzionale. Vorrei mantenere intatto lo spirito col quale 

questo strumento è nato e la soddisfazione dopo ogni “parto” nel verificare che “la cosa ha 

funzionato anche questa volta!” 

 

- Se tornassi indietro dedicheresti lo stesso tempo e lo stesso impegno alla confezione dei 

Giornalini? 

Ormai un po’ ci ho preso la mano… per cui l’esperienza mi fa andare un po’ più 

spedito. Ma anche se l’impegno rimane notevole rimango convinto che ne valga la pena e 

che quella dell’aver immaginato e fatto crescere “Il Giornalino delle Famiglie” sia stata una 

delle migliori idee che abbia mai avuto! 
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Foglio di informazione dei Centri Territoriali per le Famiglie 
Assessorato ai Servizi Sociali Comuni di Forlimpopoli, Bertinoro, Meldola, 

Castrocaro T. – Terra del Sole, Civitella di R., Galeata, S. Sofia. 
 

Numero 1 - Febbraio 2001 

---- o 0 o ---- 
 

Beh! Che cos’è questa novità? 
 

Scusate se vi inviamo altra carta… 
lo scopo non è certo quello di incrementare il volume 

della spazzatura che giornalmente gettiamo nel cassonetto 

(meglio se quello della raccolta differenziata). 

Vorremmo invece con questo Foglio mettere le basi per 

un dialogo ed una comunicazione reciproca che pensiamo 

possa facilitare l’accesso ai servizi ed alle opportunità che 

il nostro territorio offre alle famiglie. 

Su queste pagine troveranno spazio (a cadenza più o 

meno trimestrale) informazioni su iniziative e strumenti che 

riguardano l’essere genitore e non solo, notizie ed 

appuntamenti di interesse, spazio per le associazioni del 

territorio e le loro iniziative, ed altro ancora… Uno 

strumento agile, dunque, ed aperto ai contributi, ai 

suggerimenti, alle indicazioni di coloro che avranno la 

gentilezza e la voglia di volerlo fare. 

La redazione di questo foglio è a cura dei Centri 

Territoriali per le Famiglie e non mancheranno quindi 

notizie sulle iniziative promosse da questi ultimi. 
 

Che cosa sono i Centri per le Famiglie? 
 

È presto detto: i Centri Territoriali per le Famiglie 

costituiscono una rete integrata di servizi rivolti alle 

famiglie che coprono il territorio dei Comuni dell’Alto 

Bidente, del Basso Bidente e di Castrocaro Terme – Terra 

del Sole. Sono attivi dall’aprile 1998 e sono collegati al 

Centro per le Famiglie di Forlì, che gestisce molti servizi 

rivolti anche al comprensorio (tra i quali anche il servizio di 

Mediazione Familiare di cui parleremo più avanti). 

La peculiarità di questo nuovo servizio sta nel voler 

essere un promotore di benessere piuttosto che un luogo di 

intervento sul disagio e per questo si colloca idealmente 

(ma non solo) in rete con tutte le risorse presenti sul 

territorio, pubbliche e private, che fanno dei bisogni della 

famiglia, dell’infanzia e della genitorialità il loro principale 

interesse. 

La gestione dei Centri Territoriali è affidata ad un 

Operatore (attualmente chi vi scrive) che garantisce sia la 

continuità e l’omogeneità del servizio sul vasto territorio, 

sia l’organizzazione e l’apertura dello “sportello” nei vari 

Comuni. 
 

Gli obiettivi di questo servizio sono 
 

 Sostenere le competenze genitoriali, fornendo un 

quadro di percorsi e di opportunità rivolti alle famiglie 

che hanno figli da 0 a 8 anni; 
 

 Favorire, in una logica di prevenzione, l’incontro ed il 

supporto tra famiglie, associazionismo ed istituzioni; 
 

 Incidere sui fattori di rischio e sulle problematiche 

legate al disagio ed alla marginalità; 
 

 Essere un punto di riferimento stabile per le famiglie 

residenti nel territorio. 
 

Sperando di avervi incuriosito, vi auguro un buona lettura. 

E… a presto. 
 

Fabio Canini 

psicologo, referente dei 

Centri Territoriali per le Famiglie 
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I Centri di documentazione sono un servizio rivolto 

ad educatori, insegnanti, genitori, studenti, e a tutti 

coloro che sono interessati alle tematiche educative 

dell’infanzia. 

Sono attualmente quattro, e sono collocati all’interno 

dei servizi nido, tranne quello di Forlimpopoli che è 

posto all’interno del Centro per le Famiglie. 

Sono una risorsa sul territorio in quanto permettono 

di poter accedere ad una serie di pubblicazioni 

informative e di materiale documentale prodotto 

all’interno dei servizi per l’infanzia 0/6, costituendo 

una sorta di ARCHIVIO della MEMORIA. 

Oltre a questo materiale (definito materiale grigio), 

vi è una sezione libri, video, riviste specializzate, e 

piccola biblioteca per bambini.  
 

Il funzionamento dei Centri permette di essere accolti 

da un operatore che ascolta le richieste dell’utente, e 

lo indirizza nella ricerca del materiale richiesto. 

Nelle sedi dei Centri di Documentazione è possibile 

sia la consultazione di riviste e materiale grigio sia 

accedere al prestito librario secondo modalità proprie 

di ciascuna sede. 

 

Sedi e orari 
 

Castrocaro T. (c/o Nido): 

lunedì, mercoledì e sabato (16,30 – 18,30) 
 

Forlimpopoli (c/o Centro Famiglie): 

il mercoledì (10 - 12 e 15 – 18) 

il giovedì (9 - 13) 
 

Meldola (c/o Nido): 

dal lunedì al venerdì (8 – 16) 
 

S.Sofia (c/o Nido): 

dal lunedì al venerdì (9,30 – 11) 

giovedì pomeriggio (16 - 18,30) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si può evitare che una separazione si trasformi 

in scontro prolungato? 
 

Si può mantenere un sereno 

ruolo educativo nel cambiamento? 
 

Si può garantire ai propri figli di crescere 

potendo contare comunque su entrambi i genitori? 

 

La Mediazione Familiare è uno spazio offerto ai 

genitori alle prese con la difficoltà della separazione 

affinché, attivando una comunicazione più 

costruttiva, possano continuare ad essere padre e 

madre, protagonisti insieme della crescita e 

dell’educazione dei propri figli. 
 

Il Centro per le Famiglie del Comune di Forlì ha 

attivo da alcuni anni un servizio di Mediazione 

Familiare per offrire ai genitori che si separano un 

concreto aiuto per affrontare meglio le difficili fasi 

legate alla separazione ed al divorzio. 

Ciò che propone è un luogo di incontro neutrale e 

operatori specializzati (di ambo i sessi) che facilitano 

la comunicazione tra i genitori. L’obiettivo è quello 

di porre le basi per costruire una via d’accordo sulla 

riorganizzazione della vita quotidiana e l’educazione 

dei figli, che sia considerata giusta e durevole per 

entrambi i genitori. 
 

L’accesso da parte dei genitori è: 

- volontario 

- indipendente dal percorso giudiziario 

- garantito dalla assoluta riservatezza e neutralità 

del mediatore 

- non ha intenti terapeutici 

- è gratuito 

 

Il servizio offre tre diverse possibilità di accesso: 
 

a) Mediazione Familiare: un ciclo di 10/12 incontri 

riservati alla coppia dei genitori che, con l’aiuto 

del mediatore, tentano di definire e condividere 

(in vista o in seguito della separazione) accordi 

durevoli che garantiscano ad entrambi la 

continuità dei rapporti con i figli; 
 

b) Consulenza Individuale: 3/4 colloqui tra il 

mediatore e il singolo genitore qualora non si 

riesca a coinvolgere l’altro coniuge; 
 

c) Incontri di gruppo: ciclo di 8 incontri, condotti 

da un mediatore, tra genitori che ritengono utile 

confrontare con altri la propria esperienza 

separativa. 
 

La sede del servizio è presso il Centro per le 

Famiglie di Forlì, v. Tina Gori, 58 – tel. 0543.30709. 
 

I Centri di Documentazione 

La Mediazione Familiare 
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È divenuto attivo il Centro di Documentazione e 

formazione del Comune di Forlimpopoli. Ha sede 

presso il Centro per le Famiglie ed è aperto alla 

consultazione ed al prestito il mercoledì dalle 10 alle 

12 e dalle 15 alle 18 ed il giovedì dalle 9 alle 13. 

 

Sono aperte le iscrizioni per il laboratorio di 

psicomotricità “Giochi dentro, sopra e sotto” 

rivolto a bambini con età compresa tra i 3 ed i 5 anni 

accompagnati da un genitore. Il corso si articolerà in 8 

incontri di 1 ora (dalle 16.30 al1e 17,30) il martedì, a 

partire dal 20 marzo, e si svolgerà presso la palestra 

della cooperativa “Lamberto Valli” a Forlimpopoli. 

L’iscrizione è aperta alle famiglie residenti nei 

Comuni di Forlimpopoli, Bertinoro e Meldola e 

prevede un contributo di iscrizione di £ 40.000. 

I posti sono limitati (max 10) e priorità verrà data alle 

iscrizioni pervenute tempestivamente ai Centri per le 

Famiglie di Forlimpopoli e Meldola. 

Termine delle iscrizioni: martedì 13 marzo. 

 

 

Sono aperte le iscrizioni al laboratorio di 

massaggio al neonato rivolto a mamme e bimbi da 

età compresa tra uno e otto mesi. Il laboratorio si 

articolerà in 4 incontri di un’ora e mezzo (dalle 16,45 

alle 18,15) il mercoledì, a partire dal 21 marzo, 

presso l’Asilo Nido di Meldola. L’iscrizione è aperta 

alle famiglie residenti nei Comuni di Meldola, 

Bertinoro e Forlimpopoli e prevede un contributo di 

iscrizione di £ 30.000. 

 

I posti sono limitati (max 8) e 

priorità verrà data alle iscrizioni 

pervenute tempestivamente ai 

Centri per le Famiglie di 

Forlimpopoli e Meldola. 

 

Termine delle iscrizioni: 

martedì 13 marzo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Sono aperte le iscrizioni al laboratorio di massaggio 

al neonato rivolto a mamme e bimbi da età compresa 

tra uno e otto mesi. Il laboratorio si articolerà in 4 

incontri di un’ora e mezzo (dalle 14,30 alle 16) il 

mercoledì, a partire dal 21 marzo, presso la Scuola 

Materna “Giovanni XXIII” di Civitella. L’iscrizione 

è aperta alle famiglie residenti nei Comuni di 

Civitella, Galeata e S. Sofia e prevede un contributo 

di iscrizione di £ 30.000. 

I posti sono limitati (max 8) e priorità verrà data alle 

iscrizioni pervenute tempestivamente ai Centri per le 

Famiglie di Civitella, Galeata e S. Sofia. 

Termine delle iscrizioni: giovedì 15 marzo. 

------ 
Continuano le attività del Centro Giochi “Il paese 

dei Balocchi” nelle sedi di Civitella, Galeata e 

S.Sofia. Il servizio, che offre occasioni di gioco e di 

socializzazione a bambini da 1 a 3 anni accompagnati 

da un adulto di riferimento, è attivo dal lunedì al 

venerdì dalle 16,30 alle 18,30. 

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi all’Ufficio 

Scuola del proprio Comune. 

Sono aperte le iscrizioni al laboratorio di 

psicomotricità “Giochi dentro, sopra e sotto”. 

Il laboratorio è rivolto a bambini con età compresa tra 

i 3 ed i 5 anni accompagnati da un genitore. Il corso 

si articolerà in 6 incontri di 1 ora (dalle 16.30 al1e 

17,30) il venerdì, a partire dal 23 marzo, e si 

svolgerà presso il Centro per le Famiglie. L’iscrizione 

prevede un contributo di £ 30.000. 

I posti sono limitati e priorità verrà data alle iscrizioni 

pervenute tempestivamente al Centro per le Famiglie 

di Castrocaro Terme. 

Termine delle iscrizioni: venerdì 16 marzo. 
 

È prevista pure l’attivazione nel mese di maggio di un 

laboratorio di massaggio al neonato rivolto a 

mamme e bimbi da età compresa tra uno e otto mesi. 

Questo si articolerà in 4 incontri di un’ora e mezzo 

(probabilmente il venerdì mattina), presso il Centro 

per le Famiglie di Castrocaro. 
 

Continuano le attività del Centro Giochi “La 

Giocosa”: per informazioni ed iscrizioni rivolgersi 

all’Ufficio Scuola (0543.766266). 

 

Notizie dai Centri – Notizie dai Centri – Notizie dai Centri 

Forlimpopoli Meldola - Bertinoro 

Alta Val Bidente Castrocaro T.–T. del Sole 
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Questa sezione potrà ospitare nelle prossime uscite notizie legate ad attività, iniziative o quant’altro si 

svolge nella Bassa Val Bidente e che può avere un interesse per le famiglie che vi abitano: chi fosse 

interessato a contribuire con comunicazioni, notizie, suggerimenti, …, può rivolgersi al Centro per le 

Famiglie del proprio Comune o mettersi in contatto telefonico nei tempi e nei luoghi in cui è attivo il 

Centro: 

 

I Centri per le Famiglie: cosa, dove e quando! 
 
MELDOLA–BERTINORO   il martedì dalle  9  alle 13 

c/o Comune di Meldola, p.zza Orsini 2  Tel. 0543.493300 
 

CIVITELLA di ROMAGNA  il martedì dalle 16 alle 18 

c/o Scuola Materna “Giovanni XXIII”, v. Martiri Partigiani 1 Tel. 0543.984326 
 

GALEATA    il mercoledì dalle 16 alle 18 

c/o Scuola Materna “Salvo D’Acquisto”, v. Togliatti Tel. 0543.981548 
 

FORLIMPOPOLI   il giovedì dalle  9  alle 13 

c/o Asilo Rosetti, v. Mazzini 2 Tel. 0543.741461 
 

SANTA SOFIA   il giovedì dalle  16 alle 18 

c/o Asilo Nido, v. Roma 5 Tel. 0543.972102 
 

CASTROCARO TERME  il venerdì dalle  9  alle 13 

c/o Asilo Nido, v. Pirazzini 3  Tel. 0543.766136 

 
Le attività prevalenti e le opportunità fornite dai Centri Territoriali per le Famiglie sono: 
 

 informazione su servizi e iniziative che si rivolgono alle famiglie ed ai bambini 
 

 consulenza per piccole o grandi difficoltà legate alla crescita dei figli: uno spazio d’ascolto e di filtro per 

eventuali percorsi più impegnativi 
 

 formazione e confronto sulle tematiche inerenti la cura e l’educazione infantile 
 

 organizzazione di laboratori per bambini ed adulti insieme (corsi di massaggio per neonati, laboratori 

di psicomotricità, di computer, ecc.) 
 

 possibilità di consultare e di prendere in prestito libri, riviste o materiali video, inerenti l’essere genitori e 

la crescita dei bambini nei vari Centri di Documentazione 
 

  promozione di varie iniziative quali la banca del tempo, il mercatino dello scambio, elenchi di baby sitter 

… con la funzione di attivare reti solidaristiche e di relazione tra le famiglie 

 

 

 

 

 

Fondo Nazionale per la Locazione – Anno 2001 
Anche per il 2001 sono stati stanziate risorse economiche per dare un sostegno alle famiglie in difficoltà 

col pagamento del canone d’affitto. La domanda va presentata all’ Ufficio Servizi Sociali del Comune 

di residenza entro il 31 marzo 2001 (info: Forlimpopoli 0543.749233, Bertinoro 0543.469218, Meldola 

0543.493300). 
 

 

 

Appuntamenti - Appuntamenti  - Appuntamenti -  Appuntamenti  
 

PAGINA LOCALE pagina locale PAGINA LOCALE pagina locale 
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Questa sezione potrà ospitare nelle prossime uscite notizie legate ad attività, iniziative o quant’altro si 

svolge nell’Alta Val Bidente e che può avere un interesse per le famiglie che vi abitano: chi fosse 

interessato a contribuire con comunicazioni, notizie, suggerimenti, …, può rivolgersi al Centro per le 

Famiglie del proprio Comune o mettersi in contatto telefonico nei tempi e nei luoghi in cui è attivo il 

Centro: 

 

I Centri per le Famiglie: cosa, dove e quando! 
 
MELDOLA–BERTINORO   il martedì dalle  9  alle 13 

c/o Comune di Meldola, p.zza Orsini 2  Tel. 0543.493300 
 

CIVITELLA di ROMAGNA  il martedì dalle 16 alle 18 

c/o Scuola Materna “Giovanni XXIII”, v. Martiri Partigiani 1 Tel. 0543.984326 
 

GALEATA    il mercoledì dalle 16 alle 18 

c/o Scuola Materna “Salvo D’Acquisto”, v. Togliatti Tel. 0543.981548 
 

FORLIMPOPOLI   il giovedì dalle  9  alle 13 

c/o Asilo Rosetti, v. Mazzini 2 Tel. 0543.741461 
 

SANTA SOFIA   il giovedì dalle  16 alle 18 

c/o Asilo Nido, v. Roma 5 Tel. 0543.972102 
 

CASTROCARO TERME  il venerdì dalle  9  alle 13 

c/o Asilo Nido, v. Pirazzini 3  Tel. 0543.766136 

 
Le attività prevalenti e le opportunità fornite dai Centri Territoriali per le Famiglie sono: 
 

 informazione su servizi e iniziative che si rivolgono alle famiglie ed ai bambini 
 

 consulenza per piccole o grandi difficoltà legate alla crescita dei figli: uno spazio d’ascolto e di filtro per 

eventuali percorsi più impegnativi 
 

 formazione e confronto sulle tematiche inerenti la cura e l’educazione infantile 
 

 organizzazione di laboratori per bambini ed adulti insieme (corsi di massaggio per neonati, laboratori 

di psicomotricità, di computer, ecc.) 
 

 possibilità di consultare e di prendere in prestito libri, riviste o materiali video, inerenti l’essere genitori e 

la crescita dei bambini nei vari Centri di Documentazione 
 

  promozione di varie iniziative quali la banca del tempo, il mercatino dello scambio, elenchi di baby sitter 

… con la funzione di attivare reti solidaristiche e di relazione tra le famiglie 

 

 

 

 
 

Formazione Genitori :  IL BENESSERE DEL GENITORE – Percorso di condivisione e 

confronto sul mestiere di genitore.  Tre incontri rivolti a genitori con figli da 1 a 6 anni. 
(Santa Sofia, 28 marzo, 4 e 11 aprile – info: Ufficio Scuola Comune di S. Sofia 0543.974551) 

 

Fondo Nazionale per la Locazione – Anno 2001 
Anche per il 2001 sono stati stanziate risorse economiche per dare un sostegno alle famiglie in difficoltà col 

pagamento del canone d’affitto. La domanda va presentata all’ Ufficio Servizi Sociali del Comune di residenza 

entro il 31 marzo 2001 (info: Civitella 0543.984326, Galeata 0543.975424, S. Sofia 0543.974553). 

 

Appuntamenti - Appuntamenti  - Appuntamenti -  Appuntamenti  
 

PAGINA LOCALE pagina locale PAGINA LOCALE pagina locale 
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Questa sezione potrà ospitare nelle prossime uscite notizie legate ad attività, iniziative o quant’altro si 

svolge a Castrocaro Terme – Terra del Sole e che può avere un interesse per le famiglie che vi abitano: 

chi fosse interessato a contribuire con comunicazioni, notizie, suggerimenti, …, può rivolgersi al Centro 

per le Famiglie del proprio Comune o mettersi in contatto telefonico nei tempi e nei luoghi in cui è 

attivo il Centro: 

 

I Centri per le Famiglie: cosa, dove e quando! 
 
MELDOLA–BERTINORO   il martedì dalle  9  alle 13 

c/o Comune di Meldola, p.zza Orsini 2  Tel. 0543.493300 
 

CIVITELLA di ROMAGNA  il martedì dalle 16 alle 18 

c/o Scuola Materna “Giovanni XXIII”, v. Martiri Partigiani 1 Tel. 0543.984326 
 

GALEATA    il mercoledì dalle 16 alle 18 

c/o Scuola Materna “Salvo D’Acquisto”, v. Togliatti Tel. 0543.981548 
 

FORLIMPOPOLI   il giovedì dalle  9  alle 13 

c/o Asilo Rosetti, v. Mazzini 2 Tel. 0543.741461 
 

SANTA SOFIA   il giovedì dalle  16 alle 18 

c/o Asilo Nido, v. Roma 5 Tel. 0543.972102 
 

CASTROCARO TERME  il venerdì dalle  9  alle 13 

c/o Asilo Nido, v. Pirazzini 3  Tel. 0543.766136 

 
Le attività prevalenti e le opportunità fornite dai Centri Territoriali per le Famiglie sono: 
 

 informazione su servizi e iniziative che si rivolgono alle famiglie ed ai bambini 
 

 consulenza per piccole o grandi difficoltà legate alla crescita dei figli: uno spazio d’ascolto e di filtro per 

eventuali percorsi più impegnativi 
 

 formazione e confronto sulle tematiche inerenti la cura e l’educazione infantile 
 

 organizzazione di laboratori per bambini ed adulti insieme (corsi di massaggio per neonati, laboratori 

di psicomotricità, di computer, ecc.) 
 

 possibilità di consultare e di prendere in prestito libri, riviste o materiali video, inerenti l’essere genitori e 

la crescita dei bambini nei vari Centri di Documentazione 
 

  promozione di varie iniziative quali la banca del tempo, il mercatino dello scambio, elenchi di baby sitter 

… con la funzione di attivare reti solidaristiche e di relazione tra le famiglie 

 

 

 

 
 

Formazione Genitori :  IL BENESSERE DEL GENITORE – Percorso di condivisione e 

confronto sul mestiere di genitore.  Tre incontri rivolti a genitori con figli da 1 a 6 anni. 
(Castrocaro Terme 7, 14 e 21 marzo – info: Ufficio Scuola 0543.766266) 

 

Fondo Nazionale per la Locazione – Anno 2001 
Anche per il 2001 sono stati stanziate risorse economiche per dare un sostegno alle famiglie in difficoltà col 

pagamento del canone d’affitto. La domanda va presentata all’ Ufficio Servizi Sociali del Comune di residenza 

entro il 31 marzo 2001 (info: 0543.766266). 
 

Appuntamenti - Appuntamenti  - Appuntamenti -  Appuntamenti  
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Foglio di informazione dei Centri Territoriali per le Famiglie 
Assessorato ai Servizi Sociali Comuni di Forlimpopoli, Bertinoro, Meldola, Civitella di R., 

Galeata, S. Sofia, Castrocaro Terme – Terra del Sole, Predappio e Tredozio. 
 

Numero 2 - Settembre 2001 

---- o 0 o ---- 
 

Dopo una torrida estate… 
 

… riapre il Centro per le Famiglie! 
 

E sboccia fresco fresco di stampa il secondo numero del 

“Giornalino”, questo strumento che vuole essere un ponte, 

un mezzo di relazione tra famiglie, amministrazioni 

comunali, servizi ed associazioni che si occupano di 

famiglie e di infanzia. 

La distribuzione del Giornalino delle Famiglie è rivolta a 

tutte le famiglie che hanno figli fino a 8 anni che vivono nei 

Comuni di Bertinoro, Forlimpopoli, Meldola, Civitella, 

Galeata, S.Sofia e Castrocaro Terme ed il suo scopo è di 

rendere un servizio informativo e di comunicazione agile 

ed utile. Per rendere più efficace questo legame col 

territorio l’ultima pagina (la pagina locale) sarà 

personalizzata a seconda che il giornalino sia distribuito nel 

Basso Bidente, nell’Alto Bidente o a Castrocaro Terme. 

La redazione di questo foglio è sempre a cura dei Centri 

Territoriali per le Famiglie (l’invito a contattarci, per chi è 

curioso di conoscerci meglio, è sempre valido!) ed è aperta 

ai contributi ed ai suggerimenti di chi questo foglio lo 

riceve. 
 

E che cosa ci si può trovare in questo numero? 
 

Intanto ospitiamo un corposo articolo di presentazione de 

La Leche League, una associazione che si prefigge lo scopo 

di promuovere e facilitare l’allattamento al seno. La 

vicinanza geografica di una consulente di questa 

associazione può permettere alle mamme interessate di 

prendere contatto e/o partecipare agli incontri ed alle 

iniziative che verranno promossi a Forlimpopoli. 

Segue una presentazione del Centro Giochi, un sevizio ed 

una realtà ormai piuttosto conosciuta ed apprezzata, che si 

appresta ad aprire i battenti ancora una volta con grande 

attesa di genitori e bimbi. 
 

Nella pagina locale un articolo a sorpresa (andate a 

curiosare!!!) e lo spazio appuntamenti che riguarda 

iniziative… imminenti. 
 

E poi… ah già il Centro per le Famiglie! 

Grandi novità anche su questo versante. 

Stanno prendendo forma altre sedi territoriali dei Centri 

(a Tredozio e, da gennaio, anche a Predappio) per cui la 

copertura del comprensorio forlivese risulta più capillare. 

Nell’Alto Bidente gli sportelli di Civitella, Galeata e 

S.Sofia sono stati accorpati in una unica sede ed in un unico 

giorno: a S.Sofia il Giovedì dalle 14,30 alle 18,30. 

Bertinoro, che finora si appoggiava a quello di Meldola, 

ha deciso di aprire uno sportello del Centro per le Famiglie 

a S. Maria Nuova. L’inaugurazione è per il 30 settembre. 

Gli orari aggiornati, le sedi e la reperibilità sono indicati 

a pagina 3. 

Per quanto riguarda i laboratori stiamo ancora lavorando 

al calendario e le date sicure attualmente si riferiscono al 

laboratorio di psicomotricità a Meldola (imminente) ed a 

Galeata (novembre). Per informazioni contattare il Centro. 
 

… e buona lettura! 

Fabio Canini 

psicologo, referente dei  

Centri Territoriali per le Famiglie 

Val Bidente – Castrocaro Terme 
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Molte donne vorrebbero allattare al seno i propri figli, 

ma parlandone con amiche o parenti scoprono che per 

molte è una faccenda complicata, irta di problemi e 

difficoltà. Eppure tante altre madri allattano senza 

problemi, e con soddisfazione. Come mai ci sono 

differenze tanto evidenti? Si tratta solo di fortuna o di 

predisposizione familiare, o di cos'altro? Ovviamente 

l'allattamento al seno è un processo efficiente, altrimenti la 

specie umana non sarebbe sopravvissuta fino ai nostri 

giorni!  

Molte delle difficoltà che hanno le mamme nella nostra 

epoca derivano dal fatto che si è persa la fiducia in ciò per 

cui la natura ci ha predisposti, e si applica all'allattamento 

materno ciò che invece bisogna fare nutrendo il bambino 

col biberon. In realtà l'allattamento al seno è 

completamente diverso. 

Dovevamo imparare l'allattamento materno da 

bambine, guardando allattare le nostre sorelle, 

mamme e vicine. 
In altre epoche o in altre culture diverse dalla nostra 

infatti le donne hanno modo, fin dalla loro infanzia, di 

vedere altre donne che aspettano, partoriscono e crescono 

bambini. Queste donne imparano naturalmente vivendo 

con altre mamme e, quando diventano a loro volta mamme, 

non si sentono lasciate a loro stesse, ma hanno l’aiuto e 

l’appoggio delle donne che vivono intorno a loro, parenti o 

vicine che siano. 

Per noi donne della nostra generazione, spesso il nostro 

bambino è il primo che prendiamo in braccio e che 

accudiamo, e non abbiamo mai visto (o solo per brevi 

periodi di tempo) allattare un piccolo; non sappiamo niente 

di cosa ci dobbiamo aspettare nella nostra nuova avventura 

di mamme, né quali sono le difficoltà che possiamo 

incontrare… non parliamo poi di come risolverle! 

Cerchiamo informazioni e sostegno dalle nostre 

mamme o zie, ma spesso anche loro non hanno allattato, o 

hanno smesso subito: quando siamo nate noi è stato il 

boom del biberon e pochissimi bambini venivano allattati 

per più di due-tre mesi. 

Nella nostra cultura del biberon, La Leche League può 

essere il miglior sostituto; è un’associazione nata nel 1956 

negli USA da un simpatico gruppetto di mamme e oggi la 

Lega per l’Allattamento Materno è un’autorità 

internazionalmente riconosciuta nel campo 

dell’allattamento materno e la sua qualificata consulenza è 

richiesta da madri, padri, medici e paramedici di tutto il 

mondo. Fa parte del Consiglio delle Organizzazioni Non-

governative presso l’ONU, negli USA è riconosciuta dagli 

Ordini dei Medici, degli Ostetrici e Ginecologi, 

dall’Accademia dei Pediatri. Malgrado l’Associazione sia 

diventata un’organizzazione internazionale che conta 3.000 

gruppi in 60 paesi, il suo scopo è rimasto sempre quello di 

fornire un tipo di informazione e sostegno individualizzato 

che garantisca alla neomamma  tutta la sicurezza di cui ha 

bisogno in un momento così importante e delicato della sua 

vita, per poter allattare al seno il suo bambino. Le 

consulenti della Lega aiutano e sostengono le donne che 

vogliono allattare al seno con informazioni e con la 

condivisione delle esperienze. Queste donne sono mamme, 

con bambini di tutte le età, hanno una consolidata 

esperienza personale, hanno seguito un periodo di tirocinio 

in cui hanno appreso tecniche e informazioni per superare i 

problemi che possono insorgere intorno all’allattamento 

materno. Offrono la loro disponibilità a incontrare 

mensilmente le mamme che allattano o le donne in 

gravidanza e garantiscono un aiuto anche telefonico o per 

lettera. Lo fanno volontariamente ed entusiasticamente, 

perché allattare al seno il proprio bambino è stata ed è 

anche per loro un’esperienza bellissima e hanno voglia di 

farlo sapere a tutte le mamme. 

Nei gruppi che si riuniscono tutti i mesi in tutt’Italia 

potete ritrovare quello che non troverete in nessun altro 

posto: un gruppo di donne con bambini di tutte le età, che 

spesso hanno avuto i vostri stessi dubbi, o i vostri stessi 

problemi. 

Non troverete due persone con lo stesso stile genitoriale 

agli incontri. Così potrete vedere modi diversi di risolvere 

le difficoltà, e forse uno di questi potrebbe andare bene per 

voi e il vostro bambino. 

 

Se sei una mamma in gravidanza o una donna che 

allatta, potrai partecipare agli incontri de La Leche League 

che si terranno a Forlimpopoli presso l’Asilo Rosetti via 

Mazzini, 2 (tel 0543 741461) a partire dal mese di 

novembre. Gli incontri sono gratuiti e i bimbi sono i 

benvenuti. 

Laura Cantoni 

 

 

 

Per il calendario dettagliato degli incontri contattate la 

consulente Laura Cantoni (e-mail: pepebianco@libero.it) 

 

La Leche League 
 

Lega per l’Allattamento Materno 



Il giornalino delle famiglie – settembre 2001 17 

 

 
I Centri Gioco per bambini e genitori sono attivi nei 

nostri Comuni da oltre 10 anni e sono nati come servizi 

flessibili, integrativi, rispetto al nido, come luogo di 

incontro e di socializzazione per genitori e bambini. 

Il Centro Giochi è uno spazio dove il genitore 

sperimenta insieme al bambino momenti di gioco, in 

relazione ad altri bambini e ad altri adulti, contribuendo a 

favorire le sue prime esperienze di socializzazione e di 

apprendimento. 

Un luogo ludico, perché bambini e adulti possono 

trovare la gradevolezza di stare insieme in uno spazio 

arredato e pensato appositamente per garantire la massima 

sicurezza e autonomia all’esplorazione giocosa dei bimbi. 

Un luogo di parola, dove i genitori possono 

confrontarsi con altri sulle difficoltà e i successi incontrati 

nell’educazione del proprio bimbo, scoprendo che a volte 

altri prima di loro hanno affrontato lo stesso problema. 

Un luogo dove i genitori possono arricchire i loro 

modelli di interazione ludica con i bambini, partecipando 

direttamente alle attività di gioco organizzate dagli 

educatori che attivano quotidianamente laboratori di 

pittura, costruzione, manipolazione, narrazione ed altro 

ancora. 

Gli orari di funzionamento 
 

Castrocaro Terme “La giocosa” (da novembre a giugno) 

lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16,30 alle 18,30; 
 

Civitella “Il Paese dei balocchi” (da ottobre a maggio) 

martedì e venerdì dalle 16,30 alle 18,30; 
 

Galeata “Il Paese dei balocchi” (da ottobre a maggio) 

mercoledì dalle 16,30 alle 18,30; 
 

Forlimpopoli “L’arca di Noè” (da novembre a giugno) 

lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16,30 alle 18,30; 
 

Meldola, “L’elefantino bianco” (da novembre a giugno) 

lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16,30 alle 18,30; 
 

S. Sofia, “Il Paese dei Balocchi” (da ottobre a maggio) 

lunedì e giovedì dalle 16,30 alle 18,30. 
 

Per le iscrizioni, saranno inviati direttamente a tutti i 

bambini in età 1 / 3 anni depliant informativi più dettagliati 

con annesso modulo iscrizione. 
 

Fabiola Crudeli 

coordinatrice psicopedagogica 

dei servizi per l’infanzia 

 

 

 

 
Nei prossimi mesi saranno attivati dai vari Centri per le Famiglie diversi 

laboratori che, secondo lo stile ormai consolidato, coinvolgeranno bambini e 

genitori insieme. 

Saranno riproposti laboratori di massaggio al neonato e laboratori di 

psicomotricità rivolti a bimbi di età compresa tra i 3 ed i 5 anni (in ottobre a 

Meldola; in novembre a Galeata). Altri laboratori sono in via di definizione. 

Per maggiori informazioni ed anche per eventuali proposte si può 

contattare la sede più vicina del Centro per le Famiglie (v. sotto). 
 

A Paola Bordogna, conduttrice dei corsi di massaggio al neonato (nella 

foto con alcune mamme del corso tenuto presso il Centro per le Famiglie di 

Castrocaro), la nostra vicinanza, il nostro affetto ed il nostro cordoglio per il 

grave lutto che l’ha colpita durante l’estate. 

 

I Centri per le Famiglie: dove e quando! 
 

BERTINORO    il lunedì dalle  9   alle 13        (a partire dal 1 ottobre) 
c/o ex-delegazione, v. Anita Garibaldi, 31 - Santa Maria Nuova Spallicci Tel. 0543.440901 

 

MELDOLA    il martedì dalle  9   alle 13        (a partire dal 2 ottobre) 
c/o Comune di Meldola, p.zza Orsini 2  Tel. 0543.490862 

 

FORLIMPOPOLI   il giovedì dalle  9   alle 13        (a partire dal 27 settembre) 
c/o Asilo Rosetti, v. Mazzini 2 Tel. 0543.741461 

 

ALTA VAL BIDENTE  il giovedì dalle  14.30   alle 18.30      (a partire dal 4 ottobre) 
c/o Asilo Nido, v. Roma 5 – Santa Sofia Tel. 0543.972102 

 

CASTROCARO T.  il venerdì dalle  9   alle 13        (a partire dal 5 ottobre) 
c/o Asilo Nido, v. Pirazzini 3  Tel. 0543.766136 

 

L’operatore dei Centri è reperibile anche al numero di cellulare:   328.1243117 

Notizie dai Centri – Notizie dai Centri – Notizie dai Centri 

Il Centro Giochi 
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Questa sezione è dedicata alle attività, iniziative o quant’altro si svolga nel territorio del Basso Bidente e che può avere un 

interesse per le famiglie che vi abitano: chi fosse interessato a contribuire con comunicazioni, notizie, suggerimenti, …, può 

rivolgersi al Centro per le Famiglie del proprio Comune. 

 

La Consulta della famiglia: una realtà anche a Meldola. 
 

E' stata ufficialmente costituita la Consulta della famiglia, organismo a carattere consultivo che si occupa dei problemi che 

riguardano la famiglia, così come definita dalla legge, che persegue come obiettivo principale la promozione della famiglia, dei 

diritti e degli interessi della medesima. E' pertanto un organismo che funge da stimolo nei confronti dell'Amministrazione 

Comunale verso la quale si pone quale rappresentante delle famiglie per perseguire gli obiettivi su espressi. Va detto che tale 

organismo è costituito da volontari appartenenti a diverse associazioni che a titolo gratuito danno la loro disponibilità, consci dei 

loro limiti ma determinati ad operare in questo difficile ambito. E' quindi opportuno spendere qualche parola per entrare nel 

merito della questione. 

La famiglia è un organismo complesso in continua trasformazione, così come la nostra società, e in tal senso non può che 

essere attraversata dalle problematiche e dalle vicissitudini che emergono nel quotidiano e che sono sotto gli occhi di tutti. 

Qualche esempio: il diverso ruolo dei genitori, in particolare della donna rispetto al mondo del lavoro; il nuovo modo di 

concepire e educare i figli; la situazione abitativa e degli alloggi; i problemi di coppia; la nuova collocazione che la famiglia ha 

assunto rispetto al contesto economico e sociale. Questi e molti altri aspetti hanno contribuito a cambiare la famiglia, così come 

intesa nel modo classico, la quale spesso è stata decisamente condizionata - nel bene e nel male - ha cioè dovuto subire le 

trasformazioni sociali che avvenivano e a cui si è dovuta adattare, piuttosto che assumere un ruolo attivo rispetto a tali problemi. 

Ecco dunque alcune delle motivazioni che hanno dato luogo alla nascita della consulta la quale intende perciò apportare il 

proprio contributo avendo un mandato di rappresentanza e di promozione della famiglia. È bene sapere che, quali rappresentanti 

della consulta, siamo in contatto con la Consulta della famiglia di Forlì che è attiva ormai da diversi anni e con la quale 

collaboriamo al fine di arricchirci della loro esperienza e coordinare insieme interventi e/o progetti che interessano entrambe le 

consulte. Abbiamo infatti alcuni progetti 'nel cassetto' che naturalmente richiedono tempi e risorse economiche per essere attuati 

e in tal senso siamo in un contatto con l'Amministrazione Comunale, attraverso incontri periodici volti ad esaminare le proposte 

e per valutarne la realizzazione. L'Amministrazione stessa va detto, ha dimostrato una particolare sensibilità nei confronti di 

tutto ciò che attiene ai problemi delle famiglie quale nucleo fondamentale del tessuto sociale. 

Un'ultima nota ci sembra importante al fine di non alimentare aspettative che possano essere disattese: la Consulta della 

famiglia non sostituisce in alcun modo il ruolo e la funzione propria dell'Amministrazione Comunale, referente per eccellenza 

per tutto ciò che attiene agli aspetti amministrativi e normativi del territorio. In altre parole la consulta non svolge una funzione 

sostitutiva dei compiti che spettano al funzionario e/o all'assessorato ma agisce, come sopra esposto, da stimolo e promozione 

rispetto a problemi generali che riguardano le famiglie del Comune di Meldola e del circondario. 

Infine riteniamo importante sottolineare che la consulta è aperta a tutti coloro che intendono aggregarsi siano singoli o 

associazioni; invitiamo quindi tutti coloro che fossero interessati a contattarci tramite l'Ufficio Servizi Sociali del Comune (c/o 

Palazzo Orsini - secondo piano) anche per avere maggiori delucidazioni in merito a quanto esposto. 
 

Il coordinatore della Consulta della famiglia. 

Mauro Cavalazzi 
 

 

 

 
 

MELDOLA: “Città delle bambine e delle bambine” sabato 22 settembre ore 16 all’Arena Hesperia - pomeriggio 

di attività, giochi ed animazione dedicato ai bambini di ogni età. 
 

BERTINORO: “Inaugurazione del Centro per le Famiglie Territoriale di Santa Maria Nuova Spallicci” domenica 

30 settembre ore 15 presso la sede di via Anita Garibaldi, 31 – cerimonia, rinfresco, spettacolo di burattini. 
 

FORLIMPOPOLI: gli spazi dell’Asilo Rosetti sono disponibili per ospitare feste di compleanno di bambini. Per 

informazioni rivolgersi al Centro per le Famiglie di Forlimpopoli o all’Ufficio Servizi Sociali (0543.749233) 
 

MELDOLA: dal 15 ottobre parte il laboratorio di psicomotricità rivolto a bambini (3-5 anni) assieme ad un 

genitore – 5 incontri il lunedì dalle 16,45 alle 17,45 presso l’Asilo Nido. Iscrizioni presso i Centri Famiglie. 
 

MELDOLA: venerdì 19 ottobre al Teatro Comunale Dragoni “Volontariato io, volontariato tu?” serata 

informativa e di incontro con le associazioni di volontariato operanti nel territorio meldolese. 
 

È disponibile la modulistica per accedere al riconoscimento, per chi ne ha diritto, dell’assegno di maternità e 

dell’assegno per il nucleo familiare. Per informazioni rivolgersi ai Centri Famiglie o all’Ufficio Servizi 

Sociali del proprio Comune. 

Appuntamenti - Appuntamenti  - Appuntamenti -  Appuntamenti  
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Questa sezione è dedicata alle attività, iniziative o quant’altro si svolga nel territorio dell’Alto Bidente e che può avere un 

interesse per le famiglie che vi abitano: chi fosse interessato a contribuire con comunicazioni, notizie, suggerimenti, …, può 

rivolgersi al Centro per le Famiglie del proprio Comune. 

In questo numero ospitiamo la presentazione delle attività di una associazione che opera a Civitella di Romagna. 
 

Le attività ed i fini della 

ASSOCIAZIONE CULTURALE E RICREATIVA "DIEGO FABBRI" 
 

Nell'anno 1985 viene costituita la suddetta Associazione da un gruppo di persone interessate a promuovere qualsiasi tipo di 

attività culturale e ricreativa per la elevazione morale dei propri soci, delle famiglie e dei giovani, ed in particolare al sostegno 

ed al recupero dei più bisognosi, quali gli handicappati, mediante attività didattiche educative e l'assistenza a persone anziane.  

Negli anni trascorsi, l'Associazione ha effettuato incontri ,conferenze, dibattiti, cineforum e altre manifestazioni culturali atte 

alla formazione di una coscienza civile e morale secondo i principi della dottrina sociale cristiana., in particolare sulla famiglia e 

il mondo giovanile.  

Dal 1998,i soci aderenti, hanno verificato la realtà locale che si stava delineando e decidevano di attivare la realizzazione di 

attività di volontariato già insite nello Statuto a favore di:  

1. Persone anziane: mediante accompagnamento per servizi quali visite medico-ospedaliere pratiche amministrative, servizio 

assistenza in casi di malattie croniche o lungodegenti e, nei casi più bisognosi, mediante un sostegno modesto di pacchi 

mensili di alimentari forniti tramite la Caritas Parrocchiale.  

2. Attività didattico educative, riservate a ragazzi a rischio, visti i problemi della famiglia che per motivi di lavoro è 

costretta a lasciarli soli, quindi soggetti deboli di fronte alle proposte di questa società (droga, alcool, videogiochi, bar. 

discoteche ecc.). 

3. Extracomunitari: processo di integrazione e socializzazione con i molti extracomunitari presenti nel nostro paese onde 

evitare la ghettizzazione.  

4. Attività sportive mirate ai ragazzi che vanno dalle scuole elementari alle scuole superiori quali: pallavolo, pallacanestro, 

calcetto ecc.  
 

Tutte queste attività sono svolte mediante la disponibilità di volontari e la suddivisione dei compiti che ognuno si sente di 

svolgere senza alcuna pubblicità e nel massimo della discrezione senza mire di protagonismo, ma con la certezza di ottemperare 

al dovere di ogni Cristiano nel nome di Gesù Cristo, morto per noi in croce. 
 

Punto centrale dell'attività annuale è la collaborazione con la Parrocchia e l'Amministrazione Comunale di Civitella di R., 

allo svolgimento del Centro Estivo per ragazzi, al quale partecipano circa 50 ragazzi ogni settimana e per tutto il mese di Luglio, 

con l'inserimento di handicappati, ai quali giovani volontari accudiscono personalmente durante il pranzo, la pulizia igienico 

personale, l'accompagnamento in piscina e alle varie uscite didattiche ricreative.  

Nell'arco dell'anno si svolgono altri momenti culturali quali: Il Presepe Vivente, La Via Crucis con la partecipazione di circa 

100 personaggi in costume, La Festa di Castagnolo, La Festa del Patrono San Michele, La Festa della Castagna, dal mese di 

Settembre al mese di Giugno è attiva una scuola di musica nei locali della Parrocchia, conferenze sul rapporto genitori e figli 

ecc..  

Questa è l'attività della Associazione "Diego Fabbri" aperta a chiunque voglia farne parte nella logica di offrire un po’ del 

proprio tempo a favore dei più bisognosi e per la elevazione morale e sociale di tutti.  
 

Lorenzoni Giovanni 
 

Sede: via Farneti n.3 Civitella di Romagna tel. 0543-983226 (don Urbano Tedaldi) 0543-983149 (Lorenzoni Giovanni) 
 

 

 
 
 

GALEATA: ciclo di 3 incontri pubblici sulle tematiche dell’affido “Genitori con la patente”. La manifestazione 

si terrà presso il Teatro di Galeata alle ore 20,30. In programma: 25 (o 26) ottobre incontro con la 

psicoterapeuta M.R. Parsi; 9 novembre “Famiglie Aperte – esperienze dal vivo”; 16 novembre Tavola 

Rotonda sul tema della “famiglia aperta”. 
 

S.SOFIA: a dicembre rassegna di spettacoli e iniziative rivolte e dedicate ai bambini di ogni età. 
 

CUSERCOLI: dal 31 ottobre sarà attivato corso di massaggio al neonato organizzato dal Centro per le Famiglie 

dell’Alta Val Bidente – 4 incontri, per mamme e bimbi da 1 a 8 mesi, il mercoledì dalle 14,30 alle 16. Per 

informazioni rivolgersi ai Centri per le Famiglie. 
 

È disponibile la modulistica per accedere al riconoscimento, per chi ne ha diritto, dell’ assegno di maternità e dell’ 

assegno per il nucleo familiare. Per informazioni rivolgersi ai Centri Famiglie o all’Ufficio Servizi Sociali 

del proprio Comune. 
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Questa sezione è dedicata alle attività, iniziative o quant’altro si svolga nel territorio di Castrocaro Terme – Terra 

del Sole e che può avere un interesse per le famiglie che vi abitano: chi fosse interessato a contribuire con 

comunicazioni, notizie, suggerimenti, …, può rivolgersi al Centro per le Famiglie. 

In questo numero ospitiamo il resoconto di una importante iniziativa che ha coinvolto Comune e Associazioni di 

Volontariato nell’animazione di una bella e partecipata festa. 

 

www.festavolontariato.cast 
 

Domenica 26 agosto la Festa del Volontariato, svoltasi nell’area verde del centro sportivo che conduce al Parco 

Fluviale di Castrocaro Terme – Terra del Sole, ha animato fin dalla prima mattinata una calda giornata di fine estate. 

Alla manifestazione hanno partecipato in tanti e di ogni età. 
 

Un concorso di pittura proposto dalla Associazione Genitori ha coinvolto circa 30 bambini compresi fra i 3 ed i 

12 anni che, con i loro disegni colorati hanno colorato i momenti più appannati della giornata. Anche la caccia al 

tesoro, giocata fra i meandri del parco fluviale, ha incontrato tanti ragazzini che, sfidando le temperature 

particolarmente torride, hanno giocato fino alla fine la loro gara percorrendo e ripercorrendo il parco come tanti 

folletti saltellanti che, in un intercalare di grida e bisbigli cercavano di seguire il percorso vincente. La premiazione è 

giunta “sudata” e meritata. 
 

Gli stand allestiti nell’area destinata alla festa proponevano, in sintonia con le attività che normalmente svolgono 

e per le quali si distinguono, specialità gastronomiche (Coop. In Campis Vitae di Pieve Salutare e Gruppo Alpini), 

informazioni su iniziative a carattere umanitario (Civis, Aido, Avis, C.R.I.), beneficenza (Caritas), informazioni 

turistiche (Pro Loco). 
 

Particolarmente efficace l’animazione con note di folklore proposta dal gruppo sbandieratori di Terra del Sole 

che, presenti fin dalle prime ore del mattino, avevano lavorato per creare un Campo Armati riproponendo tende Tipì, 

fuochi da campo, costumi d’epoca tardo rinascimentale ad esibizioni di spadaccini e sbandieratori accompagnate da 

suoni di tamburo. Per l’occasione avevano anche rimesso in funzione un antico cannone che sparava colpi ad ogni ora. 

I cavalli presenti consentivano ai bambini di fare brevi percorsi guidati e prendere confidenza con questo animale 

sempre molto affascinante e simbolo arcaico di corsa e libertà. 
 

Nel tardo pomeriggio si è svolta la premiazione dei vincitori del concorso di pittura da parte 

dell’Amministrazione Comunale. 
 

Le note del concerto delle Bande in Parata hanno concluso la giornata di questa prima Festa del Volontariato, 

promossa ed organizzata dall’Amministrazione Comunale e dalle Associazioni del Volontariato, che si è svolta 

coinvolgendo piacevolmente i presenti. 

La voglia che venga ripetuta ancora e che insieme si possono fare effettivamente cose molto belle ed armoniche è 

il messaggio che è rimasto. 
 

Paola Zambonelli 

 
 

 

 

 

Stanno scadendo i termini per iscriversi alla Scuola di Musica “G. Rossini” (c/o Castello del Capitano di Piazza a 

Terra del Sole): corsi bandistici e strumentali per giovani dai 6 ai 99 anni. Per informazioni rivolgersi 

all’Ufficio Cultura (0543.766266). 
 

Dal 1 ottobre gli uffici del Comune, al fine di rendere un servizio più funzionale, adotteranno un nuovo orario di 

lavoro che sarà distribuito nelle mattine dal lunedì al venerdì e nei pomeriggi di martedì e di giovedì. In 

genere l’apertura pomeridiana dei servizi al pubblico è stabilita nel giorno di martedì. Per maggiori dettagli 

rivolgersi allo 0543.767101. 
 

È disponibile la modulistica per accedere al riconoscimento, per chi ne ha diritto, dell’ assegno di maternità e 

dell’assegno per il nucleo familiare. Per informazioni rivolgersi ai Centri Famiglie o all’Ufficio Servizi 

Sociali (0543.766266). 
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Foglio di informazione dei Centri Territoriali per le Famiglie 
Assessorato ai Servizi Sociali Comuni di Forlimpopoli, Bertinoro, Meldola, Civitella di R., 

Galeata, S. Sofia, Castrocaro Terme – Terra del Sole, Predappio e Tredozio. 
 

Numero 3 - Gennaio 2002 

---- o 0 o ---- 
 

Cosa possiamo augurarci? 
 

Comincia un altro anno… è tempo di auguri, di 

aspettative, di progetti… 
 

Come Centri per le Famiglie lo sguardo tende ad 

abbracciare un triennio (è infatti triennale il finanziamento 

regionale che sostiene il Progetto e questo secondo triennio 

di attività giungerà a conclusione nel giugno 2004) e le 

fantasie e i progetti sono tanti… I passi da fare per 

raggiungere traguardi lontani però sono molti e bisogna 

saper guardare dove si mettono i piedi, per cercare di non 

inciampare. E, perché no, guardarsi di tanto in tanto alle 

spalle per vedere la strada già percorsa, la propria storia… 

È così, con lo sguardo che si sposta tra ieri oggi e 

domani, che giungiamo a questo 2002! 
 

Un primo augurio è che il Centro per le Famiglie possa 

continuare a svolgere in maniera continua, propositiva e 

collaborativa il suo ruolo di punto di riferimento 

territoriale per le famiglie e per quanti, soggetti pubblici o 

privati, sono coinvolti nelle tematiche della genitorialità e 

dell’infanzia. 

Da questo punto di vista molti sono i segnali positivi e 

numerose sono le realtà che si muovono sul territorio: dalla 

Leche League che offre consulenze ed incontri sulle 

tematiche dell’allattamento al seno, ad associazioni di 

volontariato che organizzano momenti di formazione e di 

riflessione per genitori, a gruppi di genitori che si auto-

organizzano percorsi di crescita personale ed educativa, alle 

amministrazioni che promuovono eventi rivolti a genitori e 

bambini, … 
 

Un altro augurio è che i laboratori, una delle iniziative 

di maggior riscontro da parte dei genitori, possano essere 

utilizzati ed apprezzati sia come tempo per sé, sia come 

tempo per il bambino, sia come tempo di incontro e di 

socializzazione con altri genitori. Molte sono le novità su 

questo versante e questo Giornalino è quasi interamente 

dedicato a quei laboratori che saranno attivati nei prossimi 

mesi. 
 

Potremmo augurarci ancora tante altre cose ma lo spazio 

di questa pagina sta per finire… 
 

E per Te che leggi questo Foglio? 
Che cosa Ti puoi augurare? Quali sono i Tuoi sogni? 

Quali i Tuoi bisogni, quali le Tue aspettative di genitore 

o di persona che si interessa di infanzia? 

Se pensi che il Centro per le Famiglie possa essere un 

interlocutore con cui sognare insieme e cercare di rendere 

concreti questi sogni (o bi-sogni) prova a contattarci… da 

cosa nasce cosa… dagli incontri nascono idee… dalle idee 

possono nascere azioni… 

Magari sporcandosi un po’ le mani, senza troppe ambizioni 

o pretese, ricordando quel che cantava De Andrè: 

dai diamanti non nasce niente 

dal letame nascono i fiori 
 

AUGURI! 
Fabio Canini 

psicologo, referente dei 

Centri Territoriali per le Famiglie 

Val Bidente - Castrocaro Terme 

c.famiglie@inwind.it - 328.1243117 
 

mailto:c.famiglie@inwind.i
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Durante il periodo estivo si è attivato su tutto il 

territorio del comprensorio forlivese il “Percorso 

Nascita”, percorso che accompagna i futuri genitori 

dall’annuncio della gravidanza fino al primo anno di 

vita del bambino. 

Tutti possono intraprendere il Percorso Nascita: 

unico requisito indispensabile è essere in attesa di un 

bambino! 

Obiettivo di questa iniziativa (promossa dalla 

cooperazione tra Comune di Forlì, Comuni del 

comprensorio forlivese, Azienda USL, 

Associazioni del Privato Sociale) è di offrire ai 

genitori strumenti per migliorare la propria 

esperienza e vivere meglio la gravidanza, il parto e 

quella fase di riorganizzazione familiare che è il 

ritorno a casa. 

Per aderire al Percorso Nascita ed utilizzarne i 

servizi messi a disposizione (tutti gratuiti) i genitori 

in attesa di un bambino o con un bimbo appena nato 

possono rivolgersi, tutti i giorni feriali dalle 8,30 alle 

12,30, al numero verde 800-533116: riceveranno 

così informazioni più dettagliate e potranno fissare 

appuntamenti con i professionisti (Consulente 

Familiare, Ostetrica, Ginecologo, Educatore, 

Pedagogista, Psicologo, Pediatra, …) coinvolti nelle 

varie fasi del processo (gravidanza, parto e ritorno a 

casa). 

 

Trasversalmente alle tre fasi del percorso sono stati 

attivati i Gruppi Cicogna, corsi di preparazione alla 

nascita ed alla genitorialità che accorpano i già 

collaudati corsi di preparazione al parto organizzati 

dall’Azienda USL. 

I Gruppi Cicogna, che coinvolgono future mamme e 

futuri papà che insieme si preparano alla nascita, 

iniziano al 4° mese di gravidanza e si concludono al 6° 

mese di vita del bambino per un totale di 11 incontri 

prima del parto e 7 incontri successivi alla nascita. 

 

      Eva Lanzoni 
  Consulente Familiare 

   “Percorso Nascita” 

        0543.712680 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

LABORATORIO DI LETTURE ANIMATE 

E GIOCHI TEATRALI 

“Il posto delle favole” 
 

Cari genitori, 
 

vorrei invitarvi ad un laboratorio di letture animate e giochi: 

 

… ci saranno storie (italiane e di altri 

paesi), raccontate con l’ausilio di piccoli 

oggetti e musiche eseguite dal vivo; 
 

… ci saranno giochi teatrali con il corpo, la 

voce e la musica; 
 

… ci saranno attività che coinvolgeranno 

attivamente tutti i partecipanti, grandi e piccini. 
 

Venite con abiti comodi e con la disponibilità a 

sperimentare insieme con i vostri figli ciò che vi sarà 

proposto. Ed un piacere: lasciate a casa il telefonino! 

 

Vi aspetto, 

 Michele 

 

ATTIVITA’ COSTRUTTIVE PER LO SVILUPPO 

DELLA CREATIVITA’ E DELLA SOCIALITA’ 

“I laboratori trovamici” 
 

Creare, scoprire, aiuta i bambini a capire 

che le cose belle nel mondo sono tante, 

piene di sorprese e di speranze. 

Quante nuove scoperte poi farete, 

inventando, modellando… 

…tutto cambia fantasticando… 
 

…con carta colorata e un po’ di fantasia, 

ecco sbucan fuori tanti fiori in allegria… 
 

…poi vedrete un dì bambini, con grande curiosità: 

uno stuolo di topini ha fondato una città… 
 

…ma anche gli uccellini han bisogno di voi bambini 

per costruire un riparo da un inverno molto avaro… 
 

…e con la frutta e la verdura coloreremo la natura 

e tutti insieme ci divertiremo a dismisura. 
 

Ora dunque che la novella vi è arrivata 

accorrete tutti a Galeata, 

Bertinoro, Meldola e Castrocaro 

dove il tempo è prezioso e raro 
 

 Daniela 
 

 

Le informazioni organizzative e le date di questi nuovi laboratori sono a pagina 3. 

Il Percorso Nascita 

Nuovi laboratori al Centro Famiglie 
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Come al Festival di San Remo anche per i laboratori, rivolti a genitori e bimbi insieme, ci troviamo di fronte sia alle “nuove 

proposte”, i nuovi laboratori che si affiancano a quelli ormai già consolidati, sia ai “big”, quelli che hanno un’esperienza già di 

qualche anno di collaborazione e scambio con la nostra realtà territoriale e con i Centri per le Famiglie. Ecco il calendario delle 

attività in programma nei prossimi mesi ed ai quali è possibile iscriversi indipendentemente dal Comune di residenza. 

 

Laboratorio di massaggio al neonato 
 

È rivolto a mamme e bimbi da età compresa tra uno e otto 

mesi. Il laboratorio si articola in 4 incontri di un’ora e 

mezza e prevede un contributo di iscrizione di 15 euro. 

Conduttrice: Paola Bordogna (Associazione Italiana 

Massaggio Infantile). 
 

CASTROCARO T. – il lunedì dal 8 al 29 aprile (15-

16,30) presso il Centro per le Famiglie. 

Termine delle iscrizioni: venerdì 5 aprile. 
 

FORLIMPOPOLI – il venerdì dal 12 aprile al 3 maggio 

(15-16,30) presso l’Asilo Rosetti. 

Termine delle iscrizioni: giovedì 11 aprile. 
 

MELDOLA – il venerdì dal 12 aprile al 3 maggio (17-

18,30) presso l’Asilo Nido. 

Termine delle iscrizioni: martedì 9 aprile. 
 

S.MARIA NUOVA di BERTINORO – il lunedì dal 6 al 

27 maggio (14,30-16) presso il Centro per le Famiglie. 

Termine delle iscrizioni: lunedì 29 aprile. 
 

CUSERCOLI – il lunedì dal 6 al 27 maggio (17-18,30) 

presso la Scuola Materna Statale 

Termine delle iscrizioni: giovedì 2 maggio. 

 

 

Laboratorio di psicomotricità 
“Giochi dentro, sopra e sotto” 

 

È rivolto a bambini con età compresa tra i 3 ed i 5 anni 

accompagnati da un genitore. Il corso si articola in 5 

incontri di 1 ora (il lunedì dalle 16.30 al1e 17,30) e 

prevede un contributo di 13 euro. 

Conduttrice: Michela Focacci, psicomotricista della 

cooperativa “Lamberto Valli” di Forlimpopoli. 
 

FORLIMPOPOLI – dal 21 gennaio al 18 febbraio presso 

la palestra della cooperativa “Lamberto Valli”. È previsto 

un incontro di presentazione del laboratorio con i genitori 

iscritti giovedì 17 gennaio alle ore 18 presso il Centro per 

le Famiglie di Forlimpopoli. 

Termine delle iscrizioni: giovedì 17 gennaio. 
 

CASTROCARO T. - dal 25 febbraio al 25 marzo presso il 

Centro per le Famiglie di Castrocaro Terme. È previsto un 

incontro di presentazione del laboratorio con i genitori 

iscritti giovedì 21 febbraio alle ore 18 nella stessa sede. 

Termine delle iscrizioni: venerdì 15 febbraio. 

 

 

 

 

 

Laboratorio di letture animate 

e giochi teatrali 
 

È rivolto a bambini con età compresa tra i 4 ed i 8 anni 

accompagnati da un genitore. Il corso si articola in 5 

incontri di 1 ora e mezza (dalle 17 al1e 18,30) e prevede 

un contributo di 20 euro. 

Conduttore: Michele Pascarella, cantastorie ed animatore 

teatrale. 
 

FORLIMPOPOLI – il martedì dal 26 febbraio al 26 

marzo presso l’Asilo Rosetti. 

Termine delle iscrizioni: giovedì 21 febbraio. 
 

CASTROCARO T. – il lunedì dal 8 aprile al 6 maggio 

presso il Centro per le Famiglie di Castrocaro Terme. 

Termine delle iscrizioni: venerdì 5 aprile. 
 

FRATTA TERME – il mercoledì dal 10 aprile al 15 

maggio (sede da definire). 

Termine delle iscrizioni: lunedì 8 aprile. 
 

S. SOFIA – il venerdì dal 12 aprile al 10 maggio (sede da 

definire). 

Termine delle iscrizioni: giovedì 4 aprile. 

 

 

Laboratorio di attività costruttive 
 

È rivolto a bambini con età compresa tra i 3 ed i 6 anni 

accompagnati da un genitore. Il corso si articola in una 

serie di laboratori a tema distribuiti sul territorio (2 incontri 

ciascuno dalle 17 al1e 18,30) in cui si costruiranno, 

utilizzando materiali di recupero, piccoli quadretti dove 

protagonista è la natura, stampi vegetali per decorare 

cartoncini ed oggetti, casette per gli uccellini, simpatici 

animaletti ed altro ancora. 

Ogni laboratorio prevede un contributo di 6 euro. 

Conduttrici: educatrici della cooperativa “Signori 

Bambini” di Forlimpopoli. 
 

MELDOLA – “Il Quilling” martedì 22 e 29 gennaio 

presso l’Asilo Nido. 

Termine delle iscrizioni: venerdì 18 gennaio 
 

CASTROCARO T. – “Insalata di frutta e verdura” 

lunedì 4 e 11 febbraio presso il Centro per le Famiglie. 

Termine delle iscrizioni: venerdì 1 febbraio 
 

S.MARIA NUOVA di BERTINORO – “La casetta per 

l’uccellino” mercoledì 13 e 20 febbraio presso il Centro 

per le Famiglie. 

Termine delle iscrizioni: lunedì 11 febbraio 
 

GALEATA – “I topolini” giovedì 28 febbraio e 7 marzo 

presso la Scuola Materna Statale. 

Termine delle iscrizioni: giovedì 21 febbraio 
 

Tra Big e Nuove Proposte: 
calendario laboratori gennaio/maggio 2002 

Per tutti i laboratori attivati 

i posti sono limitati e priorità verrà data 

alle iscrizioni pervenute tempestivamente 

ai Centri Territoriali per le Famiglie. 
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FORMAZIONE GENITORI – PROGETTO 0/6 

“COLORI PER PENSARE” 

In collaborazione col Coordinamento Psicopedagogico 

dei Servizi per l’Infanzia anche quest’anno si propone 

una serie di incontri di formazione rivolti a genitori che 

verteranno sulla attività grafico pittorica del bambino. 

Il laboratorio, di 3 incontri serali condotti dalla 

dottoressa Elena Giangrandi, sarà un’occasione sia per 

fermarsi a riflettere su contenuti, modalità, significati di 

questa attività per il bambino, sia – e soprattutto – per 

cimentarsi direttamente nel dipingere ed usare i colori in 

modo espressivo e creativo. Ecco le date: 
 

FORLIMPOPOLI – martedì 22 e 29 gennaio e 5 febbraio; 
 

MELDOLA – giovedì 21 e 28 febbraio e 7 marzo; 
 

CASTROCARO T. – martedì 5, 12 e 19 marzo; 
 

S. SOFIA – martedì 9, 16 e 23 aprile. 
 

INCONTRI DE “LA LECHE LEAGUE” 
 

Continua la serie di incontri organizzata dalla consulente 

Laura Cantoni della Lega per l’allattamento materno 

presso il Centro per le Famiglie di Forlimpopoli. Gli incontri 

si svolgono il GIOVEDI’ alle ore 16 e l’ingresso è libero. 

Ecco il calendario dei prossimi appuntamenti: 
 

24 gennaio “Leggende e verità sull’allattamento materno” 

21 febbraio “I bisogni del bambino cambiano” 

21 marzo “Perché allattare tuo figlio” 

18 aprile “A casa col vostro neonato” 

23 maggio “L’andamento normale dell’allattamento 

  al seno” 

20 giugno “L’allattamento… e poi?” 
 

La consulente de “La Leche League” è a disposizione, 

gratuitamente, per contatti telefonici (0543.27822) o epistolari 

(C.so Garibaldi, 207 – 47100 Forlì) 

 

 

I Centri Territoriali per le Famiglie: dove e quando! 
 

VAL BIDENTE – CASTROCARO TERME 
 

BERTINORO: il lunedì dalle 9 alle 13 c/o ex-delegazione, v. A. Garibaldi 31 – S. Maria Nuova Tel. 0543.440561 
 

MELDOLA: il martedì dalle 9 alle 13 c/o Comune di Meldola – Servizi Sociali, p.zza Orsini 2 - Tel. 0543.490862 
 

FORLIMPOPOLI: il giovedì dalle 9 alle 13 c/o Asilo Rosetti, v. Mazzini 2 - Tel. 0543.741461 
 

ALTA VAL BIDENTE: il giovedì dalle 14.30 alle 18.30 c/o Asilo Nido, v. Roma 5 – S. Sofia Tel. 0543.971218 
 

CASTROCARO TERME: il venerdì dalle 9 alle 13 c/o Asilo Nido, v. Pirazzini 3 - Tel. 0543.766136 
 

L’operatore dei Centri della Val Bidente-Castrocaro T. è reperibile anche al numero di cellulare:  328.1243117 
 

PREDAPPIO 
 

PREDAPPIO: il lunedì dalle 15 alle 19 c/o Scuola Materna “Peter Pan”, v. Becker 3 - Tel. 0543.923507 
 

TREDOZIO 
 

TREDOZIO: il mercoledì dalle 8 alle 12 c/o ex-Scuola Materna, v. Fabroni 30  - Tel. 0546.943182 

 

Visita il sito dei Centri Territoriali per le Famiglie:  http://digilander.iol.it/centrofamiglie 
 
 

 

 
 

CASTROCARO T. – Tutte le sere fino al 6 gennaio “E zòc ad Nadel” in piazza a Castrocaro e a T. del Sole (info:0543.766266) 
 

CIVITELLA di R. – Festa di Epifania a Cusercoli (5 pomeriggio) e a Civitella (6 mattina): spettacoli e calze (info: 0543.984326) 
 

FORLIMPOPOLI – “Aspettando la befana” una festa per tutti i bambini: il 5 gennaio all’Asilo Rosetti (info: 0543.749233) 
 

GALEATA – “Tradizionale festa della Pasquella” 5 gennaio: sfilata di carri e fuochi a cura della pro-loco (info: 0543.975424) 
 

S. SOFIA – “Cantano le Befane” festa e animazioni il 5 ed il 6 gennaio (info: 0543.974553) 

 

 

BUON  ANNO ! 

Appuntamenti  con la Befana  –  Appuntamenti  con la Befana 
 

Notizie dai Centri – Notizie dai Centri – Notizie dai Centri 
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A dire il vero nella rete c’eravamo già…ma ora ci 

siamo con un vestito nuovo! 
 

È stato infatti aggiornato il sito internet dei Centri 

Territoriali per le Famiglie: chiunque volesse navigare tra le 

sue nuove pagine lo può trovare al già noto indirizzo 
 

http://digilander.iol.it/centrofamiglie/ 
 

L’opera di restyling, curata dal webmaster Piero Garoia, 

ha riguardato la grafica (nuova impostazione della home 

page, nuovi sfondi, nuovi caratteri, …) ma soprattutto i 

contenuti che sono più ricchi ed attenti alle opportunità ed 

alle risorse presenti sul nostro territorio. 

Trovano infatti spazio sul sito, oltre alle pagine dedicate al 

Centro per le Famiglie ed ai laboratori per bambini e 

genitori attivati, approfondimenti su alcuni servizi tra i quali: 

il Percorso Nascita, i Centri di Documentazione, i Centri 

Giochi, gli incontri di formazione rivolti ai genitori, la Leche 

League, la Consulta della Famiglia, la Mediazione 

Familiare… 

Ulteriore novità è rappresentata dalla pagina delle NEWS, 

pagina costantemente aggiornata su appuntamenti ed 

iniziative che si svolgono nel comprensorio organizzate o 

che saranno segnalate ai Centri Territoriali per le Famiglie. 

Sono presenti inoltre una serie di pagine informative 

dedicate ai temi legati all’aspettare ed avere un bambino, 

all’affido ed alle adozioni, alle famiglie straniere, alle favole 

ed altro ancora. 

 

Ma veniamo a questo numero del Giornalino. 

Oltre alle notizie che riguardano i prossimi laboratori 

rivolti a bambini e genitori viene illustrato più in dettaglio il 

significato dell’esperienza del massaggio al neonato e quella 

risorsa interna ai Centri di Documentazione che è la 

biblioteca dei genitori: molti temi legati all’infanzia ed alla 

genitorialità trovano spazio nei libri di questa biblioteca 

tematica e possono essere consultati o presi in prestito dai 

genitori interessati. 
 

Spazio è poi dedicato ad una interessante esperienza 

portata avanti da un gruppo di genitori che si sono 

autofinanziati un corso finalizzato a migliorare le capacità 

relazionali e comunicative, soprattutto nella relazione 

genitori-figli, e che gode dell’ospitalità del Centro per le 

Famiglie di Forlimpopoli. 
 

Chiude il tutto la cosiddetta “pagina aperta” che ospita 

notizie, commenti e quant’altro possa essere di interesse per 

il mondo delle famiglie (chi fosse interessato a contribuire 

può contattare il sottoscritto). 
 

BUONA LETTURA e… al prossimo numero! 
 

Fabio Canini 

psicologo, referente dei 

Centri Territoriali per le Famiglie 

Val Bidente - Castrocaro Terme 

c.famiglie@inwind.it - 328.1243117 

 

 
 

 

Foglio di informazione dei Centri Territoriali per le Famiglie 
Assessorato ai Servizi Sociali Comuni di Forlimpopoli, Bertinoro, Meldola, Civitella di R., 

Galeata, S. Sofia, Castrocaro Terme – Terra del Sole, Predappio e Tredozio. 
 

Numero 4 - Aprile 2002 

---- o 0 o ---- 
 

WWW: il Centro è nell@ “rete”! 
 

mailto:c.famiglie@inwind.i
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Il Centro per le Famiglie di Forlimpopoli sta ospitando un 

gruppo di famiglie (comprese due baby sitter che si 

occupano dei bambini) che partecipano al corso “Gordon” 

di formazione per genitori. 
 

Io sono una di questi genitori che, come tanti, sente il 

bisogno ogni tanto di un “rinforzino” anche psicologico per 

affrontare l’avventura quotidiana coi figli. 
 

Questo metodo, che prende il nome del terapeuta 

americano fondatore (che a sua volta si fonda sulla 

psicologia umanistica di Carl Rogers), è condotto da un 

medico psicologo responsabile di una comunità di 

tossicodipendenti. Con lui si è instaurato un rapporto di 

amicizia così come all’interno del gruppo dove ci sentiamo 

liberi di esprimerci e confrontarci. 

Il metodo offre tecniche di aiuto utili in particolare nella 

comunicazione difficile e nel conflitto oppure l’uso 

dell’ascolto attivo fin dai primi mesi di vita del bambino. 

Di volta in volta ci raccontiamo i passi piccoli e grandi 

della nostra esperienza o ascoltiamo scoprendo ogni volta 

quanto l’essere genitori implichi una formazione continua 

della nostra persona. 

 
 

 

 

 

 

 
 

L’A.I.M.I. Associazione Italiana Massaggio Infantile 

da diversi anni si occupa di divulgare quanto il rapporto 

corporeo con il proprio bambino, fin dai primi momenti di 

vita, sia fondamentale per la sua crescita e il suo sviluppo 

equilibrato. 

Gli insegnanti dell’Associazione si impegnano ad 

insegnare alla mamma ad avere quell’attenzione, quella 

cura, quel tocco che aiuta a rendere più forte ed intensa la 

relazione mamma-bambino. 

Gli incontri (proposti periodicamente anche dai Centri per 

le Famiglie) sono 4, della durata di un ora e mezzo 

ciascuno, con un gruppetto di mamme e bambini per 

facilitare il rapporto d’amore già iniziato durante la 

gravidanza, attraverso il contatto corporeo. È importante 

nutrire il neonato: non solo il suo ventre, ma anche la sua 

pelle. Sentirsi cullato, protetto, accarezzato, massaggiato, 

costituisce un vero “nutrimento” per il bambino piccolo. Al 

di là della tecnica, il messaggio che si vuole dare è un 

messaggio di amore, di presenza, di relazione intensa tra il 

suo corpo e quello della madre, perché è attraverso il corpo 

che il neonato vive le prime sensazioni ed emozioni. 

Come lo si abbraccia, lo si sostiene, lo si allatta sono 

parole di un dialogo tonico prezioso; sono informazioni che 

si registrano nel corpo e gli permettono di costruirsi una 

maggior o minor serenità e fiducia in se e negli altri. 

A volte le mamme si sentono sole in questo nuovo 

rapporto con il loro bambino e questa solitudine può far 

sorgere paura, ansia e senso di inadeguatezza. 

 

 
 

L’esperienza dei corsi “Gordon” nasce nella nostra zona 

per iniziativa della Comunità d’Accoglienza “Emmanuel” 

di Dorgagnano (Bertinoro) dove si sono svolti più corsi del 

primo livello e da cui proviene il nostro gruppo (che 

attualmente sta svolgendo il secondo livello). 

Chi desideri saperne di più può rivolgersi a loro (tel. 

0543.444283) oppure fare quattro chiacchiere con noi 

corsisti ogni primo sabato del mese all’Asilo Rosetti di 

Forlimpopoli alla fine dell’incontro. Questo infatti termina 

alle ore 20 dopodiché, naturalmente per chi vuole, il tutto si 

conclude attorno ai mangerecci!!! 
 

Ah … dimenticavo: vorrei dire ai genitori di ogni età con 

figli di qualsiasi età che… 

…ne vale la pena!!! 

Aida 
 

Il 13 aprile partirà a Dorgagnano un ulteriore corso di 

primo livello. Per informazioni: 0543.444283 
 

Di Thomas Gordon sono disponibili presso i Centri di 

Documentazione i testi “Genitori efficaci” e “Leader 
efficaci”. 
 

 

 

 

 

 

 
 

Questi incontri vogliono proprio dare fiducia alle mani di 

ogni mamma che imparando ad essere con il proprio 

bambino negli sguardi, nei sorrisi, nei massaggi e nelle 

carezze imparano a ricevere e a dare amore. 

Non é da dimenticare inoltre quanto il massaggio, visto 

dal punto di vista fisiologico, può agevolare il buon 

funzionamento degli organi interni, che nei primi mesi di 

vita si trovano ad adempiere funzioni complesse rispetto 

alla vita intrauterina. Un altro aspetto a favore é dovuto 

alla necessità di dare al neonato momenti di piacere che si 

alternano ai momenti di sconforto e di forte disagio che 

quotidianamente si trova a vivere: il corpo, che durante il 

pianto o una colica arriva a contrarsi fortemente, con un 

massaggio può ritrovare nuovamente il benessere.  
 

Paola Bordogna 

 
Presso i Centri di Documentazione sono disponibili i 

seguenti testi sul massaggio infantile: 
 

Auckett A. “Massaggio per i vostri figli” 
Leboyer F. “Shantala – L’arte del massaggio indiano 
per far crescere i bambini felici” 

McClure V. “Massaggio al bambino, messaggio d’amore” 
 

Le date dei prossimi laboratori di massaggio 

sono illustrate di seguito. 

Corso “Gordon” per genitori 
un’ esperienza al Centro per le Famiglie 

Massaggio al neonato: 
esperienza nutriente tra genitori e figli 
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I PROSSIMI LABORATORI: 
 

Laboratorio di massaggio al neonato 
 

È rivolto a mamme e bimbi da età compresa tra uno e otto 

mesi. Il laboratorio si articola in 4 incontri di un’ora e 

mezza e prevede un contributo di iscrizione di 15 euro. 

Conduttrice: Paola Bordogna (Associazione Italiana 

Massaggio Infantile). 
 

CASTROCARO T. – il lunedì dal 8 al 29 aprile (15-

16,30) presso il Centro per le Famiglie. 

Termine delle iscrizioni: venerdì 5 aprile. 
 

FORLIMPOPOLI – il venerdì dal 12 aprile al 3 maggio 

(15-16,30) presso l’Asilo Rosetti. 

Termine delle iscrizioni: giovedì 11 aprile. 
 

MELDOLA – il venerdì dal 12 aprile al 3 maggio (17-

18,30) presso l’Asilo Nido. 

Termine delle iscrizioni: martedì 9 aprile. 
 

S.MARIA NUOVA di BERTINORO – il lunedì dal 6 al 

27 maggio (14,30-16) presso il Centro per le Famiglie. 

Termine delle iscrizioni: lunedì 29 aprile. 
 

CUSERCOLI – il lunedì dal 6 al 27 maggio (17-18,30) 

presso la Scuola Materna Statale 

Termine delle iscrizioni: giovedì 2 maggio. 

 

--- o --- 

 

Laboratorio di letture animate 

e giochi teatrali 
 

È rivolto a bambini con età compresa tra i 4 ed i 8 anni 

accompagnati da un genitore. Il corso si articola in 5 

incontri di 1 ora e mezza (dalle 17 al1e 18,30) e prevede 

un contributo di 20 euro. 

Conduttore: Michele Pascarella, cantastorie ed animatore 

teatrale. 
 

CASTROCARO T. – il lunedì dal 8 aprile al 6 maggio 

presso il Centro per le Famiglie di Castrocaro Terme. 

Termine delle iscrizioni: venerdì 5 aprile. 
 

FRATTA TERME – il mercoledì dal 10 aprile al 15 

maggio presso la Palestra Comunale in v. Trò-Meldola. 

Termine delle iscrizioni: lunedì 8 aprile. 
 

S. SOFIA – il venerdì dal 12 aprile al 10 maggio presso la 

Sala Centro Culturale “S. Pertini” in Corte Comunale. 

Termine delle iscrizioni: giovedì 4 aprile. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

LA BIBLIOTECA DEI GENITORI 
 

Presso i Centri di Documentazione collegati ai 

Centri Territoriali per le Famiglie è possibile 

consultare e prendere in prestito libri che 

riguardano tematiche collegate all’infanzia ed alla 

genitorialità. 

Tra i più di cinquecento diversi titoli disponibili 

sono reperibili testi che possono essere d’aiuto 

nell’approfondire temi o curiosità legati al mondo 

dell’infanzia e dell’educazione. 

Nelle sedi e negli orari descritti di seguito, oltre ad 

essere accolti e guidati da personale che può facilitare 

la scelta o la reperibilità del materiale cercato, si può 

visionare l’elenco dei materiali disponibili anche 

negli altri Centri ed accedere a prestiti “a distanza”. 

È disponibile anche la consultazione di alcune 

riviste specialistiche e di materiale documentativo. 

Questo servizio è rivolto a genitori, insegnanti, 

educatori e studenti. 

Nelle sedi di Castrocaro T., Meldola e S.Sofia è 

presente inoltre una ricca varietà di materiali per 

bambini: libri, videocassette e cd-room che possono 

essere presi in prestito secondo le modalità proprie di 

ogni sede. 
 

Sedi e orari 
 

Castrocaro T. (c/o Centro Famiglie): 

venerdì (9 - 13) 
 

Forlimpopoli (c/o Centro Famiglie): 

il mercoledì (10 - 12) e il giovedì (9 - 13) 
 

Meldola (c/o Nido): 

dal lunedì al venerdì (8 – 16) 
 

Santa Maria Nuova (c/o Centro Famiglie): 

il lunedì (9 - 13) 
 

S.Sofia (c/o Nido): 

dal lunedì al venerdì (9,30 – 11) e al giovedì (15 - 18,30) 

 

Notizie dai Centri – Notizie dai Centri – Notizie dai Centri 

Laboratorio di attività costruttive a Castrocaro T.: “Insalata di frutta e verdura” 
È rivolto a bambini con età compresa tra i 3 ed i 6 anni accompagnati da un genitore. Il corso si articola in 2 incontri 

(mercoledì 8 e 15 maggio dalle 17 al1e 18,30) in cui si costruiranno stampi vegetali per decorare cartoncini ed oggetti 

(contributo di iscrizione: 5 euro). Se il tempo lo permette gli incontri si svolgeranno nel giardino del Centro (c/o Nido). 

Conduttrici: educatrici della cooperativa “Signori Bambini” di Forlimpopoli. 

Termine delle iscrizioni: venerdì 3 maggio 
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GENITORI “CREATIVI”? SI’, GRAZIE! 
L’arte e l’espressione creativa sono il filo conduttore di una serie di iniziative legate ai 

sevizi per l’infanzia: la formazione delle insegnanti, i laboratori nei Nidi, le attività presso 

i Centri Gioco… Alcune di queste hanno coinvolto pure i genitori. Gli incontri di 

formazione rivolti hai genitori (“Colori per pensare”) hanno infatti concentrato la loro 

attenzione sull’espressione “artistica” del bambino ma hanno lasciato anche spazio alla 

libera espressione grafica, pittorica, plastica, creativa dei genitori. L’esperienza (proposta 

a Forlimpopoli, a Meldola, a Castocaro T. ed in aprile a Santa Sofia) è stata divertente e 

stimolante ed ha permesso di prendere contatto con alcune modalità espressive non troppo 

abituali e consuete. Ai genitori del gruppo di Meldola è venuta poi l’idea di partecipare all’esposizione di fine anno dei lavori 

dei bambini del Nido esponendo le proprie “creazioni” nate durante gli incontri in una particolare sezione a loro dedicata! 

Una dispensa che raccoglie l’esperienza di ciascun corso di formazione è consultabile presso i Centri di Documentazione 
 

Anche nei laboratori per genitori e bambini proposti dai Centri per le Famiglie si dà spazio alla creatività ed all’espressività e non 

solo del bambino! Due esempi: i laboratori di attività costruttive (nella foto alcuni partecipanti al laboratorio di Santa Maria Nuova 

- a maggio anche a Castrocaro) che privilegiano la creatività, l’inventiva e la manualità, ed i laboratori di favole animate e di 

giochi teatrali (v. prossimi appuntamenti a pagina 3) in cui spazio è dato all’immaginazione ed all’espressione corporea. 
 

TESI DI LAUREA SUI CENTRI GIOCO 
L’anno scolastico 2000/2001 ha visto due “protagonisti” importanti all’interno dei servizi educativi comunali della Bassa Val 

Bidente, mi riferisco ai centri gioco di Meldola e Forlimpopoli, che hanno ricevuto una considerevole attenzione da parte della 

facoltà di Scienze dell’educazione dell’Università di Bologna. 

Ho preso, infatti, a riferimento della mia tesi sperimentale, questi servizi integrativi e ho concluso un lavoro di studio su aspetti 

importanti e qualificanti del centro giochi. La tesi, che porta il titolo “Gli spazi narrativi nei centri gioco: linguaggi e 

attività”, è il risultato di un periodo di osservazione costante dei due centri e di un approfondimento teorico degli elementi presi 

in esame. Al centro di questo studio c’è l’importanza di considerare la “narratività”, vale a dire la comunicazione, la 

relazionalità che si verifica in questi “luoghi”, nei quali, come sappiamo, è presente una doppia utenza (bambino e genitore). E’ 

dunque necessario creare prima di tutto un’atmosfera, un clima che trasmetta ai genitori e ai bambini sensazioni piacevoli: “lo 

stare bene insieme” e “il fare delle esperienze insieme” per conoscersi, confrontarsi e incontrarsi. 

La mia ricerca ha avuto anche un seguito considerevole grazie all’articolo che sarà pubblicato in uno dei prossimi numeri della 

rivista pedagogia Infanzia. 

Samanta Tartarotti 
 

Una copia della tesi della dott.ssa Tartarotti è consultabile presso i Centri di Documentazione di Forlimpopoli e Meldola. 

 

INCONTRI DE “LA LECHE LEAGUE” 
Continua la serie di incontri organizzata dalla consulente Laura Cantoni della Lega per l’allattamento materno presso il 

Centro per le Famiglie di Forlimpopoli. Gli incontri si svolgono il GIOVEDI’ alle ore 16 e l’ingresso è libero. 

Ecco il calendario dei prossimi appuntamenti: 
 

18 aprile “A casa col vostro neonato” 

23 maggio “L’andamento normale dell’allattamento al seno” 

20 giugno “L’allattamento… e poi?” 
 

La consulente de “La Leche League” è a disposizione, gratuitamente, per contatti telefonici (0544.574700) o epistolari (v. di  

Massa, 31 – 48020 San Pietro in Vincoli – RA). 
 

Presso il Centro di Documentazione di Forlimpopoli sono disponibili i testi, editi da LA LECHE LEAGUE INTERNATIONAL, 

  “L’arte dell’allattamento materno”    e   “Genitori di giorno e …di notte”. 

 

I NUOVI CENTRI PER LE FAMIGLIE 

Piccoli Centri per le Famiglie crescono! Sono stati attivati infatti da questo anno 

scolastico due nuovi Centri Territoriali che si affiancano a quelli della Val Bidente e 

di Castrocaro T.: si tratta di quello di Predappio (seguito dalla dott.ssa Chiara Bosi) 

e quello di Tredozio (seguito dalla dott.ssa Alessandra Montefiori). Per consentire 

una articolazione coerente e collegata dei Centri il coordinamento dei vari referenti è 

affidato alla dott.ssa Fabiola Crudeli. 

(nella foto: il gruppo di coordinamento in uno dei momenti di incontro) 

 

pagina aperta - pagina aperta - pagina aperta - pagina aperta 

Questa sezione è dedicata alle attività, iniziative o quant’altro si svolga nel territorio della Val Bidente e di Castrocaro Terme e 

che può avere un interesse per le famiglie che vi abitano: chi fosse interessato a contribuire con comunicazioni, notizie, 

suggerimenti, svaghi, …, può rivolgersi al Centro per le Famiglie del proprio Comune. 
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… e poi ancora pioggia… e ancora sereno… 
 

Gli antichi (ma anche solo i nostri nonni) erano ricchi di 

proverbi e modi di dire che riguardavano il tempo e le 

stagioni. Questi tentavano di raccogliere la quotidiana 

esperienza dell’uomo nella dura vita nei campi, avendo 

quindi grande valore per la propria sopravvivenza ed il 

proprio sostentamento, per farne poi distillati di saggezza e 

guide nella quotidiana vita relazionale e sociale. 
 

Oggi il continuo tentativo dell’uomo contemporaneo di 

portare il proprio controllo e la propria pianificazione su 

tutti gli eventi che lo circondano (e di conseguenza sulla 

propria vita) si trova spesso a fare i conti con fattori che 

sotto il suo controllo non sono: gli eventi metereologici per 

esempio. E così un’estate poco “estate” forse un po’ ci 

indispettisce e ci fa sperare che la prossima sia migliore. 

 

Ma che c’entra questo discorso sui proverbi e sulla 

pioggia? 
 

Il comico assessore di Roncofritto potrebbe rispondere: 

“Non lo so… però ci ho ragione. E i fatti mi cosano!” 

Nel nostro piccolo invece preferiamo riprendere la 

metafora sottolineando che “pioggia” e “sereno” si 

susseguono nelle nostre esistenze: i momenti belli, felici, 

sereni sappiamo che saranno, prima o poi, intaccati da 

qualche nuvola più o meno passeggera ma allo stesso 

modo sappiamo che anche le tempeste più nere si 

esauriranno e lasceranno il posto a condizioni più miti. 

 

 

Essenziale è però fare ed aver fatto esperienze sia del 

“sole” e sia della “pioggia” e di come si può passare 

dall’uno all’altro; come pure mantenere vivo il pensiero 

che esiste un futuro e non cadere nella trappola depressiva 

di considerare immutabile il presente. 

E forse questa è una fra le possibili cause di tanti tragici 

eventi di cronaca che negli ultimi mesi hanno descritto 

drammi familiari finiti spesso nel sangue: l’incapacità di 

poter vedere o pensare un futuro, una evoluzione, una via 

d’uscita… magari la sensazione di non essere in grado di 

sostenere o comunicare a nessuno il proprio terribile 

peso… 

E poi… rimangono le domande di chi resta… sotto un 

sole che sembra scaldi un po’ meno. 

 

Intanto sotto un sole settembrino ed un’aria frizzante si 

sono riaperti i battenti, dopo la solita lunga pausa estiva, 

dei Centri Territoriali per le Famiglie. 

E anche quest’anno non mancheranno le occasioni per 

gustarsi il sereno e magari interrogarsi su come procurarsi 

ombrelli funzionali e su misura. 

 

Buona lettura! 
 

Fabio Canini 

psicologo, referente dei 

Centri Territoriali per le Famiglie 

Val Bidente - Castrocaro Terme 

c.famiglie@inwind.it - 328.1243117 

 

 
 

 

Foglio di informazione dei Centri Territoriali per le Famiglie 
Assessorato ai Servizi Sociali Comuni di Forlimpopoli, Bertinoro, Meldola, Civitella di R., 

Galeata, S. Sofia, Castrocaro Terme – Terra del Sole, Predappio e Tredozio. 
 

Numero 5 - Ottobre 2002 

---- o 0 o ---- 
 

Dopo la pioggia viene il sereno 
 

mailto:c.famiglie@inwind.i
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Nella nostra società il bambino si trova ad essere in 

contatto con molti ambienti ed ambiti educativi; primo 

fra tutti quello della famiglia, poi quello scolastico 

(asilo nido, scuola materna, scuola elementare), quello 

religioso, quello sportivo, … In sintesi potremmo dire 

che il bambino attualmente è a stretto contatto col 

mondo sociale, del quale fanno parte tutte le persone 

che il bambino incontra.  

Ognuno di questi ambiti costituisce un grosso 

distributore di educazione e trasmettitore di 

conoscenze; c’è sempre qualcuno con cui confrontarsi, 

che ha qualcosa da insegnare, ma è anche vero che c’è 

sempre qualcuno che tiene conto di dove il bambino è 

arrivato, di cosa ha, di cosa gli manca, che vuole 

vedere il risultato di quello che ha imparato. 

Purtroppo poco frequentemente accade che qualcuno 

rimandi al bambino l’immagine di come non è, a volte 

richiedendogli di impegnarsi per riuscire ad essere 

come …, cioè mettendolo a confronto con un “ideale” 

di bambino. 

 

Mi sembra molto importante riuscire a rimandare al 

bambino una immagine di come egli è: sarà lui a 

decidere di voler cambiare, a rendersi conto se può, se 

se lo può permettere, se è il suo tempo. 

Questo è l’aspetto educativo della psicomotricità: 

permettere al bambino di rendersi conto di quello che 

è, di ciò che fa, di come sta mentre lo fa, di come il 

suo modo di essere e agire si ripercuote sugli altri, 

coetanei ed adulti, di quali risposte gli arrivano e 

come si sente, il tutto partendo da un’attività di gioco 

spontaneo. 

È importante, comunque, che in questo gioco 

spontaneo si rispettino alcune regole (non ci si fa 

male, non si distruggono i giochi degli altri, si parte al 

via, ci si ferma allo stop, se vuoi i materiali che sono 

negli armadietti lo chiedi all’adulto, non si spostano i 

materiali da uno spazio all’altro) che tutelano lui, gli 

altri e l’ambiente. 

 

La pratica psicomotoria si basa sulla comprensione 

del bambino e presuppone il rispetto della sua 

globalità, intendendo con ciò il rispetto dei tempi, 

delle conquiste del bambino, del suo modo personale 

ed originale di vivere il mondo esterno. 

È partendo dalla dimensione sensomotoria che il 

bambino costruisce la sua personalità; il suo 

conoscere è fondato sull’esperienza diretta che egli ha 

col mondo esterno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’è nell’intervento psicomotorio una specifica 

tecnicità dell’operatore riferita essenzialmente alla 

positività del bambino ed alla messa in gioco della sua 

globalità: 
 

- l’iniziativa è lasciata al bambino, alla sua 

potenzialità espressiva, al suo piacere di fare; 
 

- l’operatore “riceve” la carica tonico-emozionale 

della gestualità, del movimento, dell’azione del 

bambino facendola evolvere tramite la 

manipolazione delle sue produzioni simboliche. 
 

Questa dinamica di sensazioni in cui il bambino si 

avventura favorisce una nuova apertura al mondo 

esterno: apertura verso l’altro, apertura alla 

comunicazione ed apertura alla creazione tramite una 

progressiva presa di distanza dalla propria sensorialità 

ed impulsività. La dinamica delle sensazioni corporee 

è infatti una conquista che passa dal mondo esterno 

per arrivare poi alle sensazioni cinestesiche che 

aprono nuovamente al mondo esterno. 

 

La pratica psicomotoria non è una risposta specifica 

ad uno specifico bisogno, ma si tratta di una 

importante opportunità che può essere proposta al fine 

di permettere un vissuto di piacere emotivo, affettivo, 

emozionale, che parte sì dall’attività motoria, 

dall’esperienza corporea, ma che si ripercuote a livello 

psichico, cognitivo ed emotivo favorendo il 

cambiamento attraverso una maggiore consapevolezza 

del sé. 

L’attenzione è rivolta a come le emozioni prendono 

forma e il desiderio si fa progetto, articolandosi in una 

dinamica spazio-temporale in cui la relazione con 

l’altro è elemento fondamentale. Ognuno porta 

comunicazioni su di sé e su come sta; questo è il 

punto in cui affettività ed espressività si incontrano, le 

esperienze assumono un senso lì dentro” e attraverso 

l’incontro con la psicomotricista, la persona imposta 

un proprio discorso su di sé, fatto di movimento, 

posture, gesti, parole e suoni. 

 

 

Michela Focacci 
psicomotricista 

 

Psicomotricità: 
il gioco spontaneo al servizio del benessere. 

 

Ospitiamo in questa pagina un contributo sulla pratica psicomotoria da parte della psicomotricista che già da diversi anni 

segue i laboratori proposti dai Centri Territoriali per le Famiglie attraverso la formula “sui generis” di coinvolgere oltre al 

bambino anche l’adulto insieme a lui. La programmazione dei prossimi laboratori è presente nella pagina a fianco. 
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Laboratorio di massaggio al neonato 
 

È rivolto a mamme e bimbi da età compresa tra uno e otto 

mesi. Il laboratorio si articola in 4 incontri di un’ora e 

mezza e prevede un contributo di iscrizione di 15 euro. 

Conduttrice: Paola Bordogna (Associazione Italiana 

Massaggio Infantile). 
 

S.MARIA NUOVA di BERTINORO – il lunedì dal 21 

ottobre al 11 novembre (10-11,30) presso il Centro per le 

Famiglie. 

Termine delle iscrizioni: lunedì 14 ottobre. 
 

CASTROCARO T. – il venerdì dal 8 al 29 novembre 

(10,30-12) presso il Centro per le Famiglie. 

Termine delle iscrizioni: giovedì 31 ottobre. 
 

CIVITELLA di R. – il venerdì dal 8 al 29 novembre (14-

15,30) presso i locali della ex Scuola Media 

Termine delle iscrizioni: giovedì 31 ottobre. 
 

MELDOLA – il venerdì dal 8 al 29 novembre (16,30-18) 

presso l’Asilo Nido. 

Termine delle iscrizioni: giovedì 31 ottobre. 
 

FORLIMPOPOLI – il giovedì dal 14 novembre al 5 

dicembre (10-11,30) presso l’Asilo Rosetti. 

Termine delle iscrizioni: giovedì 7 novembre. 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Nuovi titoli si aggiungono alla già ricca lista di testi 

disponibili presso i Centri di Documentazione 

collegati ai Centri Territoriali per le Famiglie. 

In queste sedi è possibile consultare e prendere in 

prestito libri che riguardano tematiche collegate 

all’infanzia ed alla genitorialità. 

Questo servizio, rivolto principalmente a genitori, 

insegnanti, educatori e studenti, accetta anche 

suggerimenti d’acquisto che saranno tenuti in 

considerazione al momento di nuovi ordini di 

materiale. 

Oltre alla possibilità di consultare alcune riviste 

specialistiche e materiale documentativo, presente in 

tutte le sedi, nelle sedi di Castrocaro Terme, Meldola 

e S.Sofia è disponibile anche una ricca varietà di 

materiali per bambini: libri, videocassette e cd-room 

che possono essere presi in prestito secondo le 

modalità proprie di ogni sede. 

 

 

 

Laboratorio di psicomotricità 

“Giochi dentro, sopra e sotto” 
 

È rivolto a bambini con età compresa tra i 3 ed i 5 anni 

accompagnati da un genitore. Il corso si articola in 5 

incontri di 1 ora (il lunedì dalle 16.30 al1e 17,30) e 

prevede un contributo di 13 euro. 

Conduttrice: Michela Focacci, psicomotricista della 

cooperativa “Lamberto Valli” di Forlimpopoli. 
 

FORLIMPOPOLI – dal 17 ottobre al 14 novembre presso 

la palestra della cooperativa “Lamberto Valli”. È previsto 

un incontro di presentazione del laboratorio con i genitori 

iscritti lunedì 14 ottobre alle ore 17 presso il Centro per le 

Famiglie di Forlimpopoli. 

Termine delle iscrizioni: giovedì 10 ottobre. 
 

GALEATA - dal 18 novembre al 16 dicembre presso la 

Scuola Materna Statale. È previsto un incontro di 

presentazione del laboratorio con i genitori iscritti lunedì 

11 novembre alle ore 17 presso la sede del Centro per le 

Famiglie dell’Alta Val Bidente a Santa Sofia. 

Termine delle iscrizioni: giovedì 7 novembre. 

 

Sono in calendario laboratori di psicomotricità anche 

a Meldola (gennaio), Castrocaro T. (febbraio) e  

S. Maria Nuova (aprile). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Nelle sedi e negli orari descritti di seguito, oltre ad 

essere accolti e guidati da personale che può facilitare 

la scelta o la reperibilità del materiale cercato, si può 

visionare l’intero elenco dei materiali disponibili nei 

vari Centri (più di 500 titoli) ed accedere anche a 

prestiti “a distanza”. 

 

Sedi e orari 
 

Castrocaro T. (c/o Centro Famiglie):  il venerdì (9 - 13) 
 

Forlimpopoli (c/o Centro Famiglie):  il mercoledì  

(10 - 12) e il giovedì (9 - 13) 
 

Meldola (c/o Nido):  dal lunedì al venerdì (8 – 16) 
 

Santa Maria Nuova (c/o Centro Famiglie):  il lunedì 

(9 - 13) 
 

S.Sofia (c/o Nido): dal lunedì al venerdì (9,30 – 11) 

e al giovedì (15 - 18,30) 
 

Notizie dai Centri – Notizie dai Centri – Notizie dai Centri 

Per tutti i laboratori attivati i posti sono limitati 

e verrà data priorità alle iscrizioni pervenute tempestivamente 
ai Centri Territoriali per le Famiglie (cel. 328.1243117) 

I PROSSIMI LABORATORI: 

NUOVI ARRIVI ALLA “BIBLIOTECA DEI GENITORI” 
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RIAPRONO LE PORTE DEL CENTRO GIOCHI 
 

Stanno per riprendere le attività dei Centri Gioco (a Forlimpopoli il 7/10, a S.Sofia il 14/10, a Civitella 15/10, a Galeata il 

16/10, a Meldola il 4/11) che ci accompagneranno fino a ridosso del periodo estivo. 

Il Centro Giochi è un servizio che offre occasioni di gioco e di socializzazione a bambini da 1 a 3 anni in spazi progettati a 

loro misura e che permette percorsi educativi per stimolare i processi di sviluppo affettivo e cognitivo propri di questa età. 

I bambini hanno l’opportunità di stabilire relazioni con i coetanei, giocare con le costruzioni, con le bambole, con l’acqua,  

saltare su morbidi cuscini, leggere libri, disegnare, travestirsi, provare a fare la pasta, essere coccolati tra peluche in un angolo 

morbido, far finta di… 

L’iniziativa è nata dall’esigenza di fornire un servizio che crei maggior flessibilità alle diverse esigenze familiari, ponendosi 

come supporto a tutti i genitori dei bambini non utenti dell’asilo nido. 

L’obiettivo dell’esperienza è di fornire occasioni di incontro sia ai bambini che ai genitori. 

Per maggiori informazioni ci si può rivolgere al Centro per le Famiglie o all’Ufficio Scuola del proprio Comune 
 

Fabiola Crudeli 
Coordinatrice psicopedagogica dei servizi per l’infanzia 

 

CASTROCARO TERME: Centro di Aggregazione … 
 

Il 7 ottobre 2002 riapre, presso la Scuola Elementare “Dr. Serri Pini” a Castrocaro, il Centro di Aggregazione Comunale 

rivolto a bambini e ragazzi in età 6-14 anni. 

Il Centro si propone come spazio accogliente dove vivere e sperimentare momenti di studio-gioco e laboratorio attraverso lo 

scambio di esperienze.Le giornate di apertura settimanali sono il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14,30 alle 18,30. 

Le iscrizioni sono a numero chiuso. Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a Ufficio Scuola e Servizi Sociali (0543.766266) 

oppure alla cooperativa CAD (0543.401633) 

 

… e Consiglio Comunale dei Bambini 
 

Da un paio di anni il Comune di CastrocaroTerme e Terra del Sole ha aderito al progetto “Cittadini Domani” proposto 

dall’Associazione di Volontariato “Impegno Civile”. 

A conclusione di questo percorso, che si inserisce nell’ottica di potenziare le iniziative a favore dei bambini e delle bambine, si 

prevede per fine novembre, in occasione della giornata internazionale sui diritti dell’infanzia, l’insediamento del Consiglio 

Comunale e del Sindaco dei Bambini. 
 

Paola Zambonelli 
Ufficio Scuola e Servizi Sociali 

 

INCONTRI DE “LA LECHE LEAGUE” 
 

Riprende con un nuovo calendario la serie di incontri organizzata dalla consulente Laura Cantoni della Lega per 

l’allattamento materno presso il Centro per le Famiglie di Forlimpopoli. Gli incontri si svolgono, con una cadenza mensile che 

va da settembre a giugno, il SABATO dalle ore 10 alle 11,30 e l’ingresso è libero. Gli appuntamenti più vicini sono i seguenti: 
 

21 settembre ALLATTARE FA BENE. I vantaggi dell’allattamento al seno per mamma e bambino 

26 ottobre COMINCIA UNA NUOVA AVVENTEURA. Il parto, la nascita, i primi giorni 

23 novembre L’ARTE DELL’ALLATTAMENTO MATERNO. Come superare problemi comuni 

21 dicembre W LA PAPPA COL… L’alimentazione della famiglia e lo svezzamento 

25 gennaio DOLCE DORMIRE. L’allattamento notturno e il sonno del bambino 
 

La consulente de “La Leche League” è a disposizione, gratuitamente, per contatti telefonici (0544.574700) o epistolari (v. di 

Massa, 31 – 48020 San Pietro in Vincoli – RA). 
 

Presso il Centro di Documentazione di Forlimpopoli sono disponibili i testi, editi da LA LECHE LEAGUE INTERNATIONAL, 

  “L’arte dell’allattamento materno”    e   “Genitori di giorno e …di notte”. 

 
 

Questa sezione è dedicata alle attività, iniziative o quant’altro si svolga nel territorio della Val Bidente e di Castrocaro Terme e 

che può avere un interesse per le famiglie che vi abitano: chi fosse interessato a contribuire con comunicazioni, notizie, 

suggerimenti, svaghi, …, può rivolgersi al Centro per le Famiglie del proprio Comune. 
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Chissà che faccia avrà quest’anno Babbo Natale, e 

chissà che cosa ci porterà in dono! 

Chissà tra tutti i diversi Babbi Natale che già 

cominciano a vedersi per le feste e per le strade delle 

nostre cittadine quale sarà “quello buono”, quello 

che ci dona davvero qualcosa! 
 

Noi dei Centri Territoriali per le Famiglie quest’anno 

Babbo Natale ce lo immaginiamo con le sembianze 

dell’Assessorato alle Politiche Sociali della Regione Emilia 

Romagna che nell’estate ha aperto le porte alla possibilità 

di riconoscere lo status di “Centro per le Famiglie” 

anche ai progetti presentati da Comuni, singoli o associati, 

con un numero di abitanti superiore ai 30.000. 

Finora questa possibilità era riconosciuta ai centri urbani 

più grandi (nella nostra Provincia i Centri per le Famiglie 

sono a Forlì ed a Cesena) e l’iniziativa dei Comuni più 

piccoli (come i nostri) aveva potuto avvalersi di 

finanziamenti legati a progetti per l’infanzia e la 

genitorialità (v. L. 285/97, la cosiddetta “Legge Turco”) per 

attivare dei servizi rivolti alle proprie famiglie, in sinergia 

magari al Centro per le Famiglie di riferimento (per noi 

Forlì). È così che è nato nel 1999 il progetto “Centri 

Territoriali per le Famiglie” dei Comuni della Val Bidente 

e Castrocaro Terme (ai quali si sono aggiunti nel 2001 

Predappio e Tredozio). 

È per questo che ad ottobre (si sa: Babbo Natale bisogna 

avvisarlo per tempo!) abbiamo scritto la nostra letterina (il 
 

 

nuovo progetto) nella quale abbiamo espresso le nostre 

aspirazioni ed i nostri desideri: quello di poter essere 

sempre più un servizio per le famiglie e per i genitori del 

nostro territorio. 

Certo ci aspettiamo (anzi già lo sappiamo) che il nostro 

Babbo Natale ci faccia delle richieste: di essere più bravi, 

di fare tutti i compiti, di essere ubbidienti e rispettosi… 

ci proveremo! 

Intanto possiamo promettere che il regalo, se ci arriverà, 

non lo terremo per noi ma faremo in modo che sia 

usufruibile da tutte le famiglie che lo desiderano e che 

vorranno anche suggerirci come utilizzarlo al meglio! 

E poi… vedremo! 
 

Intanto aspettiamo Babbo Natale… 

E se non arriva… confidiamo nella Befana!!! 

 
A proposito di Babbo Natale e Befana: nell’ultima pagina 

potrete trovare gli appuntamenti per incontrarli sul nostro 

territorio. 
 

TANTI AUGURI DI BUONE FESTE 

E DI UN SERENO 2003 

 
Fabio Canini 

psicologo, referente dei 

Centri Territoriali per le Famiglie 

Val Bidente - Castrocaro Terme 

c.famiglie@inwind.it - 328.1243117 

 

 
 

 

Foglio di informazione dei Centri Territoriali per le Famiglie 
Assessorato ai Servizi Sociali Comuni di Forlimpopoli, Bertinoro, Meldola, Civitella di R., 

Galeata, S. Sofia, Castrocaro Terme – Terra del Sole, Predappio e Tredozio. 

sito web: http://digilander.iol.it/centrofamiglie 
 

Numero 6 - Dicembre 2002 
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Aspettando Babbo Natale 
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Un bambino che domina l’adulto si trova in una 

posizione molto inquietante. Se all’età di due o tre 

anni vi sentite più potenti di chi si prende cura di voi, 

come potrà mai proteggervi se se ne presenta la 

necessità? 

Dal punto di vista del bambino, i limiti possono 

rappresentare delle restrizioni e mandarlo su tutte le 

furie, ma sono anche dei cancelli, che proteggono e 

fanno sentire al sicuro. Esistono molte buone ragioni 

per fissare dei limiti, oltre a quelle ovvie della 

salvaguardia dell’incolumità fisica, che comportano 

per esempio il divieto di giocare con oggetti 

pericolosi come le prese dell’elettricità, il fuoco, i 

coltelli. Le cose si complicano quando bisogna 

trattare, decidendo magari se lasciare che vostro figlio 

vi cammini accanto o se vi deve dare la mano per 

attraversare la strada. Poi ci sono le numerose 

occasioni quotidiane in cui, con mano gentile ma 

ferma, si devono porre dei limiti non direttamente 

legati all’incolumità fisica, che però aiutano il 

bambino ad acquisire maggiore sicurezza. 
 

Dopo una mattinata trascorsa con un gruppo di 
amichetti, Amita vuole continuare a giocare anche 
durante il pranzo. La madre le dice: “No, adesso è 
ora di mangiare”. Amita si mette a strillare e pesta i 
piedi, rifiutandosi di mangiare. 
 

Se le venisse permesso di mangiare senza star seduta 

a tavola, portandosi in giro il cibo, all’inizio 

probabilmente gongolerebbe per il suo trionfo; ma 

forse penserebbe anche che la mamma non è stata 

capace di tenerle testa, come abbiamo visto prima nel 

caso dei bimbi prepotenti. O forse penserebbe che la 

mamma non vuole essere seccata e cercherebbe altri 

modi per attirare la sua attenzione. Raramente le 

concessioni fatte per quieto vivere si rivelano efficaci. 

 

 

 

 

 

 
 

Tra le varie forme di sostegno a famiglie con figli a 

carico che si trovano in particolari situazioni di 

reddito si possono elencare i seguenti interventi di 

natura economica: 

 Assegno di maternità 

 Assegno per il nucleo familiare 

 Sostegno socio-economico alla genitorialità 

 Sussidi mensili continuativi 

 Sussidi straordinari 

 Prestiti sull’onore 

 

 

 

Se la mamma riesce a dimostrarsi ferma, aiutando 

Amita a superare il malumore, e se Amita alla fine 

mangia e gusta il cibo, entrambe ne usciranno 

vittoriose. Si sentiranno più unite e soddisfatte per 

aver superato il conflitto. 

Lo stesso vale per molte altre situazioni in cui può 

venirsi a trovare un bambino, come l’attesa di 

qualcosa che desidera, o la necessità di giocare da 

solo per un certo periodo. Nel caso di Amita,i limiti 

l’aiutano anche a capire che i capricci e il rifiuto di 

mangiare vengono visti nel contesto più ampio del 

suo interesse generale. La mamma potrebbe dire: “Lo 

so che sei arrabbiata e vorresti fare qualcos’altro, ma 

adesso è ora di pranzo ed è meglio che tu mangi 

tranquilla. Non mi importa che tu sia furibonda e non 

ho intenzione di cedere, ma farò in modo che tu abbia 

quello che è giusto per te”. Non sono queste 

ovviamente le parole che la madre userebbe, ma il 

succo del messaggio è questo. Non è nemmeno 

necessario verbalizzarlo; può essere comunicato 

efficacemente con le azioni. Grazie alla fermezza 

della madre, Amita si sente protetta perché sa che, 

malgrado la sua resistenza, la mamma agisce per il 

suo bene. Sapere che qualcuno è disposto ad 

affrontare dei momenti sgradevoli nel nostro interesse 

ci da sicurezza. 
 

Asha Phillips, 
 da “I no che aiutano a crescere” 

 
 

Presso i Centri per le Famiglie sono disponibili, tra 
gli altri, i seguenti testi sull’educazione infantile: 
 

Gordon T. “Genitori efficaci” 
Maiolo G. “L’occhio del genitore” 
Phillips A. “I no che aiutano a crescere” 
Ukmar G.. “Se mi vuoi bene dimmi di no” 

 

 

 

 

 

 
 

Nel prossimo numero del Giornalino, in uscita a 

marzo, sarà presente un articolo di approfondimento 

su queste forme di sostegno 

economico rivolte alle famiglie. 

 

Per ulteriori informazioni ci si può 

rivolgere al Centro per le Famiglie o 

all’Assistente Sociale dell’area 

Famiglia e Minori del proprio 

Comune di residenza. 

Il sostegno economico alla famiglia 

C’è chi dice no… 
I limiti che aiutano a crescere 
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Laboratorio di psicomotricità 
“Giochi dentro, sopra e sotto” 

 

È rivolto a bambini con età compresa tra i 3 ed i 5 anni 

accompagnati da un genitore. Il corso si articola in 5 

incontri di 1 ora (il lunedì dalle 16.30 al1e 17,30) e 

prevede un contributo di 13 euro. 

Conduttrice: Michela Focacci, psicomotricista della 

cooperativa “Lamberto Valli” di Forlimpopoli. 

 

MELDOLA – dal 20 gennaio al 17 febbraio presso 

l’Asilo Nido. È previsto un incontro di presentazione del 

laboratorio con i genitori iscritti giovedì 16 gennaio alle 

ore 17 presso il Centro per le Famiglie di Meldola. 

Termine delle iscrizioni: martedì 14 gennaio. 
 

CASTROCARO T. - dal 24 febbraio al 24 marzo 

presso l’Asilo Nido. È previsto un incontro di 

presentazione del laboratorio con i genitori iscritti 

giovedì 20 febbraio alle ore 17 presso la sede del Centro 

per le Famiglie di Castrocaro Terme. 

Termine delle iscrizioni: martedì 18 febbraio. 
 

S.MARIA NUOVA - dal 31 marzo al 5 maggio. È 

previsto un incontro di presentazione del laboratorio con 

i genitori iscritti giovedì 27 marzo alle ore 17 presso la 

sede del Centro per le Famiglie di S.Maria Nuova. 

Termine delle iscrizioni: lunedì 24 marzo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Laboratorio di cartapesta 
“Le maschere di carnevale” 

 

S.SOFIA – Per prepararsi al carnevale con maschere 

creative ed originali ecco una bella occasione per 

genitori e bambini: costruirsi una bella maschera di 

cartapesta! 

Il laboratorio si articolerà in alcuni incontri che si 

svolgeranno a Santa Sofia. Prossimamente ci saranno 

notizie più precise e dettagliate. 

State in campana!!! 

 
Laboratori e giochi presso 

il Centro di lettura di Castrocaro 
 

Riaprirà nell’anno nuovo lo spazio di gioco e di lettura 

che ha sede negli ambienti del Centro Territoriale per le 

Famiglie di Castrocaro Terme. Sarà aperto due 

pomeriggi alla settimana ed ospiterà periodicamente 

laboratori e attività creative rivolte a bambini e genitori 

promossi dal Centro Famiglie: presto informazioni più 

precise! 

 
Formazione Genitori - Progetto 0/6 

“Il disegno come specchio 

della realtà interna del bambino” 
 

Il corso, che è rivolto a genitori, si articola in due 

incontri che approfondiranno l’argomento 

dell’esperienza grafico pittorica del bambino. Gli 

incontri si svolgeranno in orario serale a Forlimpopoli 

(23 e 30 gennaio), a Meldola (13 e 20 febbraio), a 

Castrocaro T. (13 e 20 marzo), a Santa Sofia (3 e 10 

aprile) e saranno condotti dalla dott.ssa Lucia De 

Uffici, psicoterapeuta di Bologna. 

 

 

 

Notizie dai Centri – Notizie dai Centri – Notizie dai Centri 

Visita il sito dei Centri per le Famiglie all’indirizzo http://digilander.iol.it/centrofamiglie: 
troverai la pagina delle NEWS costantemente aggiornata su notizie, eventi ed iniziative 

che riguardano famiglia, bambini, giovani …   pervenute alla segreteria dei Centri. 

I PROSSIMI LABORATORI 

       Per tutti i laboratori attivati 

i posti sono limitati 

e verrà data priorità alle iscrizioni 
pervenute tempestivamente ai 

Centri Territoriali per le Famiglie 
 

(per ulteriori informazioni 

 ed iscrizioni: 328.1243117) 

A.A.A. BABY SITTER CERCASI 
 

Capita spesso che genitori si rivolgano al Centro Territoriale per le Famiglie chiedendo nominativi di 
baby sitter alle quali rivolgersi.  
 

In questi anni sono stati raccolti diversi nominativi di persone che si erano dichiarate disponibili a svolgere questa 
mansione. Con l’esigenza di aggiornare ed ampliare la rosa delle candidate invitiamo coloro che vogliano essere 
inserite nella lista delle baby sitter presente presso i Centri Territoriali per le Famiglie della Val Bidente e di 
Castrocaro Terme a prendere contatto col Centro più vicino. 
 

La funzione del Centro in questa operazione consisterà nel proporre i nominativi relativi alla propria zona di 
residenza alle famiglie che faranno questo tipo di richiesta. Saranno le famiglie stesse a prendere contatti con le 
candidate baby sitter per verificarne la disponibilità e la rispondenza alle proprie esigenze.  
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INCONTRI DE “LA LECHE LEAGUE” 
 

Continua la serie di incontri organizzata dalla consulente Laura Cantoni (0544.574700) della Lega per l’allattamento 

materno presso il Centro per le Famiglie di Forlimpopoli. Gli incontri si svolgono, con una cadenza mensile, il SABATO dalle 

ore 10 alle 11,30 e l’ingresso è libero. I prossimi appuntamenti sono i seguenti: 
 

21 dicembre W LA PAPPA COL… L’alimentazione della famiglia e lo svezzamento 

25 gennaio DOLCE DORMIRE. L’allattamento notturno e il sonno del bambino 

22 febbraio ALLATTI ANCORA?!? I benefici dell’allattamento oltre l’anno di età 

23 marzo L’ALLATTAMENTO DALLA  A  ALLA  Z   Tanti motivi per scegliere di allattare 

19 aprile 1, 2, 3, PRONTI E VIA… Arriva il tuo bambino. 
 

Presso il Centro di Forlimpopoli sono disponibili al prestito i testi, editi da LA LECHE LEAGUE INTERNATIONAL, 
           “L’arte dell’allattamento materno”    e   “Genitori di giorno e …di notte”. 

 
 

 

APPUNTAMENTI PER IL NATALE 
 

BERTINORO – Domenica 22 dicembre (Palazzo Comunale, ore 15,30) “Concerto di Natale”. 

- Lunedì 6 gennaio (Palazzo Comunale, ore 15,30) spettacolo “Lo voglio chiamare Pinocchio”. 
 

CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE – Sabato 14 dicembre: “Coro m’incanti” concerto vocale presso la 

chiesa parrocchiale di Castrocaro Terme ore 21. 

- Dal 24/12 al 26/1: “Rassegna dei Presepi” presso il Bastione Case Matte a Terra del Sole (dalle 14 alle 18). 

- Dal 24/12 al 6/1: “A e fog ad nadel”a Castrocaro (p.zza Buonincontro) e a Terra del Sole (p.zza Garibaldi). 

- Lunedì 6 gennaio: “Concerto di buonanno” presso il Padiglione delle Feste alle ore 17. 
 

CIVITELLA DI ROMAGNA – “Concerto di Natale”: sabato 14 dicembre al Teatro di Cusercoli (ore 20,45) e 

domenica 15 dicembre presso la Chiesa Parrocchiale di Voltre (ore 15) 

- Domenica 5 gennaio spettacolo d’epifania presso il Teatro di Cusercoli: calza per tutti i bambini presenti. 

- Lunedì 6 gennaio proiezione di un film di animazione presso il Cinema di Civitella (calza per i bimbi). 
 

FORLIMPOPOLI –Venerdì 20 dicembre: “Concerto di Natale” ore 20,30 al Teatro Verdi. 

- 24 dicembre: “Festa di Babbo Natale” ore 15,30 in P.zza Garibaldi. Doni ai bambini fino ai 10 anni. 

- Sabato 4 gennaio festa per bambini e genitori “Aspettando la befana” presso l’Asilo Rosetti (ore 

10,30: bimbi 0-3 anni - ore 15: bimbi 3-6 anni). Animazione e calza per tutti i bambini presenti. 
- 5 gennaio: “Johan Padan a la descoverta de le americhe” proiezione gratuita al Teatro Verdi (h. 9,15 e 10,45) 

- 6 gennaio: “Pasquela” in piazza Fratti ore 15,30. Vino e ciambella per tutti. 
 

GALEATA – Presepe a grandezza naturale sotto i portici del Centro a cura dell’AUSER 

- - Domenica 5 gennaio: “Festa della Befana” per le vie del Paese. 

- - Lunedì 6 gennaio: film per bambini presso i Teatro Comunale. 
 

MELDOLA - Sabato 21 dicembre: concerto spirituals della “Intercity Gospel Train Orchestra” ore 21 al Teatro Dragoni. 

- - Giovedì 26 dicembre nel pomeriggio: Presepe Vivente “La Natività” nel centro storico medioevale. 

- - Domenica 5 gennaio: concerto di quattro gruppi di Pasqualotti per le vie del centro. Ciambella e vino. 

- - Lunedì 6 gennaio nel pomeriggio: Presepe Vivente “I Magi” nel centro storico medioevale. 
 

S.SOFIA – “Concerti di Natale”: 20 dicembre (Scuola di Musica, presso la scuola elementare), 23 dicembre (Banda 

di S.Sofia presso il Salone Ostello della gioventù), 26 dicembre (Christian e la sua orchestra presso il Salone 

Ostello della gioventù) 

- 5 gennaio “Le Befaniadi”: cantano le befane in P.zza Garibaldi alle ore 20 

- 6 gennaio: spettacolo per bambini “Il Piccolo Principe” alle ore 16 presso il Salone Ostello della gioventù 
 

BUONE FESTE 

Questa sezione è dedicata alle attività, iniziative o quant’altro si svolga nel territorio della Val Bidente e di Castrocaro Terme e 

che può avere un interesse per le famiglie che vi abitano: chi fosse interessato a contribuire con comunicazioni, notizie, 

suggerimenti, svaghi, …, può rivolgersi al Centro per le Famiglie del proprio Comune. 
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Evviva! Non è ancora finito l’anno scolastico e già 

sappiamo che siamo stati promossi!!! 
 

Ricordate che aspettavamo risposte dall’Assessorato alle 

Politiche Sociali della Regione Emilia Romagna? Ebbene il 

nostro progetto è stato accettato e siamo quindi rientrati tra 

i 19 Centri per le Famiglie riconosciuti dalla Regione! 

Questa novità porterà di certo a radicare maggiormente la 

presenza sul territorio della nostra tipologia di servizio, la 

cui peculiarità sta proprio in una capillare presenza di sedi e 

di attività nei vari Comuni coinvolti dal progetto. 

Inoltre si caratterizzerà (e questo è un requisito 

richiestoci dalla Regione) per avere una sede principale 

che abbia una apertura al pubblico durante la settimana il 

più ampia possibile e nella quale predisporsi ad attivare un 

servizio di mediazione familiare che la Regione ritiene 

utile e necessario per un Progetto come il nostro. 

Nel progetto che abbiamo presentato la sede “principale” 

è stata individuata nell’ex Asilo Rosetti di Forlimpopoli 

che già ospita il Centro Territoriale per le Famiglie e che 

adeguerà la sua operatività e le sue aperture al pubblico in 

modo da rispondere ai criteri richiesti. 
 

E la “mediazione familiare”? Che cos’è? 
La mediazione familiare, di cui parliamo anche in ultima 

pagina, è una opportunità offerta a genitori, in coppia ma 

anche singolarmente, che stanno vivendo la crisi della 

 

 

loro relazione e la possibile, o già avvenuta, separazione: 
 

Si può evitare che una separazione si trasformi in 

scontro prolungato? 

Si può mantenere un sereno ruolo educativo nel 

cambiamento? 

Si può garantire ai propri figli di crescere potendo 

contare comunque su entrambi i genitori? 
 

Obiettivo della mediazione familiare è offrire un luogo di 

incontro neutrale in cui, con l’aiuto di operatori 

specializzati che facilitano la comunicazione tra i genitori, 

poter porre le basi per costruire una via d’accordo sulla 

riorganizzazione della vita quotidiana e l’educazione dei 

figli, che sia considerata giusta e durevole per entrambi. 
 

Sinceramente ci piacerebbe che non ci fosse bisogno di 

un tale servizio, la realtà quotidiana però ci suggerisce che 

“quando piove è meglio sapere dove andare a recuperare 

l’ombrello”!!! 
 
 

Fabio Canini 

psicologo, referente dei 

Centri Territoriali per le Famiglie 

Val Bidente - Castrocaro Terme 

c.famiglie@inwind.it - 328.1243117 

 

 
 

 

Foglio di informazione dei Centri Territoriali per le Famiglie 
Assessorato ai Servizi Sociali Comuni di Forlimpopoli, Bertinoro, Meldola, Civitella di R., 

Galeata, S. Sofia, Castrocaro Terme – Terra del Sole, Predappio e Tredozio. 

sito web: http://digilander.iol.it/centrofamiglie 
 

Numero 7 - Marzo 2003 
---- o 0 o ---- 

 

Promossi!!! 
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Le trasformazioni che hanno investito la nostra 

società hanno messo in luce profondi cambiamenti di 

carattere strutturale, ma anche nell’organizzazione 

familiare, nei rapporti tra partners, nella mentalità e 

negli stili di vita delle persone. Questi cambiamenti 

richiedono da parte di chi eroga un servizio alla 

persona una nuova cultura degli interventi. 

Occorre considerare le differenze tra le famiglie e 

nelle famiglie, far emergere i reali bisogni, 

caratterizzare gli interventi a sostegno dei nuclei a 

seconda del ciclo di vita presentato. Assistiamo 

sempre più a situazioni di disagio in cui i fattori 

economici e sociali sono sempre più interrelati. La 

precarietà delle condizioni economiche del nucleo 

familiare, ancora diffusa a causa della presenza di un 

numero sempre maggiore di famiglie monogenitoriali 

e/o monoreddito e della instabilità del mercato del 

lavoro (accompagnata ad una prevalente occupazione 

in lavori “atipici” delle donne) è sempre più spesso 

congiunta a fenomeni di solitudine, tendenza 

all’autoisolamento, disaffezione nei confronti delle 

Istituzioni o della Società nel suo complesso. 
 

Gli interventi di cui è titolare il Comune di 

residenza finalizzati al sostegno alla famiglia del 

minore e al ruolo genitoriale si articolano in diverse 

tipologie di intervento: 

- interventi di natura economica; 

- interventi di tipo sociale o psico-relazionale 

(consulenze, monitoraggi, percorso nascita, …) 

- interventi educativi (appoggi educativi 

domiciliari, educatore familiare, gruppo 

educativo, …) 

- interventi nel campo della conciliazione dei 

tempi di vita e di lavoro (asili nido, scuole 

materne, …) 
 

Concentrando l’attenzione alla prima di queste 

modalità, presenterò una carrellata delle principali 

forme di aiuto economico erogate da/attraverso il 

Comune di Forlimpopoli. 

È importante specificare che per ogni intervento 

viene fissato un indicatore della situazione economica 

di riferimento del nucleo familiare (che varia quindi a 

seconda del numero dei componenti) il quale 

stabilisce il tetto massimo del reddito familiare per 

poter accedere alla richiesta del contributo stesso. 

Tale indicatore è l’ ISEE (Indicatore della Situazione 

Economica Equivalente) che viene calcolato tenendo 

presenti diversi fattori. Tale certificazione può essere 

richiesta ai vari Patronati presenti nel territorio, che 

 

 

 

 

 
 

predispongono gratuitamente il calcolo e 

rilasciano certificazione. 
 

Assegno di maternità - È concesso per ogni figlio 

nato o adottato, entro i primi 6 mesi di vita, alle madri 

italiane o con carta di soggiorno che non beneficiano 

di alcuna tutela economica della maternità. 
 

Assegno per il nucleo familiare - È concesso ai 

nuclei familiari, italiani o con carta di soggiorno, con 

almeno 3 figli minori a carico. 
 

Sostegno socio-economico alla genitorialità – 

Prevede l’erogazione di contributi economici 

(ordinari e straordinari) per aiutare nuclei familiari a 

superare difficoltà economiche contingenti su 

progetto, formulato dall’Assistente Sociale referente, 

che contiene obiettivi da raggiungere e tempi di 

attuazione. L’intervento si rivolge a donne in 

gravidanza, donne sole con minori, genitori con figli 

minorenni… L’organo competente ad approvare il 

progetto è la Giunta Comunale. 
 

Sussidi mensili continuativi – Sono erogati per 

comprovate situazioni di bisogno per un periodo 

continuativo mensile (di norma 3 mesi rinnovabili 

fino ad un max di 12) e per un importo complessivo 

non eccedente il minimo vitale, tenuto conto dei 

redditi presenti. Nel limite del possibile si cerca di 

evitare di cronicizzare il sussidio favorendo invece, 

attraverso la predisposizione di uno specifico piano di 

sostegno, il progressivo superamento dello stato di 

bisogno. 
 

Sussidi straordinari – Sono erogati per sopperire a 

situazioni aventi il carattere dell’eccezionalità 

(contributi una tantum) 
 

Prestiti sull’onore – Sono prestiti agevolati (fino a € 

2500) che permettono alla famiglia in temporanea 

difficoltà economica di far fronte alla situazione 

problematica senza caricarsi di oneri ulteriori 

(interessi). Non è un intervento di emergenza né è in 

alcun modo assimilato ad un sussidio, ma si colloca 

fra le opportunità offerte alle famiglie di avere un 

aiuto nella normale gestione del quotidiano in 

un’ottica non assistenzialistica. Tale intervento sarà 

attivato molto probabilmente nei primi mesi del 2003. 
 

Le domande vanno presentate ai Servizi Sociali del 

proprio Comune. 
 

A.S. Erika Linguerri 
0543.749253 – Comune di Forlimpopoli 

Il sostegno economico alla famiglia 

Ospitiamo un intervento esplicativo sulle varie forme di intervento di natura economica a sostegno di famiglie con minori attivate dai 
Comuni del comprensorio forlivese. La stesura è a cura dell’Assistente Sociale del Comune di Forlimpopoli e si riferisce in particolare 
a questa realtà. Pur rimanendo valido l’impianto di massima, in altri Comuni potrebbero esistere peculiarità o modalità in parte diverse 
da quelle qui esposte. Chi fosse interessato a saperne di più può chiedere delucidazioni all’Assistente Sociale dell’area Famiglia e 
Minori o all’Ufficio Servizi Sociali del proprio Comune di residenza. 
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Laboratorio di psicomotricità 

“Giochi dentro, sopra e sotto” 
 

È rivolto a bambini con età compresa tra i 3 ed i 5 anni 

accompagnati da un genitore. Il corso si articola in 5 

incontri di 1 ora (il lunedì dalle 16.30 al1e 17,30) e 

prevede un contributo di 13 euro. 

Conduttrice: Michela Focacci, psicomotricista della 

cooperativa “Lamberto Valli” di Forlimpopoli. 
 

BERTINORO - dal 31 marzo al 5 maggio. È previsto 

un incontro di presentazione del laboratorio con i 

genitori iscritti giovedì 27 marzo alle ore 17 presso la 

sede del Centro per le Famiglie di S. Maria Nuova. 

Termine delle iscrizioni: lunedì 24 marzo. 

 
Laboratori a Castrocaro presso 

lo spazio lettura “Il sognalibro” 
 

Presso i locali del Centro Territoriale per le Famiglie di 

Castrocaro Terme è attivo il venerdì pomeriggio, dalle 

16,30 alle 18,30, lo spazio lettura “il sognalibro” 

dedicato ad adulti e bambini da 1 a 8 anni. 

All’interno di questo spazio si potranno leggere, 

sfogliare, prendere in prestito materiali (libri e 

videocassette) dedicati sia ai bambini sia agli adulti. 

In questi mesi è stato attivato inoltre un laboratorio 

creativo rivolto a genitori e bambini da 4 agli 8 anni 

intitolato “IN TUTTI I SENSI” in cui saranno 

protagonisti i vari sensi: tatto, gusto, vista, olfatto e 

udito.  

Le date dei vari incontri, gratuiti ma ciascuno a numero 

chiuso, sono le seguenti: 28 febbraio, 14 e 28 marzo, 

11 aprile, 9 maggio. Non è necessario partecipare a 

tutti gli incontri ma lo è iscriversi all’incontro ed alla 

giornata che interessa. 

Iscrizioni presso il Centro Territoriale per le Famiglie o 

telefonando al 328.1243117. 
 

Per venerdì 4 aprile (ore 17, per bimbi da 1 a 8 anni 

accompagnati da un adulto) è previsto un ulteriore 

spettacolo di narrazione con nuove e mirabolanti storie 

narrate da Michele Pascarella. 

 
 

Laboratorio di 

massaggio al neonato 
 

È rivolto a mamme e bimbi da età compresa tra uno e 

otto mesi. Il laboratorio si articola in 4 incontri di 

un’ora e mezza e prevede un contributo di iscrizione di 

15 euro. 

Conduttrice: Paola Bordogna (Associazione Italiana 

Massaggio Infantile). 
 

S.MARIA NUOVA di BERTINORO – il lunedì dal 

24 marzo al 14 aprile (10-11,30) presso il Centro per le 

Famiglie. 

Termine delle iscrizioni: lunedì 17 marzo. 
 

FORLIMPOPOLI – il lunedì dal 5 al 26 maggio (10-

11,30) presso l’Asilo Rosetti. 

Termine delle iscrizioni: martedì 29 aprile. 
 

CASTROCARO T. – il venerdì dal 9 al 30 maggio 

(10,30-12) presso il Centro per le Famiglie. 

Termine delle iscrizioni: giovedì 8 maggio. 
 

CIVITELLA di R. – il venerdì dal 9 al 30 maggio (14-

15,30) presso i locali della ex Scuola Elementare. 

Termine delle iscrizioni: giovedì 8 maggio. 
 

MELDOLA – il venerdì dal 9 al 30 maggio (16,30-18) 

presso l’Asilo Nido. 

Termine delle iscrizioni: martedì 6 maggio. 

 
Formazione Genitori - Progetto 0/6 

“Il disegno come specchio della 

realtà interna del bambino”   e 

“Genitori festiferi: come animare le 

feste per i propri bambini” 
 

Il corso, che è rivolto a genitori ed educatori, si articola 

in quattro incontri serali in cui nei primi due si 
approfondiranno, guidati dalla psicoterapeuta dott.ssa 

Lucia De Uffici, l’argomento dell’esperienza grafico 

pittorica del bambino mentre negli ultimi due, guidati 

dall’animatrice dott.ssa Donatella Forlenza, ci si 

soffermerà sugli aspetti che facilitano l’organizzazione 
di momenti ludici e di festa rivolti a bambini. 

Gli incontri, che si sono già svolti a Forlimpopoli ed a 
Meldola, si svolgeranno prossimamente anche a 

Castrocaro T. (13, 20, 27 marzo e 3 aprile) ed a Santa 

Sofia (3, 10, 29 aprile e 8 maggio). 

 

 

Notizie dai Centri – Notizie dai Centri – Notizie dai Centri 

Visita il sito dei Centri per le Famiglie all’indirizzo http://digilander.iol.it/centrofamiglie: 
troverai la pagina delle NEWS costantemente aggiornata su notizie, eventi ed iniziative 

che riguardano famiglia, bambini, giovani… pervenute alla segreteria dei Centri. 

I PROSSIMI LABORATORI 

Per tutti i laboratori attivati 
i posti sono limitati 

e verrà data priorità alle iscrizioni 

pervenute tempestivamente ai 

Centri Territoriali per le Famiglie 
 

(per ulteriori informazioni 

 ed iscrizioni: 328.1243117) 
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INCONTRI DE “LA LECHE LEAGUE” 
 

Continua la serie di incontri organizzata dalla consulente Laura Cantoni (0544.574700) della Lega per l’allattamento 

materno presso il Centro per le Famiglie di Forlimpopoli. Gli incontri si svolgono, con una cadenza mensile, il SABATO dalle 

ore 10 alle 11,30 e l’ingresso è libero. I prossimi appuntamenti sono i seguenti: 
 

23 marzo L’ALLATTAMENTO DALLA  A  ALLA  Z   Tanti motivi per scegliere di allattare. 

19 aprile 1, 2, 3, PRONTI E VIA… Arriva il tuo bambino. 

24 maggio LO SAPEVI CHE…  Miti e pregiudizi sull’allattamento al seno. 

21 giugno I BAMBINI CRESCONO   Introduzione dei cibi solidi e considerazioni sullo svezzamento. 
 

Presso il Centro di Forlimpopoli sono disponibili al prestito i testi, editi da LA LECHE LEAGUE INTERNATIONAL, 
           “L’arte dell’allattamento materno”    e   “Genitori di giorno e …di notte”. 
 
 

CENTRO GIOCHI E “SOGNALIBRO” A CASTROCARO … 
 

È stato inaugurato il 14 febbraio il nuovo servizio dedicato a genitori e bambini che ha sede presso i locali del Centro 

Territoriale per le Famiglie di Castrocaro Terme. Si tratta del Centro Giochi “La Fata Giocosa”, rivolto a bambini da 1 a 3 anni 

accompagnati da un genitore, che è aperto lunedì mercoledì e venerdì dalle 16,30 alle 18,30. Per partecipare a La Fata Giocosa, 

che sarà attivo fino a dicembre 2003 con pausa estiva, è necessario iscriversi e versare la quota onnicomprensiva di 10 euro. 

Accanto al Centro Giochi, come già accennato a pag 3, il venerdì (16,30 alle 18,30) sarà attivo “Il Sognalibro” centro di 

documentazione e lettura rivolto a genitori e a bimbi da 1 a 8 anni. L’accesso a Il Sognalibro è libero e gratuito. 

Per informazioni ed iscrizioni: Ufficio Servizi Sociali (0543.766266) – Centro Territoriale per le Famiglie (328.1243117) 
 

… e  “BANCA DEL TEMPO” 
 

Sabato 15 febbraio si è costituito il Nucleo Promotore della “Banca del Tempo” dei cittadini di Castrocaro T. e Terra del Sole. 

Si tratta di una Banca del tutto particolare dove le persone non depositano e non chiedono denaro ma… tempo, mettendo a 

disposizione il loro sapere e saper fare in una prospettiva di parità e reciprocità. 

È un’idea per far rivivere i rapporti di buon vicinato, stimolare il mutuo aiuto e la solidarietà fra le persone, valorizzare le 

competenze, creare nuove occasioni di socializzazione, ma soprattutto sentirsi utili facendo cose che piacciono. 

L’iniziativa, promossa dall’Assessorato alla Famiglia e da un gruppo informale di castrocaresi, sarà presentata l’8 marzo alle 

ore 15 nel salone comunale. 

Anna Maria Galassi, Loretta Agnoletti, Catia Conficoni, Melania Conficoni 
 

 

IN ALTO BIDENTE È SPUNTATO UN ALBERO DALLE MELE D’ORO! 
 

“L’albero delle mele d’oro. Alla scoperta dei frutti preziosi dell’adolescenza” è il titolo della bella ed interessante 

iniziativa dell’Unione dei Comuni di Galeata e Santa Sofia e del Comune di Civitella di R. in collaborazione con l’Azienda Usl 

e l’Associazione “Dire Fare” che ha messo al centro di dibattiti, cineforum e conferenze il tema dell’adolescenza periodo 

evolutivo complicato e complesso ma ricco di frutti da riconosce e valorizzare. Nomi di esperti di spicco, quali Umberto 

Galimberti, Anna Oliverio Ferraris e Massimo Ammaniti, hanno valorizzato ancor di più le conferenze che hanno trattato 

temi quali l’affettività, il mondo virtuale e le trasgressioni. Incontri con rappresentanti di “Emergency” e con giovani 

protagonisti del nuovo cinema italiano hanno completato il quadro della riuscita iniziativa. 
 

 

PERCORSO NASCITA E MEDIAZIONE FAMILIARE 
 

Continua la possibilità per i genitori in attesa di poter usufruire dei servizi per loro predisposti dalla collaborazione tra AUSL 

di Forlì, Comune di Forlì e Comuni del comprensorio forlivese: il cosiddetto “Percorso Nascita”. Tra questi segnaliamo i 

Gruppi Cicogna, serie di incontri che al classico corso di preparazione al parto gestito dall’AUSL affiancano una parte di 

preparazione alla nascita ed una serie di incontri post parto. Per maggiori informazioni si può contattare il Centro per le Famiglie 

di Forlì allo 0543.21986/21013. 

Il Centro per le Famiglie di Forlì (ma anche il Centro per le Famiglie di Forlimpopoli si sta attrezzando per poterlo offrire ai 

genitori interessati) da diversi anni ha attivo un servizio di mediazione familiare rivolto a genitori che si stanno separando o 

già separati per poter gestire al meglio il loro ruolo di genitori. La mediazione familiare è uno spazio offerto ai genitori alle 

prese con la difficoltà della separazione affinché, attivando una comunicazione più costruttiva, possano continuare ad essere 

padre e madre, protagonisti insieme della crescita e dell’educazione dei propri figli. 

L’accesso da parte dei genitori è volontario, indipendente dal percorso giudiziario, garantito dalla assoluta riservatezza e 

neutralità del mediatore, non ha intenti terapeutici ed è gratuito. 

Questa sezione è dedicata alle attività, iniziative o quant’altro si svolga nel territorio della Val Bidente e di Castrocaro Terme e 

che può avere un interesse per le famiglie che vi abitano: chi fosse interessato a contribuire con comunicazioni, notizie, 

suggerimenti, svaghi, …, può rivolgersi al Centro per le Famiglie del proprio Comune. 

 

pagina aperta - pagina aperta - pagina aperta - pagina aperta 
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Iniziamo dal pregiudizio…! 
 

Fin da quando ho iniziato ad occuparmi dei Centri 

Territoriali per le Famiglie ho sempre avuto l’impressione 

che le persone con cui parlavo avessero un’idea un po’ 

distorta del significato e delle funzioni di questo servizio. 

Più o meno velatamente mi sembrava di cogliere una 

connotazione “negativa” attribuita ai Centri fantasticati 

spesso come un luogo al quale si dovevano rivolgere 

genitori inadeguati, famiglie problematiche, figli non voluti 

o difficili… insomma un posto dedicato al forte disagio e 

dal quale tenersi un po’ a distanza per non sentirsi 

etichettati come persone o genitori “con problemi”! 

Mi ha sempre fatto molto effetto notare la sorpresa o lo 

stupore di chi mi ascoltava raccontare il Centro come luogo 

della normalità e della quotidianità, servizio dedicato e 

rivolto a tutte le famiglie alle prese con le difficoltà ma 

anche con le gioie che attraversano l’esperienza di tutti e 

che le situazioni di forte disagio avevano l’opportunità di 

rivolgersi ad altri servizi. 

Dopo qualche anno di attività, di iniziative, di tentativi 

più o meno riusciti di aprire un dialogo col “territorio”, con 

le famiglie, con le persone che hanno a cuore le tematiche 

legate all’infanzia ed alla genitorialità mi accorgo che in 

parte il nostro messaggio di “partner nella quotidianità” è 

passato… anche se molto può ancora essere fatto! 

Si sa: i pregiudizi son duri a morire… 
 

Ora però passiamo all’orgoglio! 
In questi anni mi sembra che passi in avanti ne abbiamo

 

fatti sia nell’operatività e nella “costruzione” di questo 

nuovo servizio (tant’è che abbiamo raggiunto l’importante 

status di Centro per le Famiglie riconosciuto dalla 

Regione), sia (e spero di non peccare di presunzione) nel 

raggiungere un buon grado di qualità e di credibilità nelle 

proposte che offriamo. 

È chiaro che la sfida ora sia quella di mantenere e 

migliorare il più possibile questi passi in avanti e la 

responsabilità da questo punto di vista sarebbe piuttosto 

gravosa se si basasse sull’idea che il benessere delle 

Famiglie dipenda principalmente da un Servizio e non che 

la collaborazione e la voglia di essere protagonisti del 

proprio stare meglio stiano alla base di questi obiettivi  

(il grande Giorgio Gaber cantava “La Libertà non è star 

sopra un albero: Libertà è Partecipazione!”). 
 

È con questi sentimenti di orgoglio, di curiosità verso il 

futuro e di attesa rispetto ai germogli che si vedono 

spuntare qua e là che anticipo alcune importanti novità che 

troveranno spazio nelle pagine interne del Giornalino: la 

presentazione pubblica del nuovo progetto di Centro per 

le Famiglie il 22 maggio, l’avvio del Servizio di 

Mediazione Familiare e la creazione della MailNews. 
 

Buona lettura e … buona estate! 
 

Fabio Canini 
Coordinatore e referente dei 

Centri Territoriali per le Famiglie 

Val Bidente - Castrocaro Terme 

c.famiglie@inwind.it - 328.1243117 

 

 
 

 

Foglio di informazione dei Centri Territoriali per le Famiglie 
Assessorato ai Servizi Sociali Comuni di Bertinoro, Castrocaro Terme – Terra del Sole, 

Civitella di Romagna, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Predappio, Santa Sofia e Tredozio. 

sito web: http://digilander.iol.it/centrofamiglie 
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I grandi mutamenti intervenuti nel nostro Paese negli 

ultimi decenni sono stati accompagnati, inevitabilmente, da 

trasformazioni profonde che hanno puntualmente messo in 

luce aspetti di complessità crescente nella vita delle 

famiglie con figli, in termini di nuovi e più articolati 

bisogni sociali, di nuovi modelli culturali, di nuovi ruoli 

sociali per uomini e donne, di una ridefinizione delle 

gerarchie di valori, dei comportamenti e stili di vita. 

Ciò ha imposto ai responsabili politici e tecnici della 

pubblica amministrazione la necessità di fare i conti con le 

nuove esigenze e di ricercare risposte innovative capaci di 

far fronte a bisogni molteplici, differenziati, complessi non 

più appartenenti esclusivamente alla sfera privata. 

Le ricerche sociologiche, psicologiche e pedagogiche 

hanno altresì fatto emergere, come effetto di questi 

profondi mutamenti, una maggiore consapevolezza da 

parte delle famiglie sullo sviluppo e sui bisogni dei figli, 

ma anche fenomeni di incertezza, di senso di 

inadeguatezza, di bisogni relazionali. 

In alcune regioni italiane, tra le quali, in prima linea, 

l’Emilia Romagna, accanto ai servizi tradizionali, asili nido 

e scuole dell'infanzia, si sono sviluppati servizi 

diversificati, al centro dei quali è stata posta la famiglia: 

una famiglia al plurale, intesa come diverse e molteplici 

unità di convivenza sempre più piccole e più sole, ma 

anche più dinamiche, più capaci di complesse 

combinazioni di risorse. 

All’interno del contesto fin qui delineato, la Regione 

Emilia Romagna ha istituito i Centri per le Famiglie, un 

servizio rivolto esclusivamente alle famiglie con figli 

minori, con l’obiettivo di “dare una mano” a padri a madri 

alle prese con le fatiche quotidiane nel crescere i propri 

figli. 

Fatiche e difficoltà che inevitabilmente aumentano e si 

complicano quando nella vita delle persone intervengono 

eventi, sicuramente non preventivati, ma che possono 

capitare, come, appunto, la separazione coniugale, a 

seguito della quale le capacità e le possibilità di dialogo tra 

i genitori rischiano di essere fortemente compromessi, con 

inevitabili conseguenze per i figli. 

In questi frangenti i genitori, più che di giudizi morali e 

atteggiamenti di biasimo, possono avere bisogno di essere 

aiutati e accompagnati ad affrontare i cambiamenti del 

vivere quotidiano, a ripristinare una soddisfacente 

comunicazione con l’altro, a mantenere o recuperare in 

fretta le responsabilità genitoriali. 

A questo scopo sono stati avviati i servizi di Mediazione 

Familiare nella prospettiva di offrire una risposta adeguata 

e concreta, di fronte a un fenomeno che, diffusosi più o  

 

 

meno omogeneamente in tutta la regione, accomuna le 

varie realtà e che nel corso degli anni ha assunto 

dimensioni rilevanti, sia in valori assoluti sia in termini 

percentuali rispetto al numero dei matrimoni celebrati in 

un anno. 

Obiettivo specifico della Mediazione Familiare è, 

dunque, l'attenuazione o, se possibile, la risoluzione dei 

conflitti familiari. A questo tipo di intervento possono 

rivolgersi coppie in via di separazione o separate anche da 

molto tempo che vogliono cercare, con l'intervento di un 

operatore appositamente formato, gli elementi per un 

accordo che tenga conto dei bisogni di ciascun componente 

della famiglia divisa e particolarmente dei figli. 

Il mediatore familiare invita gli ex coniugi a 

riappropriarsi del loro ruolo decisionale di genitori, 

offrendo loro una situazione di ascolto, di dialogo, di 

negoziazione con l'obiettivo di trovare un accordo 

sull'organizzazione della loro vita futura, per quanto 

riguarda la possibilità di continuare a collaborare 

nell'adempimento delle funzioni genitoriali. In questo tipo 

di intervento il mediatore, pur "entrando" nella relazione 

tra coniugi in conflitto, non prende le decisioni al loro 

posto, ma sono gli stessi genitori a costruire gli accordi 

ritenuti più opportuni. 

La Mediazione Familiare, insomma, vuole rappresentare 

una opportunità al servizio di madri e padri affinché 

possano continuare ad essere, nonostante tutto, protagonisti 

della crescita dei figli che non può e non deve essere 

delegata ad altri, nella consapevolezza che i figli devono 

mantenere intatto il diritto di potere sempre contare su 

entrambi i genitori. 

L’esperienza finora condotta nei vari Centri per le 

Famiglie conferma che queste non sono solo affermazioni 

di principio, ma rappresentano, al contrario un risultato al 

quale sono pervenute centinaia e centinaia di coppie le 

quali, aldilà delle divergenze, della sfiducia successiva alla 

separazione, delle ostilità spesso molto aspre, sono state 

capaci di non distruggere quel “ponte” fatto di attenzione 

verso i figli, di complicità, di competenze, di risorse, di 

coerenza, insomma di un patrimonio al quale attingere per 

poter assumere scelte ed atteggiamenti condivisi dei quali i 

figli hanno assoluta necessità, paradossalmente ancora di 

più dopo la separazione dei loro genitori. 
 

Salvatore Coniglio 

Mediatore Familiare 
 

Per maggiori informazioni sul Servizio di Madiazione 

Familiare attivato dal Centro per le Famiglie di 

Forlimpopoli: 0543.741461 oppure 328.1243117 

I cambiamenti della famiglia e le risposte ai nuovi bisogni 

La Mediazione Familiare nel Centro per le Famiglie 

 

Carnevale in maschera a Santa Sofia… 
… e che maschere!!! 

 

Mentre le scosse di terremoto ci riempivano di inquietudine un gruppo di 

temerari (grandi e piccoli) capitanati dal Maestro Gianfranco Castellucci si è 

preparato a festeggiare il carnevale costruendosi fantasiose maschere in 

cartapesta (nella foto i partecipanti con alcune delle loro creazioni.) 

Inutile dire che al di là di aver imparato una tecnica e di aver dato sfogo alla 

propria creatività l’aspetto più importante è forse stato il ritrovarsi insieme in 

un clima di divertimento e di allegria. 
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Il progetto, che nasce dalla collaborazione tra 

Associazione Italiana Biblioteche e Associazione 

Culturale Pediatri, ha lo scopo di promuovere la lettura 

e l’uso del libro tra bambini in età prescolare. In questa 

iniziativa si ritiene che un ruolo importante lo rivestono 

i genitori: infatti se loro amano la lettura, i libri, il 

raccontare… di certo un tale amore sarà trasmesso e 

condiviso dai propri figli! 

Questo progetto, che nel comprensorio forlivese è 

stato accolto dalle Biblioteche dei Comuni di Forlì, 

Forlimpopoli e Meldola, si articolerà in una serie di 

iniziative che verranno promosse nei prossimi mesi e 

dopo l’estate. 
 

In particolare a Meldola si parte sabato 10 maggio 

alle 21,15 (nell’Arena Hesperia) con uno spettacolo di 

letture animate di e con Michele Pascarella e la 

presentazione del progetto. Per l’autunno prossimo sono 

in cantiere laboratori ed iniziative presso la biblioteca. 

Nei prossimi mesi i pediatri di Meldola saranno inoltre 

coinvolti nella distribuzione di materiale illustrato ai 

bambini da 1 a 2 anni e dai 5 ai 6 anni. (per maggiori 

informazioni: biblioteca di Meldola 0543.490465) 
 

A Forlimpopoli invece prima dell’estate è prevista la 

“pubblicizzazione” dell’iniziativa attraverso materiale 

informativo presente in diversi punti “sensibili” della 

città ed anche qui i pediatri saranno coinvolti nella 

distribuzione della cartellina con i materiali ai bimbi dai 

5 ai 6 anni. Al ritorno dalle vacanze estive saranno 

proposte iniziative rivolti ai bimbi ed ai loro genitori 

(per maggiori informazioni: biblioteca di Forlimpopoli 

0543.742336). 
 

Tra le proposte collegate a questa serie di iniziative, vi 

è inoltre la progettazione da parte dei Centri per le 

Famiglie di un laboratorio curato dall’attore Michele 

Pascarella che introdurrà i partecipanti al piacere del 

raccontare e del narrare storie. Il laboratorio, rivolto a 

genitori, è previsto per l’autunno prossimo. 

 

 
 

 

 

Laboratorio di 

massaggio al neonato 
 

È rivolto a mamme e bimbi da età compresa tra uno 

e otto mesi. Il laboratorio si articola in 4 incontri di 

un’ora e mezza e prevede un contributo di iscrizione 

di 15 euro. 

Conduttrice: Paola Bordogna (Associazione Italiana 

Massaggio Infantile). 
 

FORLIMPOPOLI – il lunedì dal 5 al 26 maggio (10-

11,30) presso l’Asilo Rosetti. 

Termine delle iscrizioni: martedì 29 aprile. 
 

CASTROCARO T. – il venerdì dal 9 al 30 maggio 

(10,30-12) presso il Centro per le Famiglie. 

Termine delle iscrizioni: giovedì 8 maggio. 
 

CIVITELLA di R. – il venerdì dal 9 al 30 maggio (14-

15,30) presso i locali della ex Scuola Elementare. 

Termine delle iscrizioni: giovedì 8 maggio. 
 

MELDOLA – il venerdì dal 9 al 30 maggio (16,30-18) 

presso l’Asilo Nido. 

Termine delle iscrizioni: martedì 6 maggio. 

 
Formazione Genitori a Bertinoro 

“Genitori festiferi: come animare le 

feste per i propri bambini” 
 

In questo breve laboratorio, rivolto principalmente a 

genitori di bimbi fino a 8/10 anni e guidati 

dall’animatrice dott.ssa Donatella Forlenza, ci si 

soffermerà sugli aspetti che facilitano l’organizzazione 

di momenti ludici e di festa rivolti a bambini. 
 

Gli incontri, che si sono già svolti a Forlimpopoli, a 

Meldola, a Castrocaro Terme ed a Santa Sofia, si 

svolgeranno presso la sede del Centro Territoriale per 

le Famiglie di Bertinoro a S. Maria Nuova nelle 

serate di lunedì 5 e 12 maggio. 
 

Per partecipare è necessario prenotarsi 

rivolgendosi alle sedi dei Centri Territoriali per le 

Famiglie o chiamando il 328.1243117. Gli incontri 

sono gratuiti. 

 

 

Notizie dai Centri – Notizie dai Centri – Notizie dai Centri 

 

Visita il sito dei Centri per le Famiglie all’indirizzo http://digilander.iol.it/centrofamiglie: 

troverai la pagina delle NEWS costantemente aggiornata su notizie, eventi ed iniziative 
che riguardano famiglia, bambini, giovani… pervenute alla segreteria dei Centri. 

 

Se poi vuoi essere aggiornato sulle varie iniziative dei Centri in tempo reale iscriviti alla 
“MAIL-NEWS” del Centro per le Famiglie: basta scrivere a   c.famiglie@inwind.it    e 

periodicamente ti verrà inviata una e-mail che ti informerà di cosa sta bollendo in pentola. 

I PROSSIMI LABORATORI 

per ulteriori informazioni, prenotazioni ed 

iscrizioni:  328.1243117 
 

I Centri Territoriali per le Famiglie sono 
attivi fino al 30 giugno e riapriranno i 

battenti agli inizi di settembre 
 

BUONA ESTATE! 

Nati per leggere 
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INCONTRO DI INAUGURAZIONE DEL PROGETTO 

CENTRO PER LE FAMIGLIE DI FORLIMPOPOLI 
 

È previsto per venerdì 23 maggio alle ore 16 presso la Sala del Consiglio Comunale a Forlimpopoli l’incontro di 

inaugurazione del progetto sovracomunale “Centro per le Famiglie di Forlimpopoli e Centri Territoriali per le Famiglie”. 

L’iniziativa ha lo scopo di presentare l’operatività, i servizi e le novità offerte dal “nuovo” Centro ai genitori ed agli 

operatori che a vario titolo hanno a che fare col mondo della famiglia e dell’infanzia nel nostro territorio. Saranno 

presenti, oltre ai responsabili del progetto, gli operatori coinvolti nelle varie attività gestite dalla rete dei Centri. 

L’invito a partecipare a questo significativo momento è caldamente rivolto a tutti coloro che hanno interesse e a cuore le 

tematiche legate all’infanzia ed alla genitorialità. 
 

 

INCONTRI DE “LA LECHE LEAGUE” 
 

Si sta concludendo la serie di incontri organizzata per quest’anno dalla consulente Laura Cantoni (che si può contattare per 

informazioni più dettagliate allo 0544.574700) della Lega per l’allattamento materno presso il Centro per le Famiglie di 

Forlimpopoli. Gli incontri si svolgono, con una cadenza mensile, il SABATO dalle ore 10 alle 11,30 e l’ingresso è libero ed i 

bambini sono benvenuti. In attesa del calendario 2003/04 ecco i prossimi appuntamenti: 
 

24 maggio LO SAPEVI CHE…  Miti e pregiudizi sull’allattamento al seno. 

21 giugno I BAMBINI CRESCONO   Introduzione dei cibi solidi e considerazioni sullo svezzamento. 
 

Presso il Centro di Forlimpopoli sono disponibili al prestito i testi, editi da LA LECHE LEAGUE INTERNATIONAL, 
           “L’arte dell’allattamento materno”    e   “Genitori di giorno e …di notte”. 
 

 

NUOVO SITO INTERNET DEDICATO ALLE FAMIGLIE! 
 

È stato attivato il marzo scorso un nuovo sito internet dedicato alla famiglia promosso dalla Regione Emilia Romagna e curato 

dai Centri per le Famiglie della Regione. Si tratta dell’ INFORMA FAMIGLIE E BAMBINI  (www.informafamiglie.it ). 

All’interno di questo sito si possono trovare tante informazioni utili per le famiglie con figli e la possibilità di avere rimandi 

alla realtà del proprio territorio di provenienza. La grafica è semplice ed accattivante, i contenuti curati ed aggiornati, i servizi 

utili e diversificati: vale la pena, per chi ne ha l’occasione, farci una “navigata”!!! 

 

 

ISCRIVERSI E FRUIRE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA 
 

Nel territorio della Val Bidente e Castrocaro Terme esistono diverse tipologie di servizi rivolti alla prima infanzia (0-3 anni). 
 

Tra questi ricordiamo i nidi d’infanzia (che in genere accolgono bimbi da 1 a 3 anni – ogni nido ha un suo specifico 

regolamento): le iscrizioni a questo servizio per il prossimo anno scolastico sono aperte in primavera, in genere nel periodo a 

cavallo tra maggio e giugno. Strutture private accolgono le iscrizioni durante l’arco dell’anno fino ad esaurimento dei posti 

disponibili. Alcune Scuole d’Infanzia hanno attivato sezioni primavera (bimbi dai 2 ai 3 anni) ed il periodo nel quale poter 

effettuare le iscrizioni è, in genere, analogo a quello sopra descritto. 
 

Una alternativa a nidi e sezioni primavera è la possibilità di fruire dell’educatrice familiare (il cosiddetto Nido Famiglia) in 

cui una educatrice formata allo scopo segue fino a 3 bimbi nella fascia 0-3 anni presso il domicilio di una delle famiglie 

coinvolte. Per avere maggiori informazioni su questo progetto (attivo attualmente, oltre che a Forlì, nel solo Comune di 

Bertinoro) ci si può rivolgere allo 0543.469216 (dott.ssa Daniela Valentini – Comune di Bertinoro). 
 

Altro servizio rivolto a bimbi di età compresa tra 1 e 3 anni accompagnati da un adulto è il Centro Giochi. Questo servizio, 

attivo grosso modo da ottobre a maggio, apre le iscrizioni in genere nel mese di ottobre e ne accetta anche ad attività avviata 

fino ad esaurimento dei posti disponibili. I Centri Giochi presenti sul territorio sono: L’Arca di Noè a Forlimpopoli, 

l’Elefantino Bianco a Meldola, la Fata Giocosa a Castrocaro Terme e il Paese dei Balocchi in Alto Bidente (a Civitella di R., 

a Galeata e a Santa Sofia). A partire dal prossimo ottobre verrà attivato un nuovo Centro Giochi anche a Bertinoro. 
 

Per l’estate vengono inoltre organizzati diversi Centri Estivi rivolti anche a bimbi nella fascia 1-3 anni. 
 

Per avere informazioni più puntuali sui tipi di servizi presenti nel proprio territorio e sulle varie modalità di 

accesso ci si può rivolgere all’Ufficio Scuola - Servizi Sociali del proprio Comune di residenza. 

Bertinoro: 0543/469218. Castrocaro T. e Terra del Sole: 0543/766266. Civitella di R.: 0543/984305. 

Forlimpopoli: 0543/749233. Galeata: 0543.975424. Meldola: 0543/493300. Santa Sofia: 0543/974553. 

Questa sezione è dedicata alle attività, iniziative o quant’altro si svolga nel territorio della Val Bidente e di Castrocaro Terme e 

che può avere un interesse per le famiglie che vi abitano: chi fosse interessato a contribuire con comunicazioni, notizie, 

suggerimenti, svaghi, …, può rivolgersi al Centro per le Famiglie del proprio Comune. 

 

pagina aperta - pagina aperta - pagina aperta - pagina aperta 
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Archiviata l’estate si riparte con slancio… ed è già 

pronto un treno di novità e di iniziative interessanti 

per bambini e genitori! 
In queste poche righe difficilmente potrebbero starci tutte 

per cui ne accennerò alcune rimandando alle pagine interne 

qualche approfondimento: 

Nuovi servizi per l’infanzia – Innanzitutto a Bertinoro 

si sono inaugurati due nuovi servizi molto attesi e rivolti 

alla fascia d’età 1-3 anni: il Centro Giochi e lo Spazio 

Bambini. Anche Forlimpopoli si arricchisce del Nido Part-

Time “Rosetti” che va a sostituire lo Spazio Bambini sorto 

agli inizi del 2003 nella sede che ospita il Centro per le 

Famiglie. L’adeguamento di questa struttura ha reso 

senz’altro gli ambienti più accoglienti a beneficio della 

funzionalità di tutti i Servizi in essa presenti.  

Laboratori ed eventi –  Molte sono  le  iniziative  che si  

 

attiveranno nelle prossime settimane: spulciate le notizie 

all’interno ed occhio all’interessante opportunità descritta 

qui sotto ed arrivata quasi inaspettata all’ultima ora! 

Sito rinnovato – Il nuovo indirizzo del sito del Centro 

per le Famiglie (www.centriperlefamiglie.it) ed un po’ di 

restyling non ne hanno cambiato la sostanza. Per coloro che 

navigano di tanto in tanto in interrnet può essere 

interessante visitarne la pagina news o fare richiesta per 

ricevere la MailNews del Centro. 
 

Insomma anche per quest’anno si riparte… 

…auguriamoci buon viaggio e buoni incontri! 
 

Fabio Canini 

Coordinatore e referente dei 

Centri Territoriali per le Famiglie 

Val Bidente - Castrocaro Terme 

c.famiglie@inwind.it - 328.1243117 

 

 
 

 

Foglio di informazione dei Centri Territoriali per le Famiglie 
Assessorato ai Servizi Sociali dei Comuni di Bertinoro, Castrocaro Terme – Terra del Sole, 
Civitella di Romagna, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Predappio, Santa Sofia e Tredozio. 

Sito web: www.centriperlefamiglie.it – e mail: c.famiglie@inwind.it 
 

Numero 9 - Ottobre 2003 
---- o 0 o ---- 

 

Signori in carrozza!!! 
 

 

GENITORI EFFICACI. Gruppo Gordon per genitori presso il Centro per le Famiglie  
 

È imminente l’attivazione di un gruppo pilota, condotto col modello formativo ideato da Thomas Gordon, rivolto a genitori 

interessati ad approfondire aspetti legati al proprio stile educativo e relazionale. 

Il corso Genitori Efficaci si prefigge di sviluppare o migliorare la sensibilità e le competenze necessarie per affrontare con successo 

i complessi e molteplici aspetti della vita familiare e dei rapporti tra genitori e figli: la qualità dell'interazione educativa, le 

competenze interpersonali e le abilità comunicative in famiglia. 

Questa interessante opportunità si svilupperà in 8 incontri che si terranno presso la sede del Centro per le Famiglie di Forlimpopoli il 

martedì dalle 20 alle 23 a partire da martedì 7 ottobre. La partecipazione prevede un modesto contributo che copre le spese vive del 

corso. Sono ancora disponibili una decina di posti (iscrizioni e informazioni presso il Centro per le Famiglie). 

Per maggiori informazioni sul “Metodo Gordon” si può consultare il sito www.iacp.it. 

ULTIMA ORA 

mailto:c.famiglie@inwind.i
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Promuovere e sollecitare un rapporto tra servizi 

educativi e famiglie, è sempre stato l’obiettivo che ha 

guidato in questi anni il mio lavoro di psicopedagogista 

al fine di garantire ai bambini un’esperienza di 

benessere all’interno dei Nidi e dei Centri Gioco. 

E’ con grande piacere quindi che vi comunico la 

nascita di tre nuove strutture per l’infanzia sul nostro 

territorio. 

Queste strutture, che rappresentano una importante 

risposta alle numerose richieste dei genitori, si 

inseriscono all’interno della rete dei servizi già in 

funzione che fanno parte del coordinamento 

sovracomunale composto dai Comuni di Bertinoro, 

Castrocaro Terme e Terra del Sole, Forlimpopoli, 

Meldola e Santa Sofia. 
 

A Forlimpopoli è nato il Nido part time “Rosetti”. 

Questo servizio, rivolto a bambini dai 12 ai 36 mesi, 

ha sede presso la sede dell’ ex Asilo Rosetti e rispetta 

un orario settimanale che va dalle 7,30 alle 13,30. 

 

 

 

 

 

 

 

Avevamo già accennato nel “Giornalino” di 

maggio dell’attivazione di diverse iniziative legate a 

questo progetto nato dalla Collaborazione fra 

l’Associazione Italiana Biblioteche e l’Associazione 

Culturale Pediatri ed accolto nel comprensorio forlivese 

dai Comuni di Forlì, Forlimpopoli e Meldola. 

Scopo di tale progetto è offrire al bambino che cresce 

una ulteriore occasione di sviluppo affettivo e cognitivo 

attraverso la promozione della lettura e dell’uso del 

libro nella relazione tra adulto e bambino in età 

prescolare. 

I bambini imparano attraverso le esperienze che 

vivono e si nutrono delle atmosfere che respirano nel 

proprio ambiente di vita: ciò che passa attraverso il 

relazionarsi ed il raccontare loro storie, magari 

utilizzando un libro adatto e calibrato al momento 

evolutivo del bambino, è una risorsa molto importante e 

nutriente dal punto di vista sia cognitivo che affettivo. 

Al di là dell’apporto delle varie Agenzie educative e 

degli operatori che a vario titolo si occupano di infanzia 

è chiaro che un ruolo di primaria importanza in tale 

processo lo riveste il genitore. 
 

In questo spirito si inseriscono le stimolanti iniziative 

che costellano questo autunno a Forlimpopoli ed a 

Meldola e che vedono l’appoggio ed il contributo anche 

del Centro per le Famiglie. 
 

Vediamole in modo più dettagliato. 
 

A Forlimpopoli è in distribuzione presso i pediatri 

una  cartellina   con  un  libro   e   materiale  informativo  

A Bertinoro invece sono due le novità: 

il Centro Giochi “Il Bruco Magico” che è rivolto a 

bambini dai 12 ai 36 mesi accompagnati da un adulto di 

riferimento ed è aperto il  lunedì, il mercoledì ed il 

venerdì dalle 16,30 alle 18,30 

e lo Spazio Bambini “Il Bruco Magico” per bambini 

dai 18 ai 36 mesi con orario dalle 7,30 alle 13,30. 

Entrambi i servizi hanno sede presso i locali della 

Scuola Materna di Bertinoro. 
 

I miei auguri allora ai nuovi servizi e nello stesso 

tempo ne approfitto per estenderli ai nidi La Lucciola, 

Il Pulcino, La Coccinella ed Il Capriolo che 

festeggeranno in questo anno scolastico il loro 25° 
Compleanno. 

AUGURI! 
 

Fabiola Crudeli 

Coordinatrice Psicopedagogica 
dei Servizi per l’Infanzia 

Val Bidente - Castrocaro Terme 

 

 

 

 

 

 
rivolto ai bambini della fascia di età 5-6 

anni ed ai loro genitori. 

A partire dalla seconda metà di ottobre saranno attivati 

presso la Biblioteca letture e laboratori per i bimbi più 

grandi della scuola materna (in orario scolastico) e 

pomeriggi di letture animate rivolte a bambini e genitori 

(max. 20 iscritti) nei seguenti sabati: 11 ottobre (rivolto 

a bimbi di 3 anni), 18 ottobre (4 anni) e 25 ottobre (5 

anni). 

Per maggiori informazioni ed iscrizioni: Biblioteca di 

Forlimpopoli (0543.742336) oppure Ufficio Cultura 

(0543.749234). 
 

Anche a Meldola è in distribuzione da parte dei 

pediatri la cartellina con materiale informativo; la fascia 

di riferimento è quella dei 12-24 mesi e dei 3-5 anni. 

Sono previsti poi, all’interno dei locali della 

Biblioteca, tre pomeriggi di letture animate rivolte a 

bambini da 1 a 5 anni anche qui come a Forlimpopoli 

curate dall’associazione “L’Aquilone di Iqbal”. Gli 

incontri si svolgeranno il sabato pomeriggio dalle 16 

alle 18 nelle seguenti date: 11, 18 e 25 ottobre. 

Per maggiori informazioni: Biblioteca di Meldola 

(0543.490465) oppure Ufficio Cultura (0543.493300). 
 

Il Centro per le Famiglie organizza inoltre, sia a 

Forlimpopoli che a Meldola, due brevi laboratori rivolti 

a genitori centrati sulle modalità più efficaci per leggere 

e raccontare storie ai propri bambini. 
 

Maggiori informazioni, date e sedi sono illustrate nella 

pagina a fianco. 

I servizi educativi crescono 
 

  

Nati per leggere entra nel vivo! 
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Laboratorio di psicomotricità 

“Giochi dentro, sopra e sotto” 
 

È rivolto a bambini con età compresa tra i 3 ed i 5 anni 

accompagnati da un genitore. Il corso si articola in 5 

incontri di 1 ora (il martedì dalle 17 al1e 18) e prevede un 

contributo di 13 euro. 

Conduttrice: Michela Focacci, psicomotricista. 
 

CASTROCARO – dal 4 novembre al 2 dicembre presso la 

sede del Centro per le Famiglie. È previsto un incontro di 

presentazione del laboratorio con i genitori iscritti venerdì 

31 ottobre alle ore 17 presso il Centro per le Famiglie di 

Castrocaro Terme. 

Termine delle iscrizioni: giovedì 30 ottobre. 
 

Sono in calendario laboratori di psicomotricità anche a 

Forlimpopoli (gennaio), a Meldola (febbraio), a 

Galeata (marzo) ed a Bertinoro (aprile). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratorio di 

massaggio al neonato 
 

È rivolto a mamme e bimbi da età compresa tra uno e sette 

mesi. Il laboratorio si articola in 4 incontri di un’ora e 

mezza e prevede un contributo di iscrizione di 15 euro. 

Conduttrice: Paola Bordogna (Associazione Italiana 

Massaggio Infantile). 
 

S.MARIA NUOVA di BERTINORO – il lunedì dal 13 

ottobre al 3 novembre (10,30-12) presso il Centro per le 

Famiglie. 

Termine delle iscrizioni: giovedì 9 ottobre. 
 

CASTROCARO T. – il venerdì dal 24 ottobre al 14 

novembre (10,30-12) presso il Centro per le Famiglie. 

Termine delle iscrizioni: martedì 21 ottobre. 
 

CIVITELLA di R. – il venerdì dal 24 ottobre al 14 

novembre (14,30-16) presso i locali della ex Scuola 

Elementare. 

Termine delle iscrizioni: martedì 21 ottobre. 
 

FORLIMPOPOLI – il mercoledì dal 5 novembre al 3 

dicembre (14,30-16) presso il Centro per le Famiglie. 

Termine delle iscrizioni: martedì 4 novembre. 
 

MELDOLA – il mercoledì dal 5 novembre al 3 dicembre 

(16,30-18) presso l’Asilo Nido. 

Termine delle iscrizioni: martedì 4 novembre. 

 
 

 

Notizie dai Centri – Notizie dai Centri – Notizie dai Centri 

 

Visita il sito dei Centri per le Famiglie all’indirizzo www.centriperlefamiglie.it: 
troverai la pagina delle NEWS costantemente aggiornata su notizie, eventi ed iniziative 

che riguardano famiglia, bambini, giovani… pervenute alla segreteria dei Centri. 
 

Se vuoi essere aggiornato sulle varie iniziative dei Centri in tempo reale iscriviti alla 
“MAIL-NEWS” del Centro per le Famiglie: basta scrivere a   c.famiglie@inwind.it    e 

periodicamente ti verrà inviata una e-mail che ti informerà di cosa sta bollendo in pentola. 

I PROSSIMI LABORATORI 

      Per tutti i laboratori attivati 

i posti sono limitati 

e verrà data priorità alle iscrizioni 

pervenute tempestivamente ai 
Centri Territoriali per le Famiglie 

 

(per ulteriori informazioni 

 ed iscrizioni: 328.1243117) 

Formazione Genitori   -   IMPARIAMO A RACCONTARE STORIE AI NOSTRI BAMBINI! 
laboratorio pratico per genitori su respiro, voce, lettura espressiva e narrazione con Michele Pascarella 

 

"Qualche mese dopo tornò Francisco el Hombre, un vecchio giramondo di quasi 200 anni che passava frequentemente da Macondo 

divulgando le canzoni che lui stesso componeva.  Francisco el Hombre, così chiamato perché aveva battuto il diavolo in una gara di 

improvvisazione di canzoni, e il cui vero nome nessuno seppe mai, sparì da Macondo durante la peste dell'insonnia e riapparve una sera 

senza nessun preavviso nella bottega di Catarino.  Tutto il villaggio andò a sentirlo per sapere che cosa era successo nel mondo.   

Aureliano andò quella sera nella bottega di Catarino.  Trovò Francisco el Hombre, come un camaleonte monolitico, seduto in mezzo a un 

circolo di curiosi.  Cantava le notizie con la sua vecchia voce scordata, accompagnandosi con la stessa fisarmonica arcaica che gli aveva 

regalato Sir Walter Raleigh nella Guayana, e scandendo il ritmo coi suoi grandi piedi camminatori screpolati dal salnitro." 

Gabriel Garcìa Màrquez 
 

Il laboratorio, destinato ad un piccolo gruppo di genitori di bambini fino ad 8 anni, si compone di 3 incontri serali di due ore 

ed è rivolto a coloro che abbiano interesse ad ampliare le proprie conoscenze ed esperienze rispetto al lavoro sul respiro, l’uso 

della voce, la lettura espressiva e la narrazione con e per i bambini 

Il percorso si compone di due parti: la sperimentazione diretta di tecniche teatrali di base (respiro, voce, tecniche di 

narrazione e di lettura, ecc...) e la riflessione sui principali elementi metodologici (setting, elementi di ritualità, ecc...). 

La partecipazione agli incontri è gratuita e necessita di iscrizione.  Le sedi e le date del laboratorio sono le seguenti: 

Forlimpopoli: 20, 23 e 27 ottobre, dalle 20,30 alle 22,30 presso il Centro per le Famiglie. 

Meldola: 15, 18 e 22 dicembre, dalle 20,30 alle 22,30 presso il Nido d’Infanzia “Il Pulcino” 
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INCONTRI DE “LA LECHE LEAGUE” 
 

Con l’incontro sul tema “Perché allattare al seno tuo figlio?” è ripresa da settembre la serie di incontri organizzata anche 

quest’anno dalle consulenti Laura Cantoni (che si può contattare per informazioni più dettagliate allo 0544.574700) e Paola 

Neri (0547.657600) della Lega per l’allattamento materno presso il Centro per le Famiglie di Forlimpopoli. Gli incontri si 

svolgono, con una cadenza mensile, il SABATO dalle ore 10 alle 11,30: l’ingresso è libero ed i bambini sono benvenuti. Ecco i 

prossimi appuntamenti (il calendario completo è consultabile presso le sedi dei Centri Territoriali per le Famiglie o al sito 

www.centriperlefamiglie.it alla pagine News): 
 

25 ottobre - ARRIVA IL NEONATO: la famiglia e il bambino allattato al seno 

22 novembre - ALLATTAMENTO MATERNO: qual'è la normalità?  

20 dicembre - W LA PAPPA COL...  
 

Presso il Centro di Forlimpopoli sono disponibili al prestito i testi, editi da LA LECHE LEAGUE INTERNATIONAL, 
           “L’arte dell’allattamento materno”    e   “Genitori di giorno e …di notte”. 
 

 

RIAPRONO I CENTRI GIOCO 
 

Riprendono le attività dei Centri Gioco per bimbi e genitori insieme (lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16,30 alle 18,30): 
 

Bertinoro - “Il Bruco Magico” da mercoledì 1 ottobre. 

Castrocaro Terme – “La Fata Giocosa” da lunedì 6 ottobre. 

Forlimpopoli – “L’Arca di Noè” da mercoledì 1 ottobre. 

Meldola – “L’Elefantino Bianco” da lunedì 13 ottobre. 

Santa Sofia, Galeata, Civitella di Romagna – “Il Paese dei Balocchi” da lunedì 13ottobre. 
 

Il Centro Giochi è un servizio che offre occasioni di gioco e di socializzazione a bambini da 1 a 3 anni in spazi progettati a 

loro misura e che permette percorsi educativi per stimolare i processi di sviluppo affettivo e cognitivo propri di questa età. 

Per ulteriori informazioni ed iscrizioni rivolgersi alle sedi territoriali dei Centri per le Famiglie o all’Ufficio Servizi Sociali del 

proprio Comune di residenza. 
 

 

I CAMBIAMENTI ALL’INTERNO DELLE FAMIGLIE: 
DUE SERVIZI PER VENIRE INCONTRO AI BISOGNI DEI GENITORI 

 

Bimbo in arrivo?  Se sei un genitore in attesa puoi usufruire dei servizi predisposti dalla collaborazione tra AUSL di 

Forlì, Comune di Forlì e Comuni del comprensorio forlivese: il cosiddetto “Percorso Nascita”. Tra questi segnaliamo i Gruppi 

Cicogna, serie di incontri che al classico corso di preparazione al parto gestito dall’AUSL affiancano una parte di preparazione 

alla nascita ed una serie di incontri post parto. Per maggiori informazioni si può contattare il Centro per le Famiglie di Forlì allo 

0543.21986/21013. 
 

Purtroppo può succedere anche che... la coppia “scoppia”!  In questo caso i Centri per le Famiglie di 

Forlimpopoli e di Forlì hanno predisposto un servizio di mediazione familiare rivolto proprio ai genitori alle prese con le 

difficoltà della separazione per poter gestire al meglio il loro ruolo di genitori. La mediazione familiare è infatti uno spazio 

offerto ai genitori che si stanno separando o già separati affinché, attivando una comunicazione più costruttiva, possano 

continuare ad essere padre e madre, protagonisti insieme e comunque della crescita e dell’educazione dei propri figli. 

L’accesso da parte dei genitori è volontario, indipendente dal percorso giudiziario, garantito dalla assoluta riservatezza e 

neutralità del mediatore, non ha intenti terapeutici ed è gratuito. 
 

 

NOTIZIE IN BREVE 
 

* È ricominciata la scuola e le spese non sono leggere. Accenniamo ad alcuni sussidi economici di cui, avendo i requisiti, è 

possibile usufruire: prestazioni agevolate (mense scolastiche, trasporti scolastici, rette nidi…); rimborso per l’acquisto di libri di 

testo (per scuole medie e superiori; domande entro il 15 ottobre); borse di studio (per studenti delle scuole elementari e medie; 

domande a gennaio 2004). Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere all’Ufficio Scuola del proprio Comune di residenza. 
 

* Stanno riaprendo i battenti dei servizi pomeridiani rivolti a bambini da 6 ai 14 anni: a Meldola il Centro Educativo è già 

attivo dal 16 settembre; a Forlimpopoli il Gruppo Educativo dai primi di ottobre; a Castrocaro il Centro di Aggregazione 

riprenderà le attività entro la fine di ottobre mentre a novembre sarà la volta del Gruppo Educativo di Bertinoro (a Fratta T.). 
 

* A Galeata ed a Santa Sofia riprendono le attività della scuola di musica per bambini e ragazzi. Oltre allo studio dello 

strumento sono previsti corsi di propedeutica musicale rivolti ai più piccoli (4/8 anni). Per informazioni: comune di Santa Sofia 

(0543.974551). 

Questa sezione è dedicata alle attività, iniziative o quant’altro si svolga nel territorio della Val Bidente e di Castrocaro Terme e 

che può avere un interesse per le famiglie che vi abitano: chi fosse interessato a contribuire con comunicazioni, notizie, 

suggerimenti, svaghi, …, può rivolgersi al Centro per le Famiglie del proprio Comune. 

 

pagina aperta - pagina aperta - pagina aperta - pagina aperta 
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Chissà quante volte abbiamo fatto o ricevuto questo 

augurio! 
La nostra fiducia e la nostra speranza si uniscono in 

questo dono verbale che ci scambiamo l’un l’altro. 
 

Pensando all’anno appena concluso possiamo proprio 

dire che è stato un buon anno per il nostro Centro: molti i 

laboratori per genitori e bambini insieme attivati sul 

territorio (8 di massaggio al neonato, 4 di psicomotricità, 2 

di attività manuali, 2 narrazioni e letture animate, …), 

diverse le occasioni di formazione genitori pensate ed 

organizzate insieme al Coordinamento Psicopedagogico dei 

Servizi per l’Infanzia (4 cicli de “Il disegno come specchio 

delle realtà interna del bambino”, 5 cicli di “Genitori 

Festiferi”, 2 cicli di “Raccontiamo storie ai nostri bambini”, 

1 gruppo Gordon “Genitori Efficaci”), la messa in rete dei 

quasi 600 titoli diversi presenti nei Centri di 

documentazione che vanno a formare la Biblioteca dei 

Genitori, la creazione della MailNews che, affiancandosi 

al Giornalino ed al sito internet, ha la possibilità di 

informare in maniera più puntuale sulle iniziative attivate, 

l’attivazione del Servizio di Mediazione Familiare 

(rivolto a genitori alle prese con i cambiamenti riferiti alla 

separazione coniugale per aiutarli a gestire al meglio il loro 

essere, comunque, genitori) che , seppur ancora poco 

conosciuto ed utilizzato, rappresenta una importante e 

valida opportunità per chi si trova a vivere questa 

particolare situazione. 

Insomma un anno ricco di iniziative e novità che hanno 

trovato coronamento nel riconoscimento da parte della 

Regione Emilia Romagna dello status di Centro per le 

Famiglie a tutti gli effetti. 

Ci ha fatto poi molto piacere essere invitati a presentare 

la nostra esperienza di Centro per le Famiglie ad un 

convegno tenutosi a Tolmezzo (Udine) il 6 dicembre 

scorso: in quella sede, che rappresentava il momento di 

restituzione di un progetto di sostegno alla genitorialità in 

un territorio anch’esso caratterizzato da una dimensione 

sovracomunale, la dott.ssa Fabiola Crudeli ha presentato 

una relazione che fotografa la nostra esperienza. 
 

… Rileggendo quanto ho finora scritto mi verrebbe da 

dire: “Non si può che peggiorare!!!” 
 

Sono però convinto, come recita uno slogan di Tonino 

Guerra, che l’ottimismo sia il sale della vita: e allora perché 

non pensare che si possa fare ancora meglio? 

Certo le risorse umane e finanziarie (soprattutto in un 

clima di forti tagli alla spesa sociale) sono quelle che sono! 

Perché non far leva allora sulla voglia e le capacità di noi 

tutti di essere risorsa gli uni per gli altri? È un bel sogno, 

ma sta alla base della filosofia di un servizio come il nostro 

… e poi è risaputo: l’unione fa la forza! 

È con questo auspicio che invito tutti i genitori (ma anche 

insegnanti ed educatori) che hanno idee, sogni, progetti, 

iniziative che ritengono interessanti a farsi avanti! 
 

Il 2003 è stato un buon anno: buon anno per il 2004! 

 

Fabio Canini 

Coordinatore e referente dei 

Centri Territoriali per le Famiglie 

Val Bidente - Castrocaro Terme 

c.famiglie@inwind.it - 328.1243117 

 

 
 

 

Foglio di informazione dei Centri Territoriali per le Famiglie 
Assessorato ai Servizi Sociali dei Comuni di Bertinoro, Castrocaro Terme – Terra del Sole, 
Civitella di Romagna, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Predappio, Santa Sofia e Tredozio. 

Sito web: www.centriperlefamiglie.it – e mail: c.famiglie@inwind.it 
 

Numero 10 - Gennaio 2004 
---- o 0 o ---- 

 

BUON ANNO! BUON ANNO! 
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Anche se inizialmente mi impauriva la durata del 

corso mi sono accorto nel parteciparvi che il tempo 

volava e che avrei gradito qualche altro incontro 

perché gli argomenti trattati erano estremamente 

interessanti e mi hanno fatto riflettere su particolari 

che non avevo mai considerato. 

Una cosa molto importante l'ho imparata e spero di 

riuscire a ... non dimenticarla: molte volte sia i nostri 

figli come i nostri famigliari e come i nostri colleghi 

o semplicemente chi ci sta vicino ha il bisogno di 

essere ascoltato e non sempre e solo essere 

consigliato o indirizzato. I ritmi frenetici della vita 

moderna ci hanno fatto dimenticare l'importanza 

dell'ascolto "empatico" cioè non solo ascolto ma ... 

qualcosa di più. 

Un'altra cosa che sicuramente ho acquisito è 

l'importanza di riconoscere il mio stato d'animo e, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Meldola si è costituita da qualche anno la 

Consulta della Famiglia che ha il compito di recepire 

le problematiche della famiglia e di presentare 

all’Amministrazione Comunale proposte inerenti le 

tematiche che la riguardano. 

Per il prossimo anno 2004 la Consulta ha "nel 

cassetto" alcuni progetti, più esattamente: 
 

1) Un convegno sulla Famiglia: 
“La famiglia nella società contemporanea: 

problemi etici, educativi e relazionali” 
 

Si ritiene necessario ed importante offrire alla 

cittadinanza un’opportunità di riflessione e di 

confronto su questo tema sempre attuale e di vasto 

interesse, tramite un convegno che veda la 

partecipazione di esperti del settore, ma anche di 

persone che semplicemente vivono nel quotidiano la 

famiglia e ne condividono le vicissitudini. 

I tempi di realizzazione si possono prevedere tra i 

prossimi mesi di marzo ed aprile, previa 

autorizzazione del progetto da parte 

dell’Amministrazione Comunale. 

 

 

 

quando sono in un'area in cui qualche problema mi 

assilla, cercare di spiegare agli altri che prima devo 

cercare di risolvere o accantonare il problema mio 

prima di poter affrontare efficacemente i loro. 

Altre cose sarebbero da scrivere sul corso ma la 

cosa per me più importante è parteciparlo e viverlo e 

spero che questo sia solo il primo della serie per 

avere altri spunti di riflessione per implementare 

l'efficacia con cui ognuno di noi è genitore. Per il 

momento ed in attesa sicuramente leggerò il libro 

"Genitori efficaci" di Thomas Gordon e ripenserò a 

quanto appreso nel corso stesso, alla fantastica Anna 

Chiara (coordinatrice del gruppo) ed al bel gruppo di 

persone (non solo genitori) che lo componevano e 

con cui ho condiviso le esperienze, le delusioni e … 

le soddisfazioni quotidiane. 

Romeo Giunchi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Il progetto: 

“Nascere a Meldola oggi” 
 

La Consulta ha avanzato la specifica richiesta 

di un contributo straordinario a tutte le 

famiglie come segno tangibile di benvenuto 

per ogni nuovo nato a Meldola. 
E’ un progetto volto a sostenere la natalità in un 

periodo storico assai controverso, che si esprime 

anche con il timore, quando non con il rifiuto, verso 

una genitorialità responsabile, di cui oggi tanto si 

parla. 

 

Con la speranza che i suddetti progetti siano accolti 

positivamente dai Referenti Istituzionali, la Consulta 

della Famiglia rinnova la disponibilità verso chiunque 

vi intenda aderire. 

La sede della Consulta della Famiglia: è in via 

Roma n°3 a Meldola. 

 

Il Presidente della Consulta della Famiglia 

Mauro Cavallazzi 
 

Riceviamo e pubblichiamo questo comunicato della Consulta della Famiglia di Meldola, organismo consultivo e propositivo nei 

confronti dell’Amministrazione Comunale composto da rappresentanti delle associazioni di volontariato che si occupano di 

tematiche che riguardano la famiglia. È una realtà piuttosto rara nel nostro territorio (esiste un’altra Consulta della Famiglia a 

Forlì, che opera da diversi anni), e di certo rappresenta un’esperienza interessante e stimolante. 

Ospitiamo con piacere qualche riflessione di un genitore sull’esperienza che, per otto incontri, ha coinvolto un nutrito gruppo di 

persone che si sono ritrovate al Centro per le Famiglie di Forlimpopoli: si è trattato di un “Gruppo Gordon – Genitori 

Efficaci”. Non escludendo la possibilità di riproporre in un prossimo futuro un percorso di questo tipo invitiamo chi fosse 

interessato a saperne di più a contattare la sede del Centro del proprio Comune. 

Genitori Efficaci al Centro per le Famiglie 

La Consulta della Famiglia di Meldola 
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Laboratorio di psicomotricità 

“Giochi dentro, sopra e sotto” 
 

È rivolto a bambini con età compresa tra i 3 ed i 5 anni 

accompagnati da un genitore. Il corso si articola in 5 

incontri di 1 ora (il martedì dalle 17 al1e 18) e prevede un 

contributo di 13 euro. 

Conduttrice: Michela Focacci, psicomotricista. 
 

FORLIMPOPOLI – in corso di svolgimento. 
 

MELDOLA – dal 17 febbraio al 16 marzo presso la sede 

del Nido d’Infanzia “Il Pulcino”. È previsto un incontro di 

presentazione del laboratorio con i genitori iscritti venerdì 

13 febbraio alle ore 17 presso il Centro per le Famiglie di 

Meldola. 

Termine delle iscrizioni: giovedì 12 febbraio. 
 

GALEATA – dal 23 marzo al 20 aprile presso la sede 

della scuola Materna di Galeata. È previsto un incontro di 

presentazione del laboratorio con i genitori iscritti giovedì 

18 marzo alle ore 17 presso il Centro per le Famiglie a 

Santa Sofia. 

Termine delle iscrizioni: martedì 16 marzo. 
 

BERTINORO –dal 27 aprile al 25 maggio presso la sede 

della scuola materna di Bertinoro. È previsto un incontro di 

presentazione del laboratorio con i genitori iscritti 

mercoledì 21 aprile alle ore 17 presso il Centro per le 

Famiglie a Santa Maria Nuova. 

Termine delle iscrizioni: lunedì 19 aprile. 

 

 

 

 

 

Prossimamente: 

Formazione Genitori 
“Padri e Madri nell’educazione dei figli” 

 

Sono in fase di programmazione una serie di incontri 

rivolti ai genitori che si concentreranno su ruoli e 

funzioni materne e paterne nell’educazione dei figli. 

Si prevede che gli incontri si svolgano presso le sedi 

dei Centri Territoriali per le Famiglie nei prossimi mesi 

di marzo ed aprile: per maggiori informazioni e per i 

dettagli dell’iniziativa ci si potrà rivolgere presso le sedi 

dei Centri, consultare il sito o richiedere di essere 

informati tramite MailNews. 

 
 

Laboratorio di 

massaggio al neonato 
 

È rivolto a mamme e bimbi da età compresa tra uno e otto 

mesi. Il laboratorio si articola in 4 incontri di un’ora e 

mezza e prevede un contributo di iscrizione di 15 euro. 
 

Conduttrice: Paola Bordogna (Associazione Italiana 

Massaggio Infantile). 

 
S. MARIA NUOVA – il lunedì dal 8 al 29 marzo (10,30-

12) presso il Centro per le Famiglie. 

Termine delle iscrizioni: giovedì 4 marzo. 
 

CASTROCARO T. – il venerdì dal 12 marzo al 2 aprile 

(10,30-12) presso il Centro per le Famiglie. 

Termine delle iscrizioni: martedì 9 marzo. 
 

CIVITELLA di R. – il venerdì dal 12 marzo al 2 aprile 

(14,30-16) presso i locali della ex Scuola Elementare. 

Termine delle iscrizioni: martedì 9 marzo. 
 

FORLIMPOPOLI – il mercoledì dal 21 aprile al 12 

maggio (14-15,30) presso l’Asilo Rosetti. 

Termine delle iscrizioni: martedì 20 aprile. 
 

MELDOLA – il mercoledì dal 21 aprile al 12 maggio 

(16,30-18) presso Nido d’Infanzia “Il Pulcino”. 

Termine delle iscrizioni: martedì 20 aprile. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Narrazione per bambini e genitori 

con Michele Pascarella a Castrocaro 

“IL POSTO DELLE FAVOLE” 
 

Dopo le mirabolanti storie narrate l’anno scorso torna 

con nuove favole l’amico narratore Michele Pascarella. 

L’appuntamento è fissato per mercoledì 18 febbraio 

alle ore 17 presso la sede del Centro per le Famiglie e 

del Centro Giochi “La Fata Giocosa” di Castrocaro. 

Alla narrazione, inserita nelle proposte dei due 

“Centri”, sono invitati genitori e bimbi da 1 a 8 anni. 
 

L’iniziativa è gratuita e non necessita di iscrizione 

 

 

Notizie dai Centri – Notizie dai Centri – Notizie dai Centri 

I PROSSIMI LABORATORI 

Per tutti i laboratori attivati i posti sono limitati e verrà data priorità 

alle iscrizioni pervenute tempestivamente ai Centri Territoriali per le Famiglie 
 

(per ulteriori informazioni ed iscrizioni: 328.1243117) 

 

Visita il sito dei Centri per le Famiglie all’indirizzo www.centriperlefamiglie.it: 
troverai la pagina delle NEWS costantemente aggiornata su notizie, eventi ed iniziative 

che riguardano famiglia, bambini, giovani… pervenute alla segreteria dei Centri. 
 

Iscriviti alla “MAIL-NEWS” del Centro per le Famiglie: contatta   c.famiglie@inwind.it   e 
periodicamente ti verrà inviata una e-mail che ti informerà di cosa sta bollendo in pentola. 
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INCONTRI DE “LA LECHE LEAGUE” 
 

Continua la serie di incontri organizzata anche quest’anno dalle consulenti Laura Cantoni (che si può contattare per 

informazioni più dettagliate allo 0544.574700) e Paola Neri (0547.657600) della Lega per l’allattamento materno presso il 

Centro per le Famiglie di Forlimpopoli. Gli incontri si svolgono, con una cadenza mensile, il SABATO dalle ore 10 alle 11,30: 

l’ingresso è libero ed i bambini sono benvenuti. Ecco i prossimi appuntamenti (il calendario completo è consultabile presso le 

sedi dei Centri Territoriali per le Famiglie o al sito www.centriperlefamiglie.it alla pagine News): 
 

31 gennaio – IL SONNO DEL BAMBINO E L’ALLATTAMENTO AL SENO 

28 febbraio - ALLATTAMENTO MATERNO OLTRE L’ANNO DI ETA’  

27 marzo – L’ALLATTAMENTO AL SENO: IL MIGLIORE INIZIO 

24 aprile – E’ NATO…! E ORA?  
 

Presso il Centro di Forlimpopoli sono disponibili al prestito i testi, editi da LA LECHE LEAGUE INTERNATIONAL, 
                                     “L’arte dell’allattamento materno”    e   “Genitori di giorno e …di notte”. 

 

MICRONIDO PART-TIME A BERTINORO 
 

Il neonato Spazio Bimbi “Il Bruco Magico”, inaugurato l’ottobre scorso, si trasforma in Micronido a tempo parziale!!! 
Per poter fornire un servizio più flessibile, ottenute tutte le autorizzazioni del caso, ora i bimbi che frequentano il servizio 

potranno godere di un orario più flessibile (dalle 7,30 alle13,30) e soprattutto potranno pranzare nella struttura. 

Il costo del nuovo servizio, rivolto a bimbi dai 12 ai 36 mesi, è di € 240,00 al mese. 

Chi fosse interessato ad iscrivere i propri bimbi a questo Nido part-time (sono ancora disponibili alcuni posti) o avere maggiori 

informazioni può rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Bertinoro (0543.469216). 

 

INCONTRARE FATE NELL’ ALTA VAL BIDENTE 
 

Anche quest'anno i Comuni dell'Alto Bidente hanno organizzato un interessante ciclo di conferenze ed incontri. Il titolo 

dell’interessante iniziativa, che ha aperto i battenti il novembre scorso, è "LE UNGHIE DELLE FATE - Rassegna di Autori 

in Romagna" e concentra la sua attenzione all’universo femminile. Dopo gli incontri con Aldo Carotenuto, Attilio Piazza, 

Gabriele La Porta, Umberto Galimberti e Luisella Mambrini queste sono le date ed i temi dei prossimi incontri: 

16 gennaio 2004 - Jolanda Insana "LA STORTURA" – Galeata 

23 gennaio 2004 - Vera Slepoj "LE FERITE DELLE DONNE" - S.Sofia 

30 gennaio 2004 - Mara Valdinosi "LE GUERRE CHE HO VISSUTO. Donne resistenti di Romagna" - S.Sofia 

Per maggiori informazioni: 0543.974553 (S.Sofia), 0543.984326 (Civitella), 0543.975424 (Galeata). 

 

SERVIZIO DI ORTODONZIA PER L’ETÀ EVOLUTIVA 
 

A partire dallo scorso novembre è stato attivato sperimentalmente un Ambulatorio di Ortodonzia decentrato e convenzionato 

con l’AUSL di Forlì. Gli ambulatori sono due: quello di Santa Sofia (v. Dante Alighieri, 4) per i minori residenti a Civitella di 

Romagna, a Galeata ed a Santa Sofia, e quello di Forlimpopoli (c/o Ospedale, ambulatorio n° 11) per i minori residenti a 

Forlimpopoli, a Bertinoro ed a Meldola. 

Per informazioni ed appuntamenti ci si può rivolgere al numero 333.3711524 nei giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì 

dalle 14 alle 19. 

 

IL CENTRO SERVIZI STRANIERI SI PRESENTA 
 

Nel prossimo numero del “Giornalino” ospiteremo un articolo di presentazione dei Centri di Servizi per Cittadini Stranieri che 

operano nel comprensorio forlivese. Nel frattempo ecco le sedi ed i recapiti di queste strutture nel nostro territorio: 
 

Forlì – (per tutto il comprensorio forlivese) v. Leone Cobelli n° 31,   lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9,30 alle 12,30 , 

martedì e giovedì dalle 15,30 alle 18,30 e il sabato dalle 9 alle 12 (Tel. 0543.36332). 
 

Galeata (per i Comuni di Galeata, Civitella di R. e S.Sofia)- v. Cenni n° 10,  lunedì e venerdì dalle 10 alle 12, 

il mercoledì dalle 16 alle 18 ed il sabato dalle 11 alle 13 (Tel. 0543.975233). 
 

Bertinoro – (sportello informativo) c/o Ufficio Servizi Sociali del Comune il sabato dalle 11,30 alle 13,30 (Tel. 0543.469216). 
 

Forlimpopoli – (sportello informativo) c/o Centro di Ascolto Caritas, v. Sendi n°38, il sabato dalle 9 alle 11 (Tel. 0543.745311). 
 

Meldola – (sportello informativo) c/o Centro per le Famiglie (p.zza Orsini, 2) il giovedì dalle 11 alle 13 (Tel. 0543.490862) 

Questa sezione è dedicata alle attività, iniziative o quant’altro si svolga nel territorio della Val Bidente e di Castrocaro Terme e 

che può avere un interesse per le famiglie che vi abitano: chi fosse interessato a contribuire con comunicazioni, notizie, 

suggerimenti, svaghi, …, può rivolgersi al Centro per le Famiglie del proprio Comune. 
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… questo è il cammino per arrivare all’Isola che 

non c’è! 
 

A volte ho l’impressione che il nostro Centro per le 

Famiglie assomigli un po’ a Peter Pan, l’eterno ragazzino 

che vive in un mondo da sogno: è un Centro “giovane”, a 

cui (per fortuna) piace sognare, che ha una consistenza che 

varia dalla solidità alla trasparenza. 

È vero però che poggia le gambe (per fortuna) sulla 

solida terra, nella realtà che mette a disposizione risorse e 

limiti, opportunità e vincoli, quella realtà in cui i sogni si 

sporcano di quotidianità ed i cui colori possono sbiadirsi o 

strapparsi come se avessimo sbagliato candeggio! 
 

Qualche tempo fa una mamma si lamentava del fatto di 

non aver potuto inserire il figlio al Nido: “Il Centro per le 

Famiglie dovrebbe darsi da fare perché aumentino i posti!” 

Nella rabbia di quella mamma, che un po’ mi ha 

spiazzato, c’era forse la frustrazione di sentirsi esclusa da 

un diritto, da un’opportunità che le avrebbe magari 

consentito di conciliare meglio il suo ruolo di madre con gli 

altri ruoli (moglie, lavoratrice, donna, …) che ricopre nella 

sua vita. 

Questo episodio mi ha fatto pensare che, come in quella 

mamma, dentro ciascuno di noi alberghi la consapevolezza 

o l’intuizione di ciò di cui avremmo bisogno e che, 

probabilmente, la sensazione di non avere interlocutori, di 

sentirsi soli di fronte ai propri bisogni possa portare o a 

rassegnarsi o a trovare il modo di “arrangiarsi”. 

E mi ha fatto pure pensare al fatto che l’idea che sta alla  

 

 

base del Centro per le Famiglie è quella di scommettere che 

i genitori, se hanno opportunità di uscire dalla loro 

“solitudine” e di condividere con altri i loro bisogni ed i 

loro sogni, possano “arrangiarsi” meglio. 

Avere questo obiettivo, cercando di essere ricettivi agli 

stimoli che ci arrivano dai genitori e sforzandosi nel 

mettere in relazione e sinergia elementi del Pubblico, del 

Privato e dell’Associazionismo, a volte sembra un’utopia, 

un sogno che a parole sembra sfavillante ma che 

confrontandosi con la quotidianità rivela molti lati opachi. 
 

La canzone di Bennato che ha dato l’incipit a questo 

intervento si conclude in questo modo: 

“e ti prendono in giro se continui a cercarla, 

ma non darti per vinto perché 

chi ci ha già rinunciato e ti ride alle spalle 

forse è ancora più pazzo di te” 
 

Se non fossi profondamente convinto della capacità delle 

persone di essere risorsa le une per le altre e dell’enorme 

ricchezza e benessere che può scaturire dall’incontro tra 

vissuti ed esperienze… probabilmente lascerei perdere! 
 

Nell’attesa di incontrare altri “pazzi” ed altri “sognatori” 

alla ricerca dell’Isola che non c’è! 
 

Fabio Canini 

Coordinatore e referente dei 

Centri Territoriali per le Famiglie 

Val Bidente - Castrocaro Terme 

c.famiglie@inwind.it - 328.1243117 

 

 
 

 

Foglio di informazione dei Centri Territoriali per le Famiglie 
Assessorato ai Servizi Sociali dei Comuni di Bertinoro, Castrocaro Terme – Terra del Sole, 
Civitella di Romagna, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Predappio, Santa Sofia e Tredozio. 

Sito web: www.centriperlefamiglie.it – e mail: c.famiglie@inwind.it 
 

Numero 11 - Aprile 2004 
---- o 0 o ---- 

 

Seconda stella a destra… 
 

mailto:c.famiglie@inwind.i
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Il Centro di Servizi per Cittadini Stranieri di Forlì opera 

nella realtà comunale dal 1997 promosso dal comune di 

Forlì e realizzato attraverso un progetto gestito dalla 

cooperativa sociale Spazi Mediani. Questo progetto ha 

mirato ad integrare e sviluppare, non più solo nel comune 

di Forlì ma anche negli altri 15 comuni del comprensorio, 

le attuali reti di attività e servizi. 

Lo sviluppo nella dimensione comprensoriale del Centro 

di Servizi per Cittadini Stranieri è strutturato nel sistema 

degli sportelli in alcuni Comuni del territorio e nell’attività 

di assistenza e consulenza in altri (v. di seguito). 
 

Il Centro è uno spazio di consulenza, di informazione, di 

orientamento e di segretariato sociale rivolto a tutti i 

cittadini di origine straniera di qualsiasi provenienza e a 

tutta la cittadinanza compresi gli enti pubblici, le imprese, i 

servizi, le associazioni e le altre organizzazioni del 

territorio; inoltre è uno dei principali strumenti di 

integrazione che insieme alle realtà istituzionali e private 

del territorio è in grado di favorire l’accesso ai diritti, 

doveri e opportunità riguardanti il tema immigrazione. 
 

Oggi il Centro, nella sua dimensione comprensoriale, 

gestisce le seguenti tre unità: 
 

 Centro di Servizi per Cittadini Stranieri del 

Comune di Forlì: sportello principale, la sua apertura 

risale al mese di Maggio del 1997, è il primo servizio 

avviato in ordine cronologico e perciò è il capofila e il 

modello per l’avvio degli altri Centri di Servizi del 

territorio. Questo Sportello è aperto tutti i giorni: 

Lun. Mer e Ven. dalle 9.30 alle 12.30 

Mar. e Giov.       dalle 15.30 alle 18.30 

Sab.                     dalle 9.00 alle 12.00 

Via L. Cobelli, 31 Forlì, Tel. 0543.36332, Fax. 0543.39687 
 

Unità Operativa Alta Val Bidente (per i Comuni di 

Galeata, Civitella di R. e S. Sofia): in stretto collegamento 

con il Centro di Forlì, svolge le stesse funzioni e ha lo 

scopo di sviluppare un rapporto più mirato nel territorio di  

 

 

 

 
 

 

Per il secondo anno di seguito si è attivato il progetto che 

si prefigge di essere un aiuto per quelle famiglie che, per 

vari motivi, hanno difficoltà a gestire i figli nel periodo 

estivo: si tratta dell’affido temporaneo. 

La ricerca di famiglie che siano disponibili ad aprire la 

propria casa per alcuni periodi o per alcune ore del giorno 

a bambini ed a ragazzi “figli di altri genitori” è la 

condizione essenziale perché questo tipo di bisogno possa 

trovare risposta. 

Il progetto, promosso dai Comuni del comprensorio 

forlivese in collaborazione con una serie di Associazioni 

(Adamantina, Centro di Aiuto alla Vita, Famiglie per 

l’Accoglienza, Elefanti, Emmanuel, Papa Giovanni XXIII, 

Paolo Babini), è stato presentato in una serie di incontri 

pubblici e per chi volesse saperne di più ci si può rivolgere 

al numero riportato qui a lato. 

riferimento tale da far fronte ad esigenze specifiche che la 

nuova e sempre più cospicua presenza di immigrati ha 

messo in rilievo nella zona. L’unità Operativa ha sede 

presso uno sportello situato nel comune di Galeata in Via 

Cenni, 10   Tel. 0543-975233 

Lun. e Ven. dalle 10.00 alle 12.00  

Mer.            dalle 16.00 alle 18.00 

Sab.             dalle  9.00 alle 13.00  
 

 Unità Operativa Bassa Val Bidente (per i Comuni di 

Forlimpopoli, Bertinoro e Meldola): nasce a seguito delle 

attività svolte nei tre comuni a partire da Maggio 2001 e si 

sviluppa attraverso l’attivazione di tre sportelli che 

prevedono l’attività itinerante, con una presenza 

settimanale di un operatrice del Centro Servizi di Forlì:  

Sportello informativo di Forlimpopoli (c/o Centro di 

Ascolto Caritas: Via Sendi, 38 - Tel. 0543-745311. Aperto 

il Sabato dalle 9.00 alle 11.00) - Inaugurato nel Maggio 

2001 lo sportello è uno spazio di consulenza, informazione 

e orientamento con gli stessi obiettivi del Centro di Forlì. 

Sportello informativo di Bertinoro (c/o Servizi Sociali 

del Comune: Piazza Della Libertà, 9 - Tel. 0543-469216. 

Aperto il Sabato dalle 11.30 alle 13.30) - Inaugurato nel 

Giugno 2003 lo sportello è derivato dall’attività di 

assistenza, consulenza e formazione a favore degli 

operatori del Comune e delle realtà del privato sociale. 

Sportello informativo di Meldola (c/o Servizi Sociali del 

Comune: Piazza Orsini, 2 – Tel/Fax. 0543-490862 Aperto 

il Giovedì dalle 11.00 alle 13.00) - Avviato nel Dicembre 

2003, nasce in seguito alla consulenza per un supporto 

organizzativo e nell’elaborazione, insieme alle realtà 

associative, di un piano delle attività che favoriscono la 

conoscenza e la partecipazione degli immigrati nel 

territorio del Comune. 

 

H. Fatiha 

Operatrice del Centro Servizi Stranieri 

Unità Operativa Bassa Val Bidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cerchiamo famiglie!!! 

Il Centro Servizi Stranieri 

CERCHIAMO FAMIGLIE!!! 

.....ma solo per un po’. 
(progetto affido estivo anno 2004) 

 

Cerchiamo Famiglie disposte ad accogliere nel periodo 

estivo bambini e ragazzi, per un tempo limitato. 

Se siete interessati a saperne di più....telefonate al numero 

0543.444283 che funge da segreteria delle Associazioni. 
 

Il progetto nasce dalle riflessioni emerse all'interno del 

tavolo sull'affido (composto dall'équipe affidi del Comune 

di Forlì e dei Comuni del Comprensorio insieme alle 

Associazioni ed alle Cooperative del terzo settore) nel 

quale si è preso atto della rilevazione di questi bisogni da 

parte dei Servizi Sociali del comprensorio. 



Il giornalino delle famiglie – aprile 2004 55 

 
 

 
 

In quest’anno di attività eravamo fortemente motivati 

ad offrire occasioni di incontro e di confronto rivolti ai 

genitori. 

L’esperienza ci insegna che non sempre è facile 

ritagliarsi del tempo per partecipare a degli incontri e 

che, quando si è a casa, la sera, sono molte le forze che 

tengono a trattenerci. 

Nonostante questo riteniamo che sia importante avere 

la possibilità di fermarsi un attimo per riflettere e 

confrontarsi con esperti, mamme e papà su aspetti che 

toccano da vicino il nostro ruolo genitoriale. 

È per questo che dopo alcuni incontri attivati in 

autunno abbiamo pensato di organizzare, in 

collaborazione col Coordinamento Psicopedagogico dei 

Servizi per l’Infanzia, un’altra serie di incontri il cui 

calendario degli incontri previsti dopo Pasqua è 

illustrato qui a fianco. 

Mentre scriviamo alcuni incontri sono già stati svolti e 

questo ci ha confermato ulteriormente sia dello spessore 

dei relatori, sia dell’interesse degli argomenti trattati. 
 

Il titolo della rassegna è “Sguardi sulla genitorialità” 

perché ci si sofferma su alcuni aspetti, alcune 

sfaccettature legate al mondo complesso e variegato 

dell’essere genitori 
 

Si considerano alcune tematiche legate al ruolo di 

padre e di madre che non sono solo ruoli culturalmente 

definiti ma portatori di funzioni indispensabili per la 

crescita armonica dei bambini. Ciò è importante anche 

quando all’interno della coppia genitoriale situazioni di 

crisi portano a decidere di separarsi; 
 

ci si dà tempo anche per interrogarsi sull’efficacia 

della comunicazione all’interno della famiglia e come 

può essere possibile migliorarla; 
 

la possibilità poi di entrare in contatto con animali 

domestici, nel proprio ambiente domestico o più in 

generale nel proprio ambiente di vita, ha importanti 

valenze educative ma anche rischi che è bene conoscere 

per affrontarli con efficacia: questo è il tema 

dell’interessante ed “originale” incontro con chi si 

occupa quotidianamente di queste questioni; 
 

c’è l’opportunità infine di soffermarsi sui temi 

dell’alimentazione nell’infanzia che si gioca spesso su 

un doppio binario: la tavola familiare e quella 

scolastica. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anche in questa occasione abbiamo intenzione di 

produrre una piccola dispensa con i contenuti relativi ai 

vari incontri proposti: questa sarà disponibile alla 

consultazione presso le varie sedi dei Centri Territoriali 

per le Famiglie (per chi può è comunque consigliabile il 

partecipare attivamente agli incontri!). 

Presso le stesse sedi sono disponibili anche le 

documentazioni dei percorsi formativi rivolti ai genitori 

attivati gli anni scorsi oltre che i numerosi testi della 

Biblioteca dei Genitori. 

 

Laboratorio di psicomotricità 

“Giochi dentro, sopra e sotto” 
 

È rivolto a bambini con età compresa tra i 3 ed i 5 anni 

accompagnati da un genitore. Il corso, condotto dalla 

psicomotricista Michela Focacci, si articola in 5 incontri di 

1 ora e prevede un contributo di 13 euro e si svolgerà a 

Bertinoro dal 27 aprile al 25 maggio (martedì dalle 17 

al1e 18) presso la sede della scuola materna. È previsto un 

incontro di presentazione del laboratorio con i genitori 

iscritti mercoledì 21 aprile alle ore 17 presso il Centro per 

le Famiglie a S. Maria Nuova. 

Termine delle iscrizioni: lunedì 19 aprile. 

 

 

Notizie dai Centri – Notizie dai Centri – Notizie dai Centri 

 

Visita il sito dei Centri per le Famiglie all’indirizzo www.centriperlefamiglie.it: 
troverai la pagina delle NEWS costantemente aggiornata su notizie, eventi ed iniziative 

che riguardano famiglia, bambini, giovani… pervenute alla segreteria dei Centri. 
 

Se vuoi essere aggiornato sulle varie iniziative dei Centri in tempo reale iscriviti alla  

“MAIL-NEWS” del Centro per le Famiglie: basta richiederlo a    c.famiglie@inwind.it    e 

periodicamente ti verrà inviata una e-mail che ti informerà di cosa sta bollendo in pentola. 

FORMAZIONE GENITORI: “Sguardi sulla Genitorialità” 

Essere Padre, Essere Madre: funzioni diverse e 

necessarie – serata con la psicologa Giancarla Tisselli 

ed il mediatore familiare Salvatore Coniglio 
 

Meldola – 22 aprile ore 20,30 c/o Nido 

S. Sofia – 29 aprile ore 20,30 c/o Nido 
 

Occuparsi prima di preoccuparsi. Perché la 

comunicazione coi figli non è sempre efficace? – 

due serate con lo psicoterapeuta Costantino Chatzidakis 
 

Bertinoro – 21 e 28 aprile ore 20,15 c/o Nido 
 

Animali domestici e bambini: valenze educative 

ed accorgimenti sanitari – serata col medico 

veterinario Elena Severi 
 

S. Sofia – 20 aprile ore 20,30 c/o Nido 
 

Il pasto a scuola: gusto e salute fin dalla prima 

infanzia – pomeriggio con la pediatra Elvira Minganti e 

la dietista Chiara Tomasin (AUSL di Forlì) 
 

Castrocaro T. – 20 aprile ore 17,30 c/o Nido 
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INCONTRI DE “LA LECHE LEAGUE” 
 

Si sta concludendo la serie di incontri organizzata anche quest’anno dalle consulenti Laura Cantoni (che si può contattare per 

informazioni più dettagliate allo 0544.574700) e Paola Neri (0547.657600) della Lega per l’allattamento materno presso il 

Centro per le Famiglie di Forlimpopoli. Gli incontri si svolgono, con una cadenza mensile, il SABATO dalle ore 10 alle 11,30: 

l’ingresso è libero ed i bambini sono benvenuti. In attesa del calendario 2003/04 ecco i prossimi appuntamenti: 
 

24 aprile E’ NATO…! E ORA? 

29 maggio L’ARTE DI AFFRONTARE E SUPERARE LE DIFFICOLTA’. 

26 giugno CONSIDERAZIONI SULLO SVEZZAMENTO. 
 

Presso il Centro di Forlimpopoli sono disponibili al prestito i testi, editi da LA LECHE LEAGUE INTERNATIONAL, 
              “L’arte dell’allattamento materno”    e   “Genitori di giorno e …di notte”. 
 
 

 

ISCRIVERSI E FRUIRE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA 
 

Nel territorio della Val Bidente e Castrocaro Terme esistono diverse tipologie di servizi rivolti alla prima infanzia (0-3 anni). 
 

Tra questi ricordiamo i Nidi d’Infanzia ed i Nidi Part-Time (che in genere accolgono bimbi da 1 a 3 anni – ogni nido ha un 

suo specifico regolamento): le iscrizioni a questo servizio per il prossimo anno scolastico sono aperte in primavera, in genere nel 

periodo a cavallo tra maggio e giugno (per il Nido di Castrocaro T. le iscrizioni sono già aperte e si chiuderanno il 15 maggio). 

Strutture private accolgono le iscrizioni durante l’arco dell’anno fino ad esaurimento dei posti disponibili. Alcune Scuole 

d’Infanzia hanno attivato sezioni primavera (bimbi dai 2 ai 3 anni) ed il periodo nel quale poter effettuare le iscrizioni è, in 

genere, analogo a quello sopra descritto. 
 
 

Altro servizio rivolto a bimbi di età compresa tra 1 e 3 anni accompagnati da un adulto è il Centro Giochi. Questo servizio, 

attivo grosso modo da ottobre a maggio, apre le iscrizioni in genere nel mese di ottobre e ne accetta anche ad attività avviata 

fino ad esaurimento dei posti disponibili. I Centri Giochi presenti sul territorio sono: L’Arca di Noè a Forlimpopoli, il Bruco 

Magico a Bertinoro, l’Elefantino Bianco a Meldola, la Fata Giocosa a Castrocaro Terme e il Paese dei Balocchi in Alto 

Bidente (a Civitella di R., a Galeata e a Santa Sofia 
 

Per l’estate vengono inoltre organizzati diversi Centri Estivi rivolti anche a bimbi nella fascia 1-3 anni. 
 

Per avere informazioni più puntuali sui tipi di servizi presenti nel proprio territorio e sulle varie modalità di 

accesso ci si può rivolgere all’Ufficio Scuola - Servizi Sociali del proprio Comune di residenza. 

Bertinoro: 0543/469218. Castrocaro T. e Terra del Sole: 0543/766266. Civitella di R.: 0543/984305. 

Forlimpopoli: 0543/749233. Galeata: 0543.975424. Meldola: 0543/493300. Santa Sofia: 0543/974553. 
 

 
 

CONVEGNO SUI FIGLI A MELDOLA 
 

Nell'ambito delle iniziative promosse dal Comune di Meldola e dalla Consulta della Famiglia, volte ad affrontare e 

approfondire il tema della famiglia, dei figli e di quegli aspetti educativi e relazionali inerenti al contesto familiare e sociale, la 

Consulta della Famiglia di Meldola promuove un Convegno sul tema: "Figli: un problema o una risorsa?", ovvero come 

riuscire ad orientarsi, a comprendere ed a interagire positivamente in ambito familiare, in relazione anche alle "nuove" difficoltà 

che devono affrontare i coniugi rispetto sia alla procreazione che all'educazione dei figli. 

E' previsto l'intervento di relatori esterni, che porteranno la loro esperienza e la loro competenza, oltre a relatori del nostro 

contesto territoriale. Auspichiamo la partecipazione di tutta la cittadinanza e di chi ritiene di essere comunque interessato al 

tema. 

Il convegno si svolgerà sabato 8 maggio, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, presso la sala-teatro della scuola media di Meldola, 

in via della Repubblica. Il programma prevede una prima parte nella quale si approfondiranno i temi in questione - dalle 15.00 

alle 16.30 - ed una ripresa dei lavori dopo un coffee breack. 

La Consulta della Famiglia.  

 

 

 

 

 

 

Questa sezione è dedicata alle attività, iniziative o quant’altro si svolga nel territorio della Val Bidente e di Castrocaro Terme e 

che può avere un interesse per le famiglie che vi abitano: chi fosse interessato a contribuire con comunicazioni, notizie, 

suggerimenti, svaghi, …, può rivolgersi al Centro per le Famiglie del proprio Comune. 
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Il Centro delle Famiglie di Forlimpopoli ed i Centri Territoriali per le Famiglie 
sono attivi fino al 30 giugno e riapriranno i battenti agli inizi di settembre 

 

BUONA ESTATE! 
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… con tanta carne al fuoco! 
E pensare che mai come quest’anno le “casse del Centro” 

sono risultate essere ridotte ai minimi termini: segno che 

l’interesse per temi che riguardano genitori ed infanzia è 

stimolo per varie proposte ed iniziative che provengono da 

più parti. 

In queste poche pagine trovano spazio iniziative rivolte 

sia a bambini (come per esempio alcune letture animate), 

sia ad genitori ed adulti in genere (il convegno presentato 

qui sotto, proposte di lettura, proposte di incontri di 

formazione di tipo psicopedagogico o di tipo creativo). 

 

 

 

Non mancano comunque quelle occasioni rivolte a 

genitori e bambini insieme alle quali siamo 

particolarmente legati (laboratori di massaggio al neonato e 

di psicomotricità, i Centri Gioco, gli incontri de LA 

LECHE LEAGUE …) 
 

Insomma ce n’è per tutti i gusti… 

…buona lettura! 
 

Fabio Canini 

Coordinatore e referente dei 

Centri Territoriali per le Famiglie 

Val Bidente - Castrocaro Terme 

c.famiglie@inwind.it - 328.1243117 

 

 
 

 

Foglio di informazione dei Centri Territoriali per le Famiglie 
Assessorato ai Servizi Sociali dei Comuni di Bertinoro, Castrocaro Terme – Terra del Sole, 
Civitella di Romagna, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Predappio, Santa Sofia e Tredozio. 

Sito web: www.centriperlefamiglie.it – e mail: c.famiglie@inwind.it 
 

Numero 12 - Ottobre 2004 
---- o 0 o ---- 

 

Si riparte… 
 

I BAMBINI ALLA SCOPERTA DELL’ARTE CONTEMPORANEA 
Forlimpopoli, sabato 13 novembre 2004 -  ore 9/13,30  presso la Sala Convegni della Banca Credito Cooperativo 

 

Il convegno, organizzato dal Coordinamento Psicopedagogico dei Servizi per l’Infanzia, nasce in seguito ad una sperimentazione triennale 

(progetto 0/6) sviluppata all’interno dei nidi e delle scuole per l’infanzia presenti nei Comuni di Bertinoro, Castrocaro Terme, Forlimpopoli, 

Meldola e Santa Sofia. Il tema che ha coinvolto educatrici ed insegnati sia a livello di formazione sia a livello di attività didattica è stato 

centrato sui linguaggi espressivi dei bambini ponendoli in relazione all’arte contemporanea. Il grosso impegno delle educatrici dei nidi e delle 

scuole dell’infanzia statali e private nel coniugare questo tipo di approccio nel lavoro educativo coi bambini ha suggerito di organizzare una 

giornata di studio per permettere una riflessione pubblica sul lavoro svolto in questi anni. 

Il calendario dei lavori prevede, oltre ai saluti delle autorità, interventi di Fabiola Crudeli, Silvia Spadoni, Elena Stradiotto, Manuela 

Comoglio, Bruna Dirani, Gabriella Veronesi, Astrid Valeck, Carmela Maltoni, Sandra Benedetti e Agostina Melucci. 

All’interno della sala Convegni verrà allestita una mostra con alcuni dei progetti più interessanti sviluppati nei nidi e nelle materne dei 

Comuni sopra citati. Le insegnati parteciperanno inoltre alla costruzione di una installazione ispirata all’artista Giorgio Morandi e la mostra 

sarà aperta al pubblico ed ai genitori interessati dalle ore 15 alle ore 18. 

Le iscrizioni al convegno, ad ingresso gratuito, si raccolgono entro il 3 novembre sino all’esaurimento dei 100 posti disponibili. 

Informazioni ed iscrizioni presso il Centro per le Famiglie di Forlimpopoli il mercoledì mattina (0543.741461 – c.famiglie@inwind.it) 

mailto:c.famiglie@inwind.i
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Libri, Letture, Pubblicazioni… 

È stato pubblicato il libro 

Il nido: lo spazio e il tempo delle emozioni 
di Fiorella Monti e Fabiola Crudeli (edizioni Junior). 

 

Questo testo fa il punto su un pluriennale percorso 

“co-evolutivo” di formazione e di azione all’interno 

dei Nidi d’Infanzia di Castrocaro Terme, 

Forlimpopoli, Meldola e Santa Sofia. Le parole 

chiave che si incontrano sfogliando l’indice sono: 

osservazione, narrazione, colloqui coi genitori, 

relazione, continuità educativa. 

Il testo è disponibile al prestito o alla consultazione 

presso i Centri di Documentazione del nostro 

territorio e sarà presentato al pubblico il 23 ottobre 

presso il nido di Meldola in occasione della iniziativa 

legata a Nati per Leggere descritta a lato. 

I nidi producono librini per l’infanzia! 
È questo il caso dei Nidi d’Infanzia di Meldola e di 

Santa Sofia. 

Prima dell’estate infatti è stato pubblicato dal 

Comune di Meldola il cofanetto “Collana Prime 

Storie” contenente 5 librini che raccontano le storie 

originali che hanno caratterizzato questi ultimi anni 

di attività educativa del nido d’infanzia. Si tratta delle 

storie “Il Pesciolino Rosso”, “Il Pagliaccio 

Dolcesuono”, “Il Sogno di Stella di Neve”, “L’Omino 

del Vento” e “Il Personaggio Misterioso” create ed 

illustrate dalle stesse educatrici. 

Anche il nido di Santa Sofia ha redatto un proprio 

librino: si tratta di “Le avventure di Lillo” che è 
attualmente in stampa e verrà presentato nei prossimi 

mesi in una manifestazione pubblica presso la rinata 

Biblioteca Comunale. 

La Biblioteca dei Genitori 
 

Presso le sedi territoriali del Centro per le Famiglie, 

dei nidi e delle scuole materne è consultabile il 

catalogo aggiornato dei testi disponibili al prestito 
presso i cinque Centri di Documentazione di 

Bertinoro, Castrocaro Terme, Forlimpopoli, Meldola 

e Santa Sofia. Le dotazioni di queste sedi sono state 

raggruppate in questo catalogo che rappresenta “La 

Biblioteca dei Genitori in Rete” e che mette a 

disposizione una ricca dotazione di circa 600 titoli 

diversi (saggi, manuali, strumenti, …) che riguardano 

tematiche legate all’infanzia, alla genitorialità ed a 

varie tematiche educative. 

L’accesso al prestito è libero e gratuito. 

LETTURE ANIMATE PER BAMBINI 
 

Aderendo al progetto “Nati per leggere”, che si propone di 

avvicinare i bambini in età prescolare al libro ed alla lettura 

mediata da un adulto, le biblioteche di Forlimpopoli e di 

Meldola (ma dal 2005 si aggiungerà anche S.Sofia) hanno 

organizzato alcune letture animate rivolte a bambini: 
 

Forlimpopoli: (Biblioteca Comunale) 10 ottobre ore 11 

“Farafulla legge una fiaba” lettura per bambini da 3 a 6 

anni animata da Laura Cantoni 
 

Meldola: (Biblioteca Comunale) 10 ottobre ore 10 

“Dammi un cinque” lettura per bimbi da 3 a 6 anni; 

(Nido d’Infanzia) 23 ottobre in orario pomeridiano 

“Il piccolo albero e il piccolo bruco” lettura per bimbi da 1 

a 3 anni. (Entrambe le letture  sono animate da Troll Teatro) 

Riapre, dopo una prolungata chiusura, la 

Biblioteca Comunale di Santa Sofia 
I nuovi spazi, belli ed accoglienti, e la voglia 

di renderla uno spazio vivo ed attivo 

sono il suo biglietto da visita 

Sguardi sulla Genitorialità 

è ora una dispensa 
Sono stati infatti raccolti ed organizzati i 

materiali relativi alla rassegna di incontri rivolti ai 

genitori che ha animato la primavera scorsa. 

Le quattro tipologie di incontri documentate 

sono le seguenti: 

- Essere Padre, Essere Madre: funzioni diverse e 

necessarie (psicologa Giancarla Tisselli el 

mediatore familiare Salvatore Coniglio) 

- Occuparsi prima di preoccuparsi. Perché la 

comunicazione coi figli non è sempre efficace? 
(psicoterapeuta Costantino Chatzidakis) 

- Animali domestici e bambini: valenze educative 

ed accorgimenti sanitari (medico veterinario 
Elena Severi) 

- Il pasto a scuola: gusto e salute fin dalla prima 

infanzia (pediatra Elvira Minganti e dietista 
Chiara Tommasini) 
 

La dispensa è consultabile presso le sedi 

territoriali del Centro per le Famiglie e copie sono 

presenti per questo scopo anche nei nidi e nelle 

scuole materne. 

In questo periodo sono ricche le notizie che riguardano libri e affini: abbiamo pensato di creare in questa pagina una sorta di 

bacheca in cui dare spazio alle comunicazioni che ci sono pervenute: spulciate tra i vari messaggi se c’è qualcosa che vi può  

interessare! (per maggiori informazioni vale sempre il suggerimento di contattare il Centro per le Famiglie) 
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Laboratorio di psicomotricità 

“Giochi dentro, sopra e sotto” 
 

È rivolto a bambini con età compresa tra i 3 ed i 5 anni 

accompagnati da un genitore. Il corso si articola in 5 

incontri di 1 ora (il martedì dalle 17 al1e 18) e prevede un 

contributo di 20 euro. 

Conduttrice: Michela Focacci, psicomotricista. 
 

GALEATA – dal 19 ottobre al 16 novembre presso i locali 

della Scuola Materna È previsto un incontro di 

presentazione del laboratorio con i genitori iscritti giovedì 

14 ottobre alle ore 17 nella stessa sede. 

Termine delle iscrizioni: mercoledì 13 ottobre. 
 

CASTROCARO – dal 23 novembre al 21 dicembre 

presso la sede del Centro per le Famiglie. È previsto un 

incontro di presentazione del laboratorio con i genitori 

iscritti giovedì 18 novembre alle ore 17 nella stessa sede. 

Termine delle iscrizioni: martedì 16 novembre. 
 

Sono in calendario laboratori di psicomotricità anche a 

Forlimpopoli (gennaio), a Meldola (febbraio) ed a 

Bertinoro (aprile). 

 

 
 

 

Laboratorio di 

massaggio al neonato 
 

È rivolto a mamme e bimbi da età compresa tra uno e otto 

mesi. Il laboratorio si articola in 4 incontri di un’ora e 

mezza e prevede un contributo di iscrizione di 20 euro. 

Conduttrice: Paola Bordogna (Associazione Italiana 

Massaggio Infantile). 
 

FORLIMPOPOLI – il martedì dal 12 ottobre al 2 

novembre (14,30-16) presso l’Asilo Rosetti. 

Termine delle iscrizioni: lunedì 11 ottobre. 
 

MELDOLA – il martedì dal 12 ottobre al 2 novembre 

(16,45-18,15) presso l’Asilo Nido. 

Termine delle iscrizioni: lunedì 11 ottobre. 
 

SANTA MARIA NUOVA – il lunedì dal 8 al 29 

novembre (10,30-12) presso il Centro per le Famiglie. 

Termine delle iscrizioni: giovedì 4 novembre. 
 

CASTROCARO T. – il venerdì dal 12 novembre al 3 

dicembre (10,30-12) presso il Centro per le Famiglie. 

Termine delle iscrizioni: giovedì 11 novembre. 
 

CIVITELLA di R. – il venerdì dal 12 novembre al 3 

dicembre (14-15,30) presso i locali della Scuola Materna 

“Giovanni XXIII”. 

Termine delle iscrizioni: giovedì 11 novembre. 

 

 

I PROSSIMI LABORATORI 

Notizie dai Centri – Notizie dai Centri – Notizie dai Centri 

 

Se vuoi essere aggiornato sulle varie iniziative dei Centri in tempo reale iscriviti alla 

“MAIL-NEWS” del Centro per le Famiglie: basta scrivere a     c.famiglie@inwind.it      e 

periodicamente ti verrà inviata una e-mail che ti informerà di cosa sta bollendo in pentola. 

 

Presso la sede del Centro per le Famiglie di Forlimpopoli 

è attivo il 

Servizio di Mediazione Familiare. 
 

Scopo di questo Servizio è aiutare i genitori separati o 

che si stanno per separare a gestire nel modo migliore il 

loro ruolo di genitori anche e soprattutto quando la coppia 

va in crisi. Spesso i bimbi subiscono questi eventi… 

trovare vie d’accordo soddisfacenti per i figli e per sé 

stessi è possibile! 

Maggiori informazioni sul Servizio, gratuito non perché 

sia di poco valore ma perché possa essere accessibile a 

chiunque ne senta l’esigenza, si possono avere 

contattando le sedi dei Centri Territoriali per le Famiglie 

o chiamando il numero 328.1243117. 

FORMAZIONE GENITORI 

Laboratorio di “ombre cinesi” 

 

Rataplan, rataplan, rataplan – Pepperepééééé !!!! 
 

Il Centro per le Famiglie di Forlimpopoli 

è lieto di annunciare un laboratorio di 

"teatrino con le ombre cinesi": 
 

una tecnica antica ma con affascinanti e suggestive 

possibilità creative. 
 

L'esperienza, proposta e condotta da un "volenteroso" genitore, 

si rivolge ad altri genitori, ad educatori ed in generale ad ogni 

persona interessata al teatro di figura e di animazione , si 

svolgerà a Forlimpopoli nel mese di novembre ed avrà la durata 

di 4 serate. 
 

La presentazione e prima serata del laboratorio è prevista per 

lunedì 25 ottobre alle ore 20,30 

presso i locali del Centro (c/o Asilo Rosetti, via Mazzini 2). 
 

Cerchi un modo nuovo e creativo per giocare coi tuoi figli? 

Iscriviti a questa iniziativa: 

è gratuita ma è a numero chiuso!!! 
 

“Vi aspettiamo numerosi e armati dalla sana volontà di.... uscire 

dall'ombra ! o viceversa !”    (Giorgio Bicchietti) 

PPeerr  ttuuttttii  ii  llaabboorraattoorrii  aattttiivvaattii  

ii  ppoossttii  ssoonnoo  lliimmiittaattii::  

iissccrriivviittii  tteemmppeessttiivvaammeennttee  ccoonnttaattttaannddoo  ii  

CCeennttrrii  TTeerrrriittoorriiaallii  ppeerr  llee  FFaammiigglliiee!!  
  

((iinnffoorrmmaazziioonnii  eedd  iissccrriizziioonnii::  332288..11224433111177))  
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INCONTRI DE “LA LECHE LEAGUE” 
 

Con l’incontro sul tema “La nascita e le prime settimane col vostro bambino”, svoltosi il 2 ottobre, è ripresa anche quest’anno 

la serie di incontri organizzata dalle consulenti Laura Cantoni (che si può contattare per informazioni più dettagliate allo 

0544.574700) e Paola Neri (0547.657600) della Lega per l’allattamento materno presso il Centro per le Famiglie di 

Forlimpopoli. Gli incontri si svolgono, con una cadenza mensile, il SABATO dalle ore 10 alle 11,30: l’ingresso è libero ed i 

bambini sono benvenuti. Ecco i prossimi appuntamenti (il calendario completo è consultabile presso le sedi dei Centri 

Territoriali per le Famiglie o al sito www.centriperlefamiglie.it alla pagine News): 
 

6 novembre – LEGGENDE E VERITA’ SULL’ALLATTAMENTO MATERNO 

4 dicembre – I BISOGNI DEL BAMBINO MAN MANO CHE CRESCE 

15 gennaio – GENITORI DI GIORNO E DI NOTTE 

5 febbraio – OLTRE L’ANNO SI PUO’ 
 

Presso il Centro di Forlimpopoli sono disponibili al prestito i testi, editi da LA LECHE LEAGUE INTERNATIONAL, 
           “L’arte dell’allattamento materno”    e   “Genitori di giorno e …di notte”. 
 

 

RIAPRONO I CENTRI GIOCO 
 

Riprendono le attività dei Centri Gioco per bimbi e genitori insieme (lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16,30 alle 18,30): 
 

Bertinoro - “Il Bruco Magico” da venerdì 1 ottobre. 

Castrocaro Terme – “La Fata Giocosa” da novembre. 

Forlimpopoli – “L’Arca di Noè” da venerdì 1 ottobre. 

Meldola – “L’Elefantino Bianco” da lunedì 11 ottobre. 

Santa Sofia, Galeata, Civitella di Romagna – “Il Paese dei Balocchi” da lunedì 11 ottobre. 
 

Il Centro Giochi è un servizio che offre occasioni di gioco e di socializzazione a bambini da 1 a 3 anni in spazi progettati a 

loro misura e che permette percorsi educativi per stimolare i processi di sviluppo affettivo e cognitivo propri di questa età. 

Per ulteriori informazioni ed iscrizioni rivolgersi alle sedi territoriali dei Centri per le Famiglie o all’Ufficio Servizi Sociali del 

proprio Comune di residenza. 
 

 

INCONTRI DI FORMAZIONE GENITORI: 
“RIFLESSIONI SUI MODELLI EDUCATIVI” 

 

“Come un albero è influenzato dalla qualità dell’aria, dell’acqua e del suolo, così la salute emotiva dei bambini è determinata 

dalla qualità dei rapporti umani che li circondano.” 
 

Abbiamo deciso di aprire con questo pensiero di John Gottman, famoso psicopedagogista americano, la presentazione della 

nostra iniziativa sul tema degli stili educativi perché riassume lo spirito degli incontri che vi proponiamo. 
 

Ma cosa si intende per stili educativi? Perché è importante conoscerli? 
 

Riteniamo che riflettere su questi interrogativi, anche alla luce delle nuove conoscenze acquisite sullo sviluppo infantile, 

costituisca un valido supporto per migliorare la relazione con i propri figli e farli crescere in modo più sereno e sano. 
 

Concludiamo questa breve presentazione evidenziando che questi incontri rappresentano dei momenti preziosi di sostegno e di 

crescita sul più emozionante ruolo che la vita ci insegna: quello di genitore. 
 

Dr.ssa Placido Daniela e Dr. Spagnolo Gaetano, esperti psicosociali. 
 

La proposta prevede cinque incontri di gruppo (massimo 12 persone) a cadenza settimanale in cui, con la 
presenza dei due esperti, i genitori o prossimi tali potranno riflettere e confrontarsi sul tema dei modelli educativi. 

 

Gli argomenti principali saranno: Breve panoramica sulla storia dell’infanzia – Gli stili educativi – Valutare il 
proprio stile educativo – La relazione genitore-figlio – Le emozioni del bambino e la loro comprensione – Cosa sono 
le emozioni – Il bambino è competente – Alcuni accorgimenti per comprendere meglio i bisogni dei figli. 

 

Il contributo richiesto è di 50 euro per il singolo, 70 euro per la coppia (al netto dell’IVA). 
 

Gli incontri si terranno presso la sede del Centro per le Famiglie di Forlimpopoli (c/o Asilo Rosetti) il giovedì dalle 
ore 18,00 alle ore 20,30 (giorno e orario sono suscettibili di variazione in funzione delle esigenze dei partecipanti) a 
partire dal 4 novembre. 

 

Per maggiori informazioni ed iscrizioni rivolgersi al numero 0543.743493 entro il 30 ottobre. 

Questa sezione è dedicata alle attività, iniziative o quant’altro si svolga nel territorio della Val Bidente e di Castrocaro Terme e 

che può avere un interesse per le famiglie che vi abitano: chi fosse interessato a contribuire con comunicazioni, notizie, 

suggerimenti, svaghi, …, può rivolgersi al Centro per le Famiglie del proprio Comune. 

 

pagina aperta - pagina aperta - pagina aperta - pagina aperta 
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… per renderle concrete! 
Come dice il proverbio latino “verba volant, scripta 

manent”: le parole, i pensieri, le sensazioni sono cose 

leggere che volano via e spesso, se cerchiamo di 

acchiapparle, ci sfuggono di mano; ecco che per cercare di 

fermarle abbiamo bisogno di qualche stratagemma che le 

renda più pesanti, concrete, che le fissi in qualche modo e 

che permetta di confrontarci con loro. 

Questo lavoro di concretizzazione non sempre è facile… 

mi riferisco principalmente alle sfide che come Centro per 

le Famiglie cerchiamo di raccogliere nel tentativo di porci 

come partner nella quotidianità per i genitori e per coloro 

che hanno a che fare coi bambini, come degli 

accompagnatori che possono fare due passi con chi vuole 

un po’ di compagnia durante il suo cammino... 

Molte sono le belle parole che ci diciamo ma che poi nella 

realtà concreta dei fatti stentano a trovare uno spazio ed una 

forma facilmente riconoscibile e fruibile. I nostri limiti 

spesso risaltano con evidenza, ma non ci scoraggiano (siamo 

umani!) ed è per questo che scommettiamo di poter 

comunicare la nostra filosofia, i nostri pensieri ed i nostri 

sogni attraverso le cose che proponiamo, lo stile che ci 

contraddistingue, l’accoglienza e l’attenzione che cerchiamo 

di attivare nell’incontro con l’altro. Chissà se il nostro 

tentativo di dar corpo alle parole alle quali siamo affezionati 

è efficace? Chi ce lo può dire? Senza specchi che ti 

rimandano la tua immagine è difficile sapere come appari! 

È per questo che per noi è importante ricevere i rimandi da 

parte dei genitori e di coloro che entrano in contatto con noi. 

 

Certamente si potrebbe fare qualcosa di più o di 

diverso… la disponibilità a far tesoro delle osservazioni, 

delle proposte e dei suggerimenti è sempre molto alta. 
 

Intanto questa attenzione al corpo ed alla corporeità, sotto 

una diversa angolazione ed uscendo di metafora, si sta 

concretizzando nella programmazione che caratterizza il 

lavoro congiunto dei servizi per l’infanzia del nostro 

territorio (Progetto 0/6 – vedi all’interno): una attenzione 

agli aspetti di relazione veicolati dal corpo e dal 

movimento. 
 

Il Centro per le Famiglie, oltre a continuare a proporre 

nella propria programmazione annuale i suoi originali 

laboratori di psicomotricità per bambini e genitori insieme, 

curerà, in questo contesto, un laboratorio rivolto a genitori: 

si tratterà di un altro modo di… dar corpo alle parole. 
 

…buona lettura e BUON ANNO! 
 

Fabio Canini 

Coordinatore e referente dei 

Centri Territoriali per le Famiglie 

Val Bidente - Castrocaro Terme 

c.famiglie@inwind.it - 328.1243117 

 

 
 

 

Foglio di informazione dei Centri Territoriali per le Famiglie 
Assessorato ai Servizi Sociali dei Comuni di Bertinoro, Castrocaro Terme – Terra del Sole, 
Civitella di Romagna, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Predappio, Santa Sofia e Tredozio. 

Sito web: www.centriperlefamiglie.it – e mail: c.famiglie@inwind.it 
 

Numero 13 - Gennaio 2005 
---- o 0 o ---- 

 

Dar corpo alle parole 
 

Il Centro Territoriale per le Famiglie di Predappio ha 

cambiato referente. Ringraziando la dott.ssa Chiara Bosi che 

ha curato fino a giugno scorso le attività di questo Centro 

facciamo un grosso augurio di buon lavoro alla nuova referente 

(e neo-mamma) dott.ssa Elena Galeazzi 

mailto:c.famiglie@inwind.i
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E’ iniziato quest’anno un nuovo Progetto 0/6 

triennale, dedicato alla psicomotricità. 
 

Vi partecipano le insegnati, i bambini e i genitori dei 

nidi comunali e in convenzione e le scuole 

dell’infanzia comunali, statali e paritarie, dei 5 

Comuni del nostro comprensorio (Bertinoro, 

Castrocaro Terme - Terra del Sole, Forlimpopoli, 

Meldola e Santa Sofia). 
 

La psicomotricità viene vista non solo come una 

attività o una tecnica specifica da proporre ai bambini, 

quanto come una nuova metodologia educativa che 

considera la dimensione affettivo/emozionale della 

relazione tra bambino e bambino e tra adulto e bambino. 

Una relazione che pone l’attenzione sul corpo in 

quanto motore centrale di qualsivoglia comunicazione. 
 

E’ impossibile non comunicare! 
 

Come ricorda Watzlawick: ogni postura che assume il 

nostro corpo nello spazio comunica sempre qualcosa. 

 

Per assurdo anche l’intenzione di non voler 

comunicare non è muta! 

Porre lo zoom sul corpo è porre l’attenzione sulla 

relazione, sugli stili comunicativi che il bambino adotta 

nei confronti dello spazio, degli oggetti, dei coetanei e 

degli adulti che gli sono vicini.  
 

Nel gioco psicomotorio il corpo del bambino è 

coinvolto nella sua totalità: il tono muscolare, la 

postura, la mimica, la voce, il gesto, lo sguardo, sono 

mezzo di comunicazione nella relazione con gli altri e 

con l’ambiente. 
 

Agli adulti educatori, il grande compito di osservare, 

ascoltare i bambini per riuscire ad essere buoni 

contenitori delle loro emozioni. 
 

Fabiola Crudeli 

Coordinatrice Psicopedagogica 

dei Servizi per l’Infanzia del Comprensorio 

INCONTRI DI FORMAZIONE GENITORI: “Riflessioni Sui Modelli Educativi” 

IL PRIMO CORSO CONTINUA … E NE COMINCIA UN ALTRO! 
 

Si è concluso ma non è terminato il percorso formativo rivolto ai genitori e proposto dalla Dr.ssa Daniela Placido e dal 
Dr. Gaetano Spagnolo (esperti psicosociali). Il gruppo che ha partecipato al corso svoltosi a Forlimpopoli nei mesi scorsi 
ha infatti deciso di continuare il percorso incontrandosi a cadenza quindicinale. Di seguito qualche riflessione di alcuni 
dei genitori partecipanti: 

 

“Il corso per genitori è un'esperienza emotiva molto bella che spesso ti scuote dentro, è uno scambio di riflessioni. E' bello 

raccontare e raccontarsi in un clima sereno e divertente. E' la consapevolezza di come sei e di come è il tuo stile educativo, come ti 

rapporti con i tuoi figli, per migliorare te stessa e le tue relazioni. Sono contenta di farvi parte. Un grazie di cuore ai miei compagni 

ed ai relatori che mi aiutano in tutto questo.”  Morena  

 

“La fortuna viene a chi la attende. La mia è stata quella di partecipare a questo corso, piccolo e breve, ma grande e pieno di 

respiro, nel rendere disponibile uno spazio di libertà per la mia persona, in cui dire e imparare a vivere consapevolmente, perché, 

alla fine, chi è più esperto di me della mia esistenza?  

Era un corso sulla educazione dei figli ed è diventata una scuola per il mio cambiamento.” Paola  

 

“Ho in mano carta e penna e vorrei scrivere due righe in merito all'esperienza del corso "Riflessioni sui modelli educativi" 

E' stato talmente carico di significati che ho davanti agli occhi le immagini delle parole... delle emozioni... e ascoltare..., 

condividere..., aspettare..., comunicare... 

tutto questo è dentro di me!” Laura 
 

(le riflessioni continuano in ultima pagina) 

 
In seguito ad alcune richieste di genitori che non sono riusciti a partecipare al primo corso i due formatori hanno deciso 

poi di riproporre un nuovo “corso base” che prevede cinque incontri di gruppo (massimo 12 persone) a cadenza 
quindicinale in cui i genitori o prossimi tali potranno riflettere e confrontarsi sul tema dei modelli educativi. 

 

Gli argomenti principali saranno: Breve panoramica sulla storia dell’infanzia – Gli stili educativi – Valutare il proprio 
stile educativo – La relazione genitore-figlio – Le emozioni del bambino e la loro comprensione – Cosa sono le emozioni 
– Il bambino è competente – Alcuni accorgimenti per comprendere meglio i bisogni dei figli. 

 

Il contributo richiesto è di 50,00 euro per il singolo e 70,00 euro per la coppia (al netto dell’IVA). 
 

Gli incontri si terranno presso la sede del Centro per le Famiglie di Forlimpopoli (c/o Asilo Rosetti) il venerdì dalle ore 
19,00 alle ore 21,30 a partire dal 28 gennaio. 

 

Per maggiori informazioni ed iscrizioni rivolgersi al numero 0543.743493 entro il 25 gennaio. 

PROGETTO 0/6:  COMUNICARE ATTRAVERSO 

LO SGUARDO, IL CORPO E LE EMOZIONI 
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Laboratorio di psicomotricità 

“Giochi dentro, sopra e sotto” 
 

È rivolto a bambini con età compresa tra i 3 ed i 5 anni 

accompagnati da un genitore. Il corso si articola in 5 

incontri di 1 ora (il martedì dalle 17 al1e 18) e prevede un 

contributo di 20,00 euro. 

Conduttrice: Michela Focacci, psicomotricista. 
 

FORLIMPOPOLI – dal 18 gennaio al 15 febbraio presso 

i locali del Centro per le Famiglie. È previsto un incontro 

di presentazione del laboratorio con i genitori iscritti 

giovedì 13 gennaio alle ore 17 nella stessa sede. 

Termine delle iscrizioni: martedì 11 gennaio. 
 

MELDOLA – dal 22 febbraio al 22 marzo presso i locali 

del Nido. È previsto un incontro di presentazione del 

laboratorio con i genitori iscritti giovedì 17 febbraio alle 

ore 17 nella sede del Centro per le Famiglie. 

Termine delle iscrizioni: martedì 15 febbraio. 
 

BERTINORO – dal 5 aprile al 3 maggio presso i locali 

della Scuola Materna È previsto un incontro di 

presentazione del laboratorio con i genitori iscritti lunedì 4 

aprile alle ore 17 nella sede del Centro per le Famiglie. 

Termine delle iscrizioni: venerdì 1 aprile. 

 
 

 

Laboratorio di 

massaggio al neonato 
 

Nei prossimi mesi verrà riproposto il laboratorio rivolto a 

mamme e bimbi da età compresa tra uno e otto mesi. 

Il laboratorio si articola in 4 incontri di un’ora e mezza e 

prevede un contributo di iscrizione di 20,00 euro. 

Conduttrice: Paola Bordogna (Associazione Italiana 

Massaggio Infantile). 
 

FORLIMPOPOLI – il martedì dal 5 al 26 aprile (14,30-

16) presso il Centro per le Famiglie. 

Termine delle iscrizioni: lunedì 4 aprile. 
 

MELDOLA – il martedì dal 5 al 26 aprile (16,45-18,15) 

presso l’Asilo Nido. 

Termine delle iscrizioni: lunedì 4 aprile. 
 

SANTA MARIA NUOVA – il lunedì dal 2 al 23 maggio 

(10,30-12) presso il Centro per le Famiglie. 

Termine delle iscrizioni: venerdì 29 aprile. 
 

CASTROCARO T. – il venerdì dal 6 al 27 maggio 

(10,30-12) presso il Centro per le Famiglie. 

Termine delle iscrizioni: giovedì 5 maggio. 
 

CIVITELLA di R. – il venerdì dal 6 al 27 maggio (14-

15,30) c/o i locali della Scuola Materna “Giovanni XXIII”. 

Termine delle iscrizioni: giovedì 5 maggio. 

 

 

I PROSSIMI LABORATORI 

Notizie dai Centri – Notizie dai Centri – Notizie dai Centri 

 

Se vuoi essere aggiornato sulle varie iniziative dei Centri in tempo reale iscriviti alla 

“MAIL-NEWS” del Centro per le Famiglie: basta scrivere a     c.famiglie@inwind.it      e 

periodicamente ti verrà inviata una e-mail che ti informerà di cosa sta bollendo in pentola. 

PPeerr  ttuuttttii  ii  llaabboorraattoorrii  aattttiivvaattii  

ii  ppoossttii  ssoonnoo  lliimmiittaattii::  

iissccrriivviittii  tteemmppeessttiivvaammeennttee  ccoonnttaattttaannddoo  ii  

CCeennttrrii  TTeerrrriittoorriiaallii  ppeerr  llee  FFaammiigglliiee!!  
  

((iinnffoorrmmaazziioonnii  eedd  iissccrriizziioonnii::  332288..11224433111177))  

Laboratorio creativo per bimbi a Castrocaro 

“F.A.T.A. LAB.” 
 

Fuoco, Acqua, Terra ed Aria: ecco un viaggio/laboratorio 

alla scoperta dei quattro elementi della vita! 

I bambini ed i loro genitori saranno guidati in un percorso di 

suggestione e meraviglia dove potranno sperimentare in modo 

consapevole il calore e la luce del fuoco, la trasparenza e la 

fluidità dell’acqua, la leggerezza e la forza dell’aria per trovare 

infine, attraverso tane, tunnel, rocce e radici, la terra! 
 

Questa esperienza laboratoriale di gioco creativo è rivolta a 

bambini con età compresa tra i 4 e gli 8 anni accompagnati da 

un genitore. Il corso si articola in 3 incontri di 1 ora e mezza (il 

martedì dalle 17 al1e 18,30) dal 1 al 15 marzo presso la sede 

del Centro per le Famiglie di Castrocaro Terme. 
 

L’iscrizione prevede un contributo di 10,00 euro. 

Conduttrice: Donatella Forlenza, pedagogista. 
 

Termine delle iscrizioni: lunedì 28 febbraio. 

Formazione Genitori – Progetto 0/6 

“MovimentataMente.” 
 

Anche quest’anno la collaborazione tra Centro per le 

Famiglie e Coordinamento Psicopedagogico dei Servizi per 

l'Infanzia ha portato ad organizzare una serie “itinerante” di 

incontri di Formazione Genitori inserito nel "Progetto 0-6". 
 

Nei 5 Comuni coinvolti nel progetto (Bertinoro, Castrocaro 

Terme - Terra del Sole, Forlimpopoli, Meldola e Santa Sofia) 

sarà infatti proposto un breve laboratorio di gioco espressivo 

rivolto a genitori che si richiamerà ai temi che caratterizzano 

questo nuovo triennio di programmazione centrato sugli 

aspetti psicomotori nella relazione tra adulti e bambini. 
 

I 3 incontri saranno un’occasione per fare una stimolante e 

divertente esperienza che coinvolgerà la globalità delle 

possibilità espressive di ciascuno: movimento, voce, 

sguardo... in un certo senso si giocherà ad esprimersi e ad 

ascoltarsi in modi originali. 
 

Si comincerà in febbraio a Forlimpopoli e si terminerà in 

maggio a Bertinoro (maggiori informazioni contattando le 

sedi territoriali dei Centri). L'iscrizione, obbligatoria, è 

gratuita ed a numero chiuso. 
 

Conduttore: Fabio Canini, psicologo – Centro Famiglie. 
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UN 2005 DI NOVITÀ PER “LA LECHE LEAGUE”: 

OLTRE AGLI INCONTRI MENSILI UNO SPAZIO DI CONSULENZA SETTIMANALE! 
 

Continua la serie di incontri organizzata dalle consulenti Laura Cantoni (che si può contattare per informazioni più 

dettagliate allo 0544.574700) e Paola Neri (0547.657600) della Lega per l’allattamento materno presso il Centro per le 

Famiglie di Forlimpopoli. Gli incontri si svolgono, con una cadenza mensile, il SABATO dalle ore 10 alle 11,30: l’ingresso è 

libero ed i bambini sono benvenuti. Ecco i prossimi appuntamenti (il calendario completo è consultabile presso le sedi dei Centri 

Territoriali per le Famiglie o al sito www.centriperlefamiglie.it alla pagine News): 
 

15 gennaio – GENITORI DI GIORNO E DI NOTTE 

5 febbraio – OLTRE L’ANNO SI PUO’ 

5 marzo – LA NATURALITA’ DELL’ALLATTAMENTO MATERNO 

2 aprile – A CASA COL VOSTRO BAMBINO 
 

La novità che si sta preparando per i prossimi mesi è uno sportello settimanale che sarà curato dalle due 
consulenti presso la sede del Centro per le Famiglie di Forlimpopoli. 

A partire dalla seconda metà di febbraio Laura e Paola saranno infatti disponibili tutti i mercoledì dalle ore 17 alle 
18 per chi desidera informazioni, consulenze o soltanto fare “due chiacchiere”. Per saperne di più si possono 
contattare le consulenti o il Centro per le Famiglie. 
 

 

UN AIUTO CONCRETO AI GENITORI SEPARATI 
 

Presso la sede del Centro per le Famiglie di Forlimpopoli è attivo il Servizio di Mediazione Familiare. 
Scopo di questo Servizio è aiutare i genitori separati o che si stanno per separare a gestire nel modo migliore il loro ruolo di 

genitori anche e soprattutto quando la coppia va in crisi. Spesso i bimbi subiscono questi eventi… trovare vie d’accordo 

soddisfacenti per i figli e per sé stessi è possibile! 

Maggiori informazioni sul Servizio, gratuito non perché sia di poco valore ma perché possa essere accessibile a chiunque ne 

senta l’esigenza, si possono avere contattando le sedi dei Centri Territoriali per le Famiglie o chiamando il numero 

328.1243117. 
 

 

FAVOLE  E  STORIE  E  FAVOLE  E  ANCORA  STORIE … 
 

Dopo aver allietato bambini e genitori durante le vacanze natalizie nell’Alta Val Bidente (a Santa Sofia il 24 dicembre e a 

Galeata il 27) torna con altre mirabolanti storie l’amico-attore Michele Pascarella. Tra i vari appuntamenti che lo vedono 

impegnato in giro per l’Italia ecco uno spettacolo di narrazione rivolto a bambini e genitori organizzato dal Centro Territoriale 

per le Famiglie di Castrocaro Terme. L’appuntamento è fissato per:      martedì 15 febbraio alle ore 17 
presso la sede del Centro (c/o Nido d’Infanzia “La Coccinella”). L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti. 

 

 

MODELLI EDUCATIVI: riflessioni dei genitori (segue da pag. 2) 
 

“Avevo partecipato già anno scorso al corso sul “Metodo Gordon” che mi aveva molto ben impressionato ed avevo auspicato 

una continuazione allo stesso; il corso sulla “Riflessione sui Modelli educativi” mi ha aiutato a riprendere alcuni concetti che il 

tempo, il poco esercizio e la frenesia della società odierna mi avevano un po’ offuscato. Questa volta eravamo un numero di 

persone più limitato, quindi meglio gestibile; tutti eravamo disposti a “metterci in discussione”, che per me è essenziale per 

poter realmente provare a cambiare, e siamo stati egregiamente condotti dai bravissimi Daniela e Gaetano. Loro hanno avuto 

il pregio di sintetizzare molto la parte teorica (comunque necessaria) e dare il giusto spazio ad esempi pratici ed esperienze 

quotidiane a cui ognuno di noi genitori è sottoposto; hanno avuto anche la grande umiltà di non imporci loro opinioni 

professionali ma, semplicemente, di ascoltarci e farci arrivare, con le nostre sole capacità, alle possibili soluzioni di conflitti 

con i nostri figli. Siamo riusciti a comporre un gruppo coeso che insieme ha saputo affrontare anche argomenti delicati con la 

giusta dose di rispetto e sensibilità reciproche e verso i nostri figli che sono e restano comunque e prima di tutto persone. Con 

grande soddisfazione inoltre siamo riusciti anche a dare un futuro ed una continuazione a questi incontri e, quel che più conta, 

tutti insieme ed aperti anche a nuovi inserimenti esterni. Spero che a breve riusciremo anche a riunirci con i rispettivi partner 

per riuscire realmente a dare un’impronta comune e condivisa alle nostre famiglie. Desidero pertanto ringraziare il gruppo, 

Daniela e Gaetano per quanto mi hanno dato nella speranza che potremo continuare a lungo un percorso comune di 

“riflessioni” e di crescita personale ed invito altri genitori prima di tutto a “mettersi in discussione” e dedicarsi qualche ora di 

tempo per confrontarsi con altri “modelli educativi” per i propri figli decidendo poi come e quanto di quello di cui si discute si 

può riportare nella propria famiglia o vita.” Romeo 

Questa sezione è dedicata alle attività, iniziative o quant’altro si svolga nel territorio della Val Bidente e di Castrocaro Terme e 

che può avere un interesse per le famiglie che vi abitano: chi fosse interessato a contribuire con comunicazioni, notizie, 

suggerimenti, svaghi, …, può rivolgersi al Centro per le Famiglie del proprio Comune. 

 

pagina aperta - pagina aperta - pagina aperta - pagina aperta 
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Mi accorgo che spesso, quando mi accingo a scrivere 

questi “editoriali”, i pensieri che mi vengono e le cose che 

vorrei comunicare sono inevitabilmente contaminate da frasi 

di canzoni: quasi tutti, infatti, contengono qualche citazione 

che pesca dalla colonna sonora della mia vita e da versi che 

mi appaiono particolarmente significativi o espressivi. 

E anche questa volta non mi smentisco: 

“cambia il tempo / ma noi no”. 

Ma sarà poi vero? Chissà! 

Senz’altro il nostro senso di identità, ciò che sentiamo che 

ci caratterizza, tende ad essere piuttosto stabile nel tempo: io 

sono sempre io!!! 

È innegabile però che veniamo cambiati e modificati da 

ciò che ci succede, dallo scorrere della vita, dalle esperienze 

che viviamo (per citare un’altra canzone “il fiume cambia il 

legno / mentre lo trasporta via”): oggi sono un po’ diverso 

da come ero ieri!!! 

Parlando con una collega ed illustrandole il nostro Servizio 

mi sono trovato ad esordire dicendo che il Centro per le 

Famiglie di oggi è sostanzialmente lo stesso che è sorto nel 

1999. Poi più parlavo più mi trovavo ad illustrare 

cambiamenti, novità, inversioni di rotta, ampliamenti … 

insomma mi sono trovato a “scoprire” che ciò che il Servizio 

è oggi è di fatto piuttosto diverso da quello delle origini. 

Di certo le finalità, la filosofia, le motivazioni sono ancora 

piuttosto simili ma l’evoluzione e la fame di vita che ha fatto 

muovere i primi passi a questo piccolo Servizio ha portato a 

  

 

delle modifiche e a degli aggiustamenti piuttosto importanti 

dovuti principalmente al tentativo di tradurre in azioni i 

pensieri, di sfruttare le opportunità e di confrontarsi con i 

vincoli che incontravamo. 

Il cambiamento, l’evoluzione (o l’involuzione) fanno 

parte della vita di ciascuna persona, gli alti e bassi ci 

condizionano nel nostro “esistere” ed è importante prima di 

tutto riconoscerli, e poi , magari, farci i conti per quel che si 

può. 

“e se ci trasformiamo un po’ / è per …” 

piacere (a noi e a chi ci sta attorno) ma anche e soprattutto 

per le risorse che sentiamo di poter impiegare per adattarci 

al meglio alle nuove condizioni che si presentano. 
 

Per il nostro Servizio questo è un momento, al tempo 

stesso incerto e stimolante, di possibili cambiamenti: la 

predisposizione e l’approvazione del Piano Sociale di Zona 

(piano che suddivide le risorse finanziarie ai vari Servizi e 

Progetti attivi nel comprensorio forlivese) ci farà capire su 

quanta “benzina” potremo contare per i prossimi anni e 

cosa potrà cambiare per noi. 
 

Insomma: incrociamo le dita e… 

…appuntamento a dopo l’estate! 
 

Fabio Canini 

Coordinatore e referente dei 

Centri Territoriali per le Famiglie 

Val Bidente - Castrocaro Terme 

c.famiglie@inwind.it - 328.1243117 

 

 
 

 

Foglio di informazione dei Centri Territoriali per le Famiglie 
Assessorato ai Servizi Sociali dei Comuni di Bertinoro, Castrocaro Terme – Terra del Sole, 
Civitella di Romagna, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Predappio, Santa Sofia e Tredozio. 

Sito web: www.centriperlefamiglie.it – e mail: c.famiglie@inwind.it 
 

Numero 14 - Aprile 2005 
---- o 0 o ---- 

 

Cambia il tempo…ma noi no! 
 

mailto:c.famiglie@inwind.i
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 “…Un percorso può essere un movimento, un viaggio 

in luoghi insoliti, dove può succedere di meravigliarsi, 
di vedere l’invisibile di sé e degli altri, di fare incontri 

inattesi, di pensare dei pensieri..” 
 

Ho partecipato a questa esperienza laboratoriale in 

veste di tirocinante documentatrice, ma non è stato 

davvero possibile stare ferma ad osservare la miscela di 

emozioni che si è creata nel primo incontro e che si è 

consolidato nei successivi e che ha coinvolto circa una 

quindicina di genitori di bimbi che frequentano nidi, 

materne e il centro giochi di Forlimpopoli. 

E’ stato un “colpo di fulmine” quello che è scoccato 

tra tutti i componenti del gruppo, il ghiaccio si è subito 

rotto dopo i giochi che Fabio, il conduttore, ha proposto 

con grande professionalità ed entusiasmo: egli è stato il 

collante, il catalizzatore (come l’hanno definito i 

genitori) che ha permesso a tutti di mettersi in gioco, di 

accettarsi, di avere un atteggiamento non competitivo, 

non critico, ma costruttivo, pieno di situazioni 

divertenti, di emozioni vissute in un clima di ascolto e 

 

 

 

 
 

Era partito in ottobre come un breve laboratorio sulle 

“ombre cinesi” proposto a genitori da un volenteroso 

genitore. Di fatto i quattro incontri che erano stati 

preventivamente ipotizzati si sono raddoppiati… 

triplicati… quad… insomma ci abbiamo preso gusto e man 

mano che le idee prendevano corpo è cresciuta la voglia di 

vedere il “prodotto finito”. 

È così che Fabio, Giorgio, Morena, Roberto e Romeo 

invitano tutti i curiosi ad assistere a: 

di accoglienza. 

Penso che alla fine di questo breve, ma intenso 

percorso, gli obiettivi raggiunti siano stati tanti: 

ritrovare il gusto e il piacere del gioco e del giocare e 

soprattutto il tempo di farlo con e per se stessi, e con i 

propri figli, riappropriarsi della propria spontaneità, 

creatività, dell’ascolto di se e degli altri, valorizzare la 

comunicazione non solo verbale, ma anche quella degli 

sguardi, dei movimenti, dei sorrisi. 

Personalmente, dopo questa esperienza, ho riscoperto 

l’importanza di uscire dai ruoli che spesso ci vengono 

imposti dalla società perché qualche volta è utile e 

necessario “rompere” gli schemi, dedicare del tempo a 

se stessi e ridere a crepa pelle ritrovando il bambino che 

è in noi, magari dandosi un “buffetto” o facendo una 

scultura meccanica!!! 

Ringrazio tutto il gruppo e il conduttore per questa 

preziosa occasione. 
 

Michela Venturi 

Educatrice 
 

 

 

 
 

“L’ombra del Pesciolino” 
breve racconto per teatro d’ombre in Prima Nazionale 

presso l’Asilo Rosetti di Forlimpopoli 

Venerdì 29 aprile alle ore 20,30 
 

Alle 17,30 è prevista una anteprima rivolta ai bimbi ed ai 

genitori del Centro Giochi “L’Arca di Noè” 
 

L’invito è rivolto a tutti coloro, grandi e piccini, 

che abbiano uno sguardo benevolo e comprensivo. 

in breve: LIBRI, BIBLIOTECHE, ARTE, ECC. 
 

- “BIBLIOTECA DEI GENITORI IN RETE” : i Centri di Documentazione collegati ai Centri Territoriali per le Famiglie, e 

rivolti a genitori ed educatori, raccolgono un totale di quasi 600 testi su tematiche attinenti all’educazione, all’infanzia, alla 

genitorialità ed argomenti correlati. Sono previsti a breve nuovi arrivi. È possibile verificare le disponibilità, consultare e prendere a 

prestito i libri contattando le sedi dei Centri Territoriali per le Famiglie o i nidi che ospitano i Centri di Documentazione. 
 

- “OPEN-DAY BILIOTECHE” 24 aprile 2005: iniziative a Castrocaro Terme (apertura pomeridiana della biblioteca, 

presentazione di libri), Forlimpopoli (apertura della biblioteca mattutina, pomeridiana e serale, mostra degli elaborati prodotti dai 

ragazzi delle classi V Elementare e III Media, animazione mattutina per i bambini dai 3 ai 6 anni  curata da Laura Cantoni, 
presentazione di tesi di laurea di ragazzi forlimpopolesi, incontro serale con Samuele Bersani), Meldola (apertura mattutina della 

biblioteca, rinfresco) e Santa Sofia (il 25 aprile: presentazione di libri, concerto di gruppi giovanili; disponibilità in biblioteca di 

nuovi acquisti rivolti all’utenza 2-6 anni). Maggiori informazioni contattando la Biblioteca o l’Ufficio Cultura del proprio Comune.  
 

- SANTA SOFIA: nel mese di aprile la Galleria d’Arte Contemporanea “Vero Stoppioni” ha attivato visite didattiche “animate” 

rivolte a bambini delle Scuole dell’Infanzia, Elementari e Medie Inferiori. Per maggiori informazioni 0543.974551. 
 

- CASTROCARO T.: 
 “QUANTE STORIE NELLA STORIA” visite guidate all’Archivio Storico di Terra del Sole dall’11 al 17 aprile; 

“II CONCORSO VOCINE NUOVE” sabato 14 maggio presso il Padiglione delle Terme. 
 

- Centro per le Famiglie e Centri Giochi nel Web! Per i navigatori della rete ecco due siti che parlano anche di noi: si 

tratta dell’ Informafamiglie (www.informafamiglie.it), sito informativo curato dai Centri per le Famiglie della Regione, e dei Centri 

per Bambini e Famiglie (www.regione.emilia-romagna.it/cbf/home.asp) in cui sono pure presenti descrizioni e foto dei vari Servizi. 

MovimentataMente: genitori in gioco! 

“L’ombra del pesciolino”: genitori in ombra! 
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Notizie dai Centri – Notizie dai Centri – Notizie dai Centri 

 

Se vuoi essere aggiornato sulle varie iniziative dei Centri in tempo reale iscriviti alla 

“MAIL-NEWS” del Centro per le Famiglie: basta scrivere a     c.famiglie@inwind.it      e 

periodicamente ti verrà inviata una e-mail che ti informerà di cosa sta bollendo in pentola. 

PPeerr  mmaaggggiioorrii  iinnffoorrmmaazziioonnii  eedd  iissccrriizziioonnii::  

rriivvoollggeerrssii  aaii  CCeennttrrii  TTeerrrriittoorriiaallii  ppeerr  llee  FFaammiigglliiee::  

332288..11224433111177  
  

II  CCeennttrrii  ssaarraannnnoo  aattttiivvii  ffiinnoo  aallllaa  sseeccoonnddaa  mmeettàà  ddii  

ggiiuuggnnoo  ee  rriiaapprriirraannnnoo  aa  sseetttteemmbbrree::  BBuuoonnaa  EEssttaattee!!  

Formazione Genitori – Progetto 0/6 

“MovimentataMente.” 
 

Continua la programmazione di questo breve laboratorio 

espressivo organizzato dal Coordinamento Psicopedago-

gico dei Servizi per l'Infanzia in collaborazione col Centro 

per le Famiglie. Dopo gli incontri svoltisi a Forlimpopoli e 

a Meldola ne sono in programma anche a Santa Sofia (i 

giovedì 28 aprile, 5 e 12 maggio – dalle 20,30 alle 22,30 

presso il Nido) e a Bertinoro (i lunedì 2, 9 e 16 maggio – 

dalle 20,30 alle 22,30 presso la Scuola Materna). 

Per il laboratorio di Castrocaro Terme, non attivato per 

carenza di iscritti, la disponibilità a riproporlo è in funzione 

delle richieste dei genitori: se ne giungeranno, alle scuole o 

ai Centri Territoriali per le Famiglie, si prenderà in 

considerazione la possibilità di trovare nuove date. 
 

Intanto i 3 incontri (di cui una testimonianza è a pag. 2), una 

divertente occasione per fare una stimolante esperienza di 

gioco espressivo che coinvolge la globalità delle possibilità 

espressive di ciascuno (movimento, voce, sguardo...), 

hanno già prodotto un seguito: lunedì 23 maggio, alle ore 

20,30 a Forlimpopoli, è previsto un ulteriore incontro 

promosso dal “gruppo locale” ed aperto a chi vorrà unirsi. 

Presso la sede del Centro per le Famiglie di Forlimpopoli 

è attivo il 

Servizio di Mediazione Familiare. 
 

Scopo di questo Servizio è aiutare i genitori separati o 

che si stanno per separare a gestire nel modo migliore il 

loro ruolo di genitori anche e soprattutto quando la coppia 

va in crisi. Spesso i bimbi subiscono questi eventi… 

trovare vie d’accordo soddisfacenti per i figli e per sé 

stessi è possibile! 

Maggiori informazioni sul Servizio, gratuito non perché 

sia di poco valore ma perché possa essere accessibile a 

chiunque ne senta l’esigenza, si possono avere 

contattando le sedi dei Centri Territoriali per le Famiglie. 

Laboratorio di massaggio al neonato 
 

Il laboratorio, rivolto a mamme e bimbi da età compresa tra uno e otto mesi, si articola in 4 incontri di un’ora e mezza e prevede 

un contributo di iscrizione di 20,00 euro. 

Conduttrice: Paola Bordogna (Associazione Italiana Massaggio Infantile). 
 

FORLIMPOPOLI  e  – MELDOLA il martedì dal 12 aprile al 3 maggio (in corso di svolgimento). 
 

SANTA MARIA NUOVA – il lunedì dal 2 al 23 maggio (10,30-12) presso il Centro per le Famiglie. 

Termine delle iscrizioni: venerdì 29 aprile. 
 

CASTROCARO T. – il venerdì dal 6 al 27 maggio (10,30-12) presso il Centro per le Famiglie. 

Termine delle iscrizioni: giovedì 5 maggio. 
 

CIVITELLA di R. – il venerdì dal 6 al 27 maggio (14-15,30) c/o i locali della Scuola Materna “Giovanni XXIII”. 

Termine delle iscrizioni: giovedì 5 maggio. 

Formazione Genitori 

“Mani di Terra” 

Laboratorio di Argilla Essenziale 
metodo creativo di manipolazione sensoriale scultorea 

 

Le mani sono puri canali di energia, sono le intermediarie 

del nostro corpo, realizzano e trasmettono ciò che pensiamo 

ed immaginiamo. 

Sollecitando liberamente il senso del tatto attraverso 

l’argilla si crea uno spazio dove la mente si ferma e le mani 

diventano le nostre ali. L’uso di oli essenziali mischiati 

nell’argilla stimola oltre al tatto anche l’olfatto. 

Lo scopo è dare forma al senza-forma attraverso uno 

stimolo che nasce da dentro, da noi stessi: solo in spazi 

appositamente studiati, dove il giudizio estetico non entra, 

abbiamo l’opportunità di dare espressione alla nostra 

intuizione e alla nostra creatività, dando vita alla materia. 
 

In attesa di attivare una proposta laboratoriale rivolta a 

bambini e genitori insieme, magari nel prossimo autunno, si 

propongono tre incontri rivolti ad adulti interessati a provare 

questo tipo di esperienza condotti dall’esperta Paola Pippi: 
 

martedì 10 maggio (17.30 – 19) c/o Nido  di Meldola 

martedì 17 maggio (17.30 – 19) c/o Nido di Castrocaro T. 

martedì 24 maggio (20.30 – 22) c/o C.F. di Forlimpopoli 
 

La partecipazione è libera e, volendo, si può partecipare a 

più di un incontro. È prevista una quota di partecipazione di 

5,00 euro a copertura dei costi dei materiali utilizzati. 

Ciascun incontro si svolgerà con un numero minimo di 

iscritti, per cui è preferibile iscriversi per tempo contattando i 

Centri Territoriali per le Famiglie. 
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ATTIVITA’ DE “LA LECHE LEAGUE” A FORLIMNPOPOLI 
 

Continua la serie di incontri organizzata dalle consulenti Laura Cantoni (che si può contattare per informazioni più 

dettagliate allo 0544.574700) e Paola Neri (0547.657600) della Lega per l’allattamento materno presso il Centro per le 

Famiglie di Forlimpopoli. Gli incontri si svolgono, con una cadenza mensile, il SABATO dalle ore 10 alle 11,30: l’ingresso è 

libero ed i bambini sono benvenuti. Ecco i prossimi appuntamenti prima della pausa estiva: 
 

7 maggio – ALLATTAMENTO MATERNO: le domande delle madri 

4 giugno – SVEZZAMENTO, E ORA? 
 

Da mercoledì 4 maggio sarà attivo lo sportello settimanale curato dalle due consulenti presso la sede del Centro 
per le Famiglie di Forlimpopoli: Laura e Paola saranno infatti disponibili tutti i mercoledì dalle ore 17 alle 18 per chi 
desidera informazioni, consulenze o soltanto fare “due chiacchiere”. Per saperne di più si possono contattare le 
consulenti o il Centro per le Famiglie. 
 

 

INCONTRI DI FORMAZIONE GENITORI: 
“RIFLESSIONI SUI MODELLI EDUCATIVI”  –  4° ciclo!!! 

 

“Come un albero è influenzato dalla qualità dell’aria, dell’acqua e del suolo, così la salute emotiva dei bambini è determinata 

dalla qualità dei rapporti umani che li circondano.” (John Gottman) 
 

Cosa si intende per stili educativi? Perché è importante conoscerli? Riteniamo che riflettere su questi interrogativi, anche alla 

luce delle nuove conoscenze acquisite sullo sviluppo infantile, costituisca un valido supporto per migliorare la relazione con i 

propri figli e farli crescere in modo più sereno e sano. 

Questi incontri vogliono rappresentare dei momenti preziosi di sostegno e di crescita sul più emozionante ruolo che la vita ci 

insegna: quello di genitore. 

Dr.ssa Daniela Placido e Dr. Gaetano Spagnolo, esperti psicosociali. 
 

Il successo di questa proposta, la soddisfazione dei genitori che hanno partecipato alle 3 precedenti edizioni e la 
richiesta di persone desiderose di partecipare ha portato a proporre un nuovo ciclo di incontri di questo “corso base”. 

In questi cinque incontri di gruppo (massimo 12 persone), che si svolgeranno a cadenza settimanale, con la 
presenza dei due esperti i partecipanti potranno riflettere e confrontarsi sul tema dei modelli educativi. 

Tra gli argomenti principali affrontati: valutare il proprio stile educativo – la relazione genitore-figlio – le emozioni 
del bambino e la loro comprensione – Il bambino è competente – comprendere meglio i bisogni dei figli. 

Il contributo richiesto è di 50 euro per il singolo, 70 euro per la coppia (al netto dell’IVA). 
Gli incontri si terranno presso la sede del Centro per le Famiglie di Forlimpopoli (c/o Asilo Rosetti) il mercoledì 

dalle ore 19,15 alle ore 21,45 a partire dal 27 aprile. 
Per maggiori informazioni ed iscrizioni rivolgersi al numero 0543.743493. 

 
 

ISCRIVERSI E FRUIRE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA 
 

Nel territorio della Val Bidente e Castrocaro Terme esistono diverse tipologie di servizi rivolti alla prima infanzia (0-3 anni). 
 

Tra questi ricordiamo i Nidi d’Infanzia ed i Nidi Part-Time (che in genere accolgono bimbi da 1 a 3 anni – ogni nido ha un 

suo specifico regolamento): le iscrizioni a questo servizio per il prossimo anno scolastico sono aperte in primavera, in genere nel 

periodo a cavallo tra maggio e giugno (a Castrocaro T. sono leggermente anticipate e si raccolgono dal 4 aprile al 13 maggio). 

Strutture private accolgono le iscrizioni durante l’arco dell’anno fino ad esaurimento dei posti disponibili. Alcune Scuole 

d’Infanzia hanno attivato sezioni primavera (bimbi dai 2 ai 3 anni) ed il periodo nel quale poter effettuare le iscrizioni è, in 

genere, analogo a quello sopra descritto. 
 

Altro servizio rivolto a bimbi di età compresa tra 1 e 3 anni accompagnati da un adulto è il Centro Giochi. Questo servizio, 

attivo grosso modo da ottobre a maggio, apre le iscrizioni in genere nel mese di ottobre e ne accetta anche ad attività avviata 

fino ad esaurimento dei posti disponibili. I Centri Giochi presenti sul territorio sono: L’Arca di Noè a Forlimpopoli, il Bruco 

Magico a Bertinoro, l’Elefantino Bianco a Meldola, la Fata Giocosa a Castrocaro Terme e il Paese dei Balocchi in Alto 

Bidente (a Civitella di R., a Galeata e a Santa Sofia) 
 

Per l’estate vengono inoltre organizzati diversi Centri Estivi rivolti a bimbi nella fascia 1-3 anni ed anche più grandi. 
 

Per avere informazioni più puntuali sui tipi di servizi presenti nel proprio territorio e sulle varie modalità di accesso ci si può 

rivolgere all’Ufficio Scuola - Servizi Sociali del proprio Comune di residenza. 

Bertinoro: 0543/469218. Castrocaro T. e Terra del Sole: 0543/766266. Civitella di R.: 0543/984305. Forlimpopoli: 

0543/749233. Galeata: 0543.975424. Meldola: 0543/493300. Santa Sofia: 0543/974553. 

Questa sezione è dedicata alle attività, iniziative o quant’altro si svolga nel territorio della Val Bidente e di Castrocaro Terme e 

che può avere un interesse per le famiglie che vi abitano: chi fosse interessato a contribuire con comunicazioni, notizie, 

suggerimenti, svaghi, …, può rivolgersi al Centro per le Famiglie del proprio Comune. 
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…riparte un altro anno di attività del Servizio “Centro per 

le Famiglie di Forlimpopoli e Centri Territoriali per le 

Famiglie”. 
 

Le novità, per questo nuovo triennio di attività, riguardano 

soprattutto qualche aspetto organizzativo. In effetti, al di là di 

qualche cambiamento di sede (come per esempio a 

Castrocaro), l’aspetto più macroscopico riguarda 

l’organizzazione del Servizio che si va strutturando come 

una federazione di quattro Unità Operative Territoriali 

accomunate da un indirizzo e da un coordinamento unitario 

ma con una maggior centratura alle esigenze locali: “Bassa 

Val Bidente – Castrocaro Terme”, “Alta Val Bidente”, 

“Predappio” e “Tredozio”. 
 

La maggior “novità / opportunità” riguarda quindi e 

soprattutto i Comuni dall’Alta Val Bidente (Civitella di R., 

Galeata e S. Sofia) che attiveranno fin da subito un nuovo 

progetto di rilancio e di investimento sulle tematiche della 

genitorialità con una attenzione particolare alle famiglie 

straniere: alla dottoressa Elena Galeazzi che prenderà in 

mano le redini di questo impegnativo progetto (v. a pagina 2) 

il nostro più affettuoso “in bocca al lupo” e l’augurio di un 

buon lavoro! 
 

Un’altra novità riguarda invece il “debutto” del Centro per 

le Famiglie nella realizzazione di eventi formativi rivolti ad 

insegnanti: in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di 

Bertinoro si svolgerà nei prossimi mesi un corso per 

insegnanti di scuola materna e nido sulle tematiche legate 

 

 

alla separazione coniugale ed ai ruoli che la scuola può 

giocare nel contatto con queste purtroppo frequenti 

situazioni. 
 

A Forlimpopoli poi l’équipe del Centro si è arricchita di 

una nuova risorsa! Potremo infatti contare sulla 

collaborazione di Valentina Turci che fino a luglio svolgerà 

il Servizio Civile Volontario: contiamo sul suo apporto in 

termini di disponibilità e di creatività! 

 

Per quanto riguarda invece le certezze (mai averne 

troppe, diceva un saggio…) penso che si possa contare 

soprattutto sulla “buona volontà” di chi opera nel Centro 

nel cercare di essere degli interlocutori attenti ed 

accoglienti e dei promotori di iniziative utili e stimolanti 

per i genitori che vorranno relazionarsi con noi. 
 

Per il resto continueremo a proporre le iniziative che ci 

hanno caratterizzato negli ultimi anni e tante idee e pensieri 

ci stanno già stimolando… non mancheremo di informarvi 

quando questi ultimi diventeranno più concreti. 
 

Buona lettura! 
 

Fabio Canini 

Coordinatore e referente dei 

Centri Territoriali per le Famiglie 

Bassa Val Bidente - Castrocaro 

Terme 

c.famiglie@inwind.it - 328.1243117 

 

 
 

 

Foglio di informazione dei Centri Territoriali per le Famiglie 
Assessorato ai Servizi Sociali dei Comuni di Bertinoro, Castrocaro Terme – Terra del Sole, 
Civitella di Romagna, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Predappio, Santa Sofia e Tredozio. 

Sito web: www.centriperlefamiglie.it – e mail: c.famiglie@inwind.it 
 

Numero 15 - Ottobre 2005 
---- o 0 o ---- 

 

Tra novità e certezze… 
 

mailto:c.famiglie@inwind.i
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Il Centro per le Famiglie dell’Alta Val Bidente intende 

rinnovare la propria operatività ampliando e rafforzando la 

rete dei servizi e delle opportunità del territorio rivolti alle 

famiglie e ai minori. Gli interventi da realizzare verranno 

definiti, attuati e valutati promovendo la partecipazione 

attiva delle famiglie, al fine di potenziarne la capacità di 

progettare e vivere come attori-protagonisti di progetti 

condivisi. Verrà inoltre ricercata la collaborazione con i 

diversi servizi educativi e socio-sanitari del territorio e con 

tutti i soggetti interessati a coinvolgersi in occasioni di 

confronto e scambio per la realizzazione di azioni comuni 

a sostegno delle famiglie nella quotidianità (individui, 

gruppi, associazioni, enti del privato e del non-profit, 

istituzioni…). 

 

 

 

 

 
 
 

“Come un albero è influenzato dalla qualità dell’aria, 

dell’acqua e del suolo, così la salute emotiva dei 

bambini è determinata dalla qualità dei rapporti umani 
che li circondano.” (John Gottman) 

 

Cosa si intende per stili educativi? Perché è importante 

conoscerli? Riteniamo che riflettere su questi interrogativi, 

anche alla luce delle nuove conoscenze acquisite sullo 

sviluppo infantile, costituisca un valido supporto per 

migliorare la relazione con i propri figli e farli crescere in 

modo più sereno e sano. 
 

Questi incontri vogliono rappresentare dei momenti 

preziosi di sostegno e di crescita sul più emozionante ruolo 

che la vita ci insegna: quello di genitore. 
 

Dr.ssa Daniela Placido e Dr. Gaetano Spagnolo 

esperti psicosociali 
 

I prossimi mesi saranno dedicati ad un’analisi delle risorse 

e dei bisogni del contesto, alla promozione di occasioni di 

incontro e di confronto su temi di interesse comune e alla 

organizzazione di eventi aggregativi e informativi per la 

valorizzazione delle famiglie come risorsa per la comunità 

locale. La riapertura dello sportello di primo ascolto, 

informazione e consulenza è prevista per gennaio 2006. 
 

Per eventuali informazioni e contatti: 335/6752963 
 

Elena Galeazzi 

Referente del Centro Territoriale per 

le Famiglie dell’Alta Val Bidente 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Mentre continuano gli incontri del “corso progredito” con i 

genitori che hanno partecipato alle precedenti edizioni e 

stimolati da nuove richieste, si propone un nuovo ciclo di 

incontri di questo “corso base”. 

Nei cinque incontri di gruppo (massimo 12 persone), 

che si svolgeranno a cadenza quindicinale, con la presenza 

dei due esperti i partecipanti potranno riflettere e 

confrontarsi sul tema dei modelli educativi. 

Tra gli argomenti principali affrontati: valutare il 

proprio stile educativo – la relazione genitore/figlio – le 

emozioni del bambino e la loro comprensione – Il bambino 

è competente – comprendere meglio i bisogni dei figli. 

Il contributo richiesto è di 80,00 euro per il singolo e 

130,00 euro per la coppia (IVA inclusa). 

Gli incontri si terranno presso la sede del Centro per le 

Famiglie di Forlimpopoli (c/o Asilo Rosetti) il mercoledì 

dalle ore 19,30 alle ore 22,00 a partire dal 19 ottobre. 

Per informazioni ed iscrizioni: 0543.743493. 

Il Centro Territoriale dell’Alta Val Bidente si rinnova! 

INCONTRI DI FORMAZIONE GENITORI 

Ritorna: “RIFLESSIONI SUI MODELLI EDUCATIVI” 

Notizie in breve dai nidi... 
 

A CASTROCARO TERME NUOVI SPAZI PER NIDO E CENTRO PER LE FAMIGLIE… - …che vanno a raggiungere la 

Scuola Materna presso la nuova e bella sede di via del Lavoro. Ulteriore novità per questo territorio è l’apertura di una seconda 

sezione al Nido che viene incontro alle numerose richieste delle famiglie castrocaresi. 
 

TEMPO PIENO PER IL NIDO DI BERTINORO – “Il Bruco magico” al pomeriggio fa la nanna! Il nido part-time, utilizzando 

nuovi spazi presso la scuola materna di Bertinoro, infatti prolunga la propria operatività fino alle ore 16. 
 

SPAZI E LOCALI RINNOVATI AL NIDO DI MELDOLA – Un restyling del giardino e dei locali interni ha fatto si che il Nido, 

che ha festeggiato nel 2004 i 25 anni di attività, abbia “ringiovanito” il già accogliente ambiente. 
 

RIAPRONO I CENTRI GIOCO PER BAMBINI E GENITORI – Presso gli ambienti dei Nidi di Bertinoro, di Castrocaro 

Terme, di Forlimpopoli (“Rosetti”), di Meldola e di Santa Sofia (con attività anche a Civitella di Romagna) stanno ripartendo  le 

attività pomeridiane di questi Servizi rivolti a bimbi da 1 a 3 anni accompagnati da un genitore: una bella occasione di gioco e 

socializzazione per coloro che non frequentano i Nidi d’Infanzia. 
 

PROGETTO EUROPEO “INFANT OBSERVATION” - Il metodo di osservazione utilizzato nei Nidi del comprensorio 

forlivese, sarà il tema di un Progetto di Scambio Europeo che avrà luogo dal 17 al 23 ottobre presso la Tavistck Clinic di Londra, 

sede storica della nascita di questo modello osservativo ideato da Ester Bick negli anni 60. 

Parteciperanno come rappresentati del comprensorio la dott.ssa Fabiola Crudeli, coordinatrice psicopedagogica, e Verdiana 

Gordini (Nido di Meldola) in qualità di rappresentate delle educatrici dei Nidi coinvolti. 
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Notizie dai Centri – Notizie dai Centri – Notizie dai Centri 

 

Se vuoi essere aggiornato sulle varie iniziative dei Centri in tempo reale iscriviti alla 

“MAIL-NEWS” del Centro per le Famiglie: basta scrivere a     c.famiglie@inwind.it      e 

periodicamente ti verrà inviata una e-mail che ti informerà di cosa sta bollendo in pentola. 

PPeerr  mmaaggggiioorrii  iinnffoorrmmaazziioonnii  eedd  iissccrriizziioonnii::  

rriivvoollggeerrssii  aaii  CCeennttrrii  TTeerrrriittoorriiaallii  ppeerr  llee  FFaammiigglliiee::  

332288..11224433111177  
  

II  llaabboorraattoorrii  aattttiivvaattii  hhaannnnoo  ppoossttii  lliimmiittaattii::  

iissccrriivviittii  ccoonn  tteemmppeessttiivviittàà!!!!!!  

 

Presso la sede del Centro per le Famiglie di Forlimpopoli 

è attivo il 

Servizio di Mediazione Familiare. 
 

Scopo di questo Servizio è aiutare i genitori separati o 

che si stanno per separare a gestire nel modo migliore il 

loro ruolo genitoriale anche e soprattutto quando la 

coppia va in crisi. Spesso i bimbi subiscono questi 

eventi… trovare vie d’accordo soddisfacenti per i figli e 

per sé stessi è possibile! 

Maggiori informazioni sul Servizio, gratuito non perché 

sia di poco valore ma perché possa essere accessibile a 

chiunque ne senta l’esigenza, si possono avere 

contattando le sedi dei Centri Territoriali per le Famiglie. 
 

--- o --- 
 

Il Centro per le Famiglie organizzerà nei prossimi mesi, 

in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Bertinoro, 

un corso di formazione per insegnanti di Scuola Materna 

e di Nido “La scuola di fronte al fenomeno delle 

separazioni coniugali” condotto da Salvatore Coniglio, 

mediatore familiare del Centro  

Laboratorio di 

massaggio al neonato 
 

Il laboratorio, rivolto a mamme e bimbi da età compresa tra 

uno e otto mesi, si articola in 4 incontri di un’ora e mezza e 

prevede un contributo di iscrizione di 20,00 euro. 

Conduttrice: Paola Bordogna (Associazione Italiana 

Massaggio Infantile). 
 

SANTA MARIA NUOVA – il lunedì dal 17 ottobre al 7 

novembre (10,30-12) presso il Centro per le Famiglie. 

Termine delle iscrizioni: venerdì 14 ottobre. 
 

CASTROCARO T. – il venerdì dal 4 al 25 novembre 

(10,30-12) presso il Centro per le Famiglie. 

Termine delle iscrizioni: giovedì 3 novembre. 
 

FORLIMPOPOLI – il martedì dal 8 al 29 novembre (14,30-

16) presso il Centro per le Famiglie. 

Termine delle iscrizioni: lunedì 7 novembre. 
 

MELDOLA – il martedì dal 8 al 29 novembre (16,45-18,15) 

presso il Nido d’Infanzia “Il Pulcino”. 

Termine delle iscrizioni: lunedì 7 novembre. 

Formazione Genitori a Forlimpopoli 

“MovimentataMente” continua… 
 

Dopo i laboratori espressivi proposti prima dell’estate e 

dopo l’incontro supplementare che riuniva partecipanti di 

vari laboratori, non ci è ancora passata la voglia di pensare ad 

occasioni per “giocare” ad esprimere e ad esprimersi. 

Insomma: MovimentataMente continua!!! 

L’idea è quella di proporre a chi ha già partecipato ai 

passati laboratori, ma anche a chi vuole accostarvicisi per la 

prima volta, un percorso divertente e stimolante in cui 

espressività, gioco, movimento, creatività e teatro si 

mescolino in una esperienza di comunicazione, di relazione e 

di crescita personale. 

L’appuntamento per un primo incontro di presentazione è 

previsto per     lunedì  7  novembre alle ore 20,30 

presso l’ex Asilo Rosetti (la partecipazione è gratuita ma è 

gradita l’iscrizione). 
 

È poi in fase di ultimazione la dispensa che raccoglie e 

documenta l’esperienza dei passati laboratori: una copia sarà 

distribuita a coloro che vi hanno partecipato, alle scuole 

coinvolte nel progetto e sarà consultabile presso i Centri 

Territoriali per le Famiglie. 

Laboratorio di psicomotricità 

“Giochi dentro, sopra e sotto 
 

È rivolto a bambini con età compresa tra i 3 ed i 5 anni 

accompagnati da un genitore. Il corso si articola in 5 

incontri di 1 ora (il martedì dalle 17 al1e 18) e prevede un 

contributo di 20,00 euro. 

Conduttrice: Michela Focacci, psicomotricista. 
 

FORLIMPOPOLI – dal 8 novembre al 6 dicembre presso 

i locali del Centro per le Famiglie. È previsto un incontro di 

presentazione del laboratorio con i genitori iscritti venerdì 4 

novembre alle ore 17,30 nella stessa sede. 

Termine delle iscrizioni: venerdì 4 novembre. 
 

MELDOLA – dal 17 gennaio al 14 febbraio presso i locali 

del Nido. È previsto un incontro di presentazione del 

laboratorio con i genitori iscritti lunedì 16 gennaio alle ore 

17,30 nella sede del Centro per le Famiglie. 

Termine delle iscrizioni: lunedì 16 gennaio. 
 

 

I laboratori sono previsti anche a: 
 

CASTROCARO T. – dal 21 febbraio al 21 marzo. 

Termine delle iscrizioni: venerdì 17 febbraio. 
 

BERTINORO – dal 28 marzo al 9 maggio. 

Termine delle iscrizioni: venerdì 24 marzo 

 

Maggiori informazioni nel prossimo numero de 

“Il Giornalino delle Famiglie” 
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ATTIVITA’ DE “LA LECHE LEAGUE” A FORLIMPOPOLI 
 

Il gruppo di mamme che si è creato attorno a La Leche League (Lega per l’allattamento materno) è diventato in questi anni 

numeroso e affiatato. Grazie agli incontri le donne che hanno partecipato hanno potuto ricevere informazioni e incoraggiamento; 

hanno potuto fare domande e ricevere risposte in un clima accogliente. Il gruppo continuerà ad incontrarsi a cadenza mensile per 

discutere di: vantaggi dell’allattamento per mamma e bambino, arriva il bambino, la famiglia ed il bambino allattato al seno, 

l’arte dell’allattamento, come evitare le difficoltà, alimentazione e svezzamento… Gli incontri si tengono il sabato presso 

l’Asilo Rosetti (8 ottobre, 5 novembre, 3 dicembre, 14 gennaio, 4 febbraio, 4 marzo, 8 aprile, 6 maggio e 3 giugno) e sono 

diretti a donne in gravidanza, mamme che allattano e operatori sanitari; i papà, i bimbi e le nonne sono sempre i benvenuti. 

L’accesso è libero e gratuito (per informazioni contattate Laura Cantoni 0544.574700) 

Quest’anno la consulente Paola Neri si stacca da questo gruppo per costituirne uno nuovo a Gambettola: chi fosse interessato 

per sé o per un amica che abita in quella zona può contattare Paola al numero 0547.657600. 

A partire da sabato 15 ottobre (fino al 17 dicembre - dalle 11,00 alle 12,00) apre “lo sporteLLLo”, uno spazio dove una 

mamma può incontrare una consulente de La Leche League per una consulenza più approfondita (ad esempio per verificare 

posizione ed attacco del bambino al seno), può visionare ed acquistare le pubblicazioni, può iscriversi all’associazione e altro. 

Desidero segnalare che dal 1 al 7 ottobre si festeggia la Settimana Mondiale dell’Allattamento; tramite l’alleanza che La 

Leche League International forma con la World Alliance for Breastfeeding Action (WABA), gruppi sparsi in tutto il mondo 

agiscono all’unisono per proteggere, promuovere e sostenere ovunque l’allattamento al seno e durante la settimana migliaia di 

gruppi e milioni di persone festeggiano questa grande causa. 

La Leche League sarà presente con una bancareLLLa al mercatino autunnale della Segavecchia del 9 ottobre che si terrà nelle 

piazze e nelle strade di Forlimpopoli: allo scopo di raccogliere fondi, le mamme del gruppo hanno donato abitini per bambini ed 

oggettistica varia e la vendita andrà a finanziare i nostri progetti tra i quali la realizzazione di un calendario 2006 con bellissime 

foto di mamme e bambini in allattamento. 

Colgo l’occasione per ringraziare il Centro per le Famiglie che ci ospita ed in particolare Fabio Canini per la sensibilità e  

generosità con la quale sostiene il lavoro della nostra associazione e mi complimento con lui per tutto il lavoro che riesce a 

compiere sul nostro territorio a favore delle nostre famiglie. 

Laura Cantoni 
 

 

NATI PER LEGGERE 
 

È questo il titolo di un progetto nato dalla Collaborazione fra l’Associazione Italiana Biblioteche e l’Associazione Culturale 

Pediatri ed in questi anni accolto nel comprensorio forlivese da diversi Comuni (tra cui Forlì, Forlimpopoli, Meldola e Santa 

Sofia). Scopo di tale progetto è offrire al bambino che cresce una ulteriore occasione di sviluppo affettivo e cognitivo attraverso 

la promozione della lettura e dell’uso del libro nella relazione tra adulto e bambino in età prescolare. 

I bambini imparano attraverso le esperienze che vivono e si nutrono delle atmosfere che respirano nel proprio ambiente di vita: 

ciò che passa attraverso il relazionarsi ed il raccontare loro storie, magari utilizzando un libro adatto e calibrato al momento 

evolutivo del bambino, è una risorsa molto importante e nutriente dal punto di vista sia cognitivo che affettivo. 

Al di là dell’apporto delle varie Agenzie educative e degli operatori che a vario titolo si occupano di infanzia è chiaro che un 

ruolo di primaria importanza in tale processo lo riveste il genitore. 

Con lo scopo di informare e di sensibilizzare i genitori ogni Comune coinvolto attiva iniziative (laboratori, letture animate,…) 

e provvede a distribuire, tramite la collaborazione dei pediatri del territorio, libri e materiale informativo su queste tematiche. 
 

Presso le sedi dei Centri Territoriali per le Famiglie, nella “Biblioteca dei Genitori”, sono poi disponibili al prestito un buon 

numero di testi (più di seicento titoli diversi) centrati su varie tematiche educative. 
 

 

CENTRO GIOCHI A FORLIMPOPOLI: la parola ai genitori. 
 

A due anni dall’inizio di questa splendida esperienza noi genitori non possiamo che tracciare un bilancio senza dubbio 

positivo. 

La possibilità di frequentare il Centro Giochi con i nostri bambini e scoprire quanto sia prezioso anche questo tempo trascorso 

con loro, come i rapporti interpersonali possano far crescere i bambini, ma anche gli adulti, con il dialogo, il confronto e perché 

no col gioco. 

Questo non è solo il luogo dove la spontaneità la fa da padrona, infatti nulla è lasciato al caso; la sottile e discreta regia delle 

dade Betta e Michela, che non solo coordinano le attività dei piccoli, ma che si dimostrano anche disponibili al dialogo con 

l’adulto che li accompagna, ci fa riflettere su quanto siano preziosi i servizi di questo tipo, rivolti ai bambini e alle loro famiglie. 

Pertanto un GRAZIE sentito a tutti coloro i quali hanno reso possibile tutto ciò: le dade, la coordinatrice dott.ssa Crudeli, 

l’Amministrazione Comunale, ma soprattutto i nostri bambini perché il tempo trascorso con loro, lo ribadiamo, è fonte di 

crescita anche per noi. 

I genitori del Centro Giochi “Arca di Noè” 

Questa sezione è dedicata alle attività, iniziative o quant’altro si svolga nel territorio della Val Bidente e di Castrocaro Terme e 

che può avere un interesse per le famiglie che vi abitano: chi fosse interessato a contribuire con comunicazioni, notizie, 

suggerimenti, svaghi, …, può rivolgersi al Centro per le Famiglie del proprio Comune. 
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Ciao 2005! 
 

Come ad ogni passaggio rituale tra un “prima” ed un “poi” 

è quasi scontato soffermarsi e volgere lo sguardo a ciò che è 

stato, fare un bilancio, il punto della situazione. E ancora più 

inevitabile è andare con la mente e con l’azione verso quelli 

che sono i progetti, i traguardi, ciò che si vuol perseguire. 
 

Mi verrebbe da dire: 

“Fare bilanci è lento… fare progetti è ROCK!” 

Come slogan è celentanesco e per certi versi superficiale 

ma, anche se spesso mi piace guardare indietro e perdermi in 

quei paesaggi, ho una predilezione per “l’andare avanti”, per 

vivere il presente e cercare di rendermi stimolante il futuro. 
 

In queste pagine spesso c’è stato spazio per piccoli bilanci 

(perché intendiamoci: ciò che siamo oggi è il frutto della 

nostra storia! ed averlo ben presente è importantissimo) ma 

ancor più hanno trovato posto notizie, pensieri e parole che 

avevano a che fare con la progettualità. 

E anche questo numero del Giornalino che sto inviando 

alle stampe risente di questa tendenza: esperienze e progetti 

già sperimentati e portati avanti da diversi anni si intrecciano 

con nuovi progetti, nuove idee, nuove proposte, nuove 

sfide… 
 

Le mie frequentazioni del mondo “rock” mi suggeriscono 

però qualche altro spunto: questo non è solo ritmo ed 

adrenalina; il rock è una “fede”, un modo di vivere, un modo 

di vedere il mondo ed una voglia di cambiarlo. 

 

Se ciò è vero e se voglio ricollegarmi allo slogan che ho 

proposto sopra, in che modo si può dire allora che i progetti 

che trovano forma in queste pagine sono “rock”? 
 

Direi che il Centro per le Famiglie, e l’essenza che si 

sforza di inserire nelle proprie proposte, è rock … 

… perché crede che essere genitori oggi non è una 

passeggiata ed è convinto che il confrontarsi, il trovare 

tempo da dedicare al proprio ruolo di genitore insieme ad 

altri genitori sia molto nutriente e stimolante; 

… perché ritiene che essere genitori sia un compito 

difficile, che non si può demandare ad altri (scuola, nonni, 

TV, playstation…) e che ciascuno ha la possibilità di essere 

un “genitore quasi perfetto” se tutta una serie di condizioni 

glielo consentono (a volte basta un po’ di buon senso, a 

volte qualcosa di più) ma si rende sempre più conto che il 

modo di vivere la quotidianità che la società odierna 

impone rende tutto questo più complicato; 

… perché da soli và bene, ma insieme si può di più! 
 

Questi sono gli stimoli, le speranze e i sogni che voglio 

portarmi anche in questo giovane 2006 e cercare di renderli 

vivi. Le delusioni e le disillusioni sono già in conto. 
 

Buona lettura e BUON ANNO ROCK! 
 

Fabio Canini 

Coordinatore e referente dei 

Centri Territoriali per le Famiglie 

Bassa Val Bidente - Castrocaro 

Terme 

c.famiglie@inwind.it - 328.1243117 

 

 
 

 

Foglio di informazione dei Centri Territoriali per le Famiglie 
Assessorato ai Servizi Sociali dei Comuni di Bertinoro, Castrocaro Terme – Terra del Sole, 
Civitella di Romagna, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Predappio, Santa Sofia e Tredozio. 

Sito web: www.centriperlefamiglie.it – e mail: c.famiglie@inwind.it 
 

Numero 16 - Gennaio 2006 
---- o 0 o ---- 

 

Bilanci e progetti 
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“ Mi piacerebbe fare un progetto di scambio europeo alla 

Tavistock. E’ da anni che con le educatrici dei nidi 

utilizziamo il metodo dell’infant observation ed è lì che è 

nato!” Accanto a me la voce di una fatina (Franca Soglia): 

“Non ti preoccupare Fabiola: sono pronta ad aiutarti!”  

Non potevo credere alle mie orecchie, qualcuno era disposto 

ad aiutarmi a realizzare un sogno! 

C’è voluto grande impegno e costanza ma con l’aiuto di 

Elena,l’assistente della fatina, ed i contatti accademici della 

prof Fiorella Monti ha incominciato a prendere forma il 

progetto Europeo Leonardo.  

Col tempo abbiamo cercato di rendere il progetto più 

interessante ed abbiamo allargato la proposta ad altre colleghe 

della provincia, e a poco a poco il gruppo è diventato di 12 

persone, tutte professioniste dell’educazione: psicologhe, 

educatrici, insegnati, e pedagogiste. 

Insomma il progetto è stato infine presentato e la magia ha 

funzionato: approvato con il massimo dei punti! 

Non ci potevo credere… a dire la verità non ci credevo 

neppure lunedì 17 ottobre, quando dall’aeroporto di Forlì sono 

salita sull’aereo per Londra alla volta della famosissime 

“Tavistock Clinic”.  

In quella settimana abbiamo lavorato molto ed abbiamo 

imparato molto, e nello stesso tempo, da giovani studiose 

della materia, abbiamo cercato di dare il meglio di noi. 
 
 

 

 

 

 

 

Genitori non si nasce: genitori si diventa! 

Questo affascinante e stimolante “mestiere” iniziamo ad 

impararlo sul campo quando ci nasce un bimbo. 

La complessità delle sfide che attendono un genitore 

attivano dei bisogni e delle richieste (a volte delle ansie) che 

trovano spesso nelle amministrazioni locali, nella scuola, nel 

settore pubblico, nel privato sociale, nel volontariato degli 

interlocutori che attivano percorsi ed iniziative (spesso di 

taglio educativo/relazionale) che possano sostenere i genitori 

nell’affrontare la quotidianità legata a questo ruolo. 

Come Centro per le Famiglie ci sentiamo particolarmente 

sensibili a questi temi ed abbiamo accolto con entusiasmo 

l’idea di dare voce in un contesto pubblico alle varie 

iniziative, pubbliche e private, che si muovono in questa 

direttrice nel territorio forlimpopolese: riteniamo possa essere 

uno stimolante momento di conoscenza, di valorizzazione e di 

relazione sia per chi si occupa di questi temi, sia per i genitori 

ai quali questa “giornata di approfondimento” è 

principalmente destinata. 

È così che sabato primo aprile non sarà solo l’appuntamento 

per il classico “pesce” ma è anche la data prevista per questo 

incontro “da genitore a genitore” in cui ci sarà spazio per la 

conoscenza e l’approfondimento: è previsto infatti, 

 

 

E’ difficile descrivere quello che è accaduto, passo dopo 

passo, giorno dopo giorno, ma quello che mi sembra di poter 

condividere con le 

altre colleghe è 

che ogni giorno 

c’era un’ esperien 

-za nuova da vi-

vere, ogni giorno 

era diverso dal-

l’altro, mai sconta 

-to. Una voglia di 

conoscersi, di 

scambiarsi i mo- 

delli di applica- 

zione con le colleghe inglesi che raramente mi è capitato di 

vivere all’interno di Convegni. 

Non so, si dice che la curiosità è donna…., è per questo forse 

che questo scambio è stato intenso? 

Concludo ringraziando, i miei Amministratori che da subito 

hanno creduto nel progetto e lo hanno sostenuto 

finanziariamente. 

Un grazie a tutti quelli che mi hanno aiutata a realizzare un 

sogno. 

Fabiola Crudeli 

Coordinatrice Psicopedagogia Servizi Infanzia 
 
 

 

 

 

 

 

dopo un primo momento di agile presentazione delle varie 

esperienze e tipologie di interventi legate alla cosiddetta 

“formazione genitori”, un momento di approfondimento in cui 

i partecipanti potranno avvicinare gli “operatori” o partecipare 

a workshop tematici. 

Questa iniziativa è rivolta principalmente ai genitori ed ha lo 

scopo di presentare loro le risorse alle quali poter attingere in 

quanto tali: sarebbe bello che da questo incontro potesse 

emergere la ricchezza ed il patrimonio di proposte che sono 

presenti sul territorio e che magari sono scarsamente 

conosciute ai più. 

Appuntamento allora per il pomeriggio di sabato 1 aprile a 

Forlimpopoli (informazioni più dettagliate saranno diffuse più 

avanti ma intanto segnatevelo sul calendario!) 
 

Il Centro Territoriale per 

le Famiglie di Forlimpopoli 

a nome del Comitato Promotore 
 

P.S. - In questi mesi abbiamo cercato di contattare un po’ tutte le 

realtà che operano in questo contesto: il panorama è molto ricco e 

variegato e non vorremmo aver dimenticato qualcuno. 

Chiunque sia interessato a partecipare attivamente alla preparazione 

dell’evento con esperienze o quant’altro ritenga utile è pregato di 

contattare al più presto il Centro per le Famiglie. Grazie! 

 

 

 

 

 

Forlimpopoli: “Da genitore a genitore…” 
Un incontro pubblico sulle risorse educative al servizio dei genitori 

La biblioteca dei genitori 
 

Presso le sedi dei Centri Territoriali per le Famiglie di Bertinoro (a Santa Maria Nuova), Castrocaro Terme, Forlimpopoli e presso i 

nidi di Meldola e Santa Sofia sono disponibili al prestito i testi della biblioteca tematica rivolta e genitori ed educatori “Centro di 

Documentazione – La biblioteca dei Genitori”: l'insieme delle dotazioni supera ampiamente i 600 titoli diversi che spaziano tra diversi 

temi inerenti l’infanzia, l’educazione e la genitorialità. Di questa interessante e preziosa risorsa al momento è possibile consultare 

l'elenco aggiornato dei materiali presso le sedi dei Centri o presso le scuole dell'infanzia, oppure verificare la disponibilità di testi di cui 

si conosce il titolo contattando di persona, telefonicamente o per mail il Centro territoriale per le Famiglie del proprio Comune. 

Un sogno: la nostra esperienza incontra i maestri londinesi 
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Notizie dai Centri – Notizie dai Centri – Notizie dai Centri 

PPeerr  mmaaggggiioorrii  iinnffoorrmmaazziioonnii  eedd  iissccrriizziioonnii::  

rriivvoollggeerrssii  aaii  CCeennttrrii  TTeerrrriittoorriiaallii  ppeerr  llee  FFaammiigglliiee::  

332288..11224433111177  
  

II  llaabboorraattoorrii  aattttiivvaattii  hhaannnnoo  ppoossttii  lliimmiittaattii::  

iissccrriivviittii  ccoonn  tteemmppeessttiivviittàà!!!!!!  

Un anno pieno di laboratori 

a Castrocaro Terme 
 

Questo è un anno ricco di laboratori per i bambini di 

scuola materna ed i loro genitori: l’Amministrazione 

Comunale ha infatti reso possibile una ricca serie di 

iniziative che si susseguiranno fino a primavera inoltrata. 
 

Dopo le narrazioni ed il laboratorio “Una tribù che 

balla” a gennaio sarà infatti attivato il laboratorio “Tu 

vuò fà l’americano – laboratorio di avvicinamento alla 

lingua inglese attraverso il teatro e le attività manuali” 

(10 incontri il mercoledì dalle 17 alle 18 presso la 

biblioteca). 
 

Sarà poi la volta del laboratorio di psicomotricità di cui 

si accenna sopra ed, in primavera, di 

“Mani di terra – metodo argilla essenziale” 

un laboratorio espressivo di manipolazione scultorea 

sensoriale in cui tutti i sensi saranno coinvolti: argilla, 

acque aromatiche e musica saranno i medium di 

un’esperienza stimolante ed arricchente. 

Laboratorio di 

massaggio al neonato 
 

Il laboratorio, rivolto a mamme e bimbi da età compresa tra 

uno e otto mesi, si articola in 4 incontri di un’ora e mezza e 

prevede un contributo di iscrizione di 20,00 euro. 

Conduttrice: Paola Bordogna (Associazione Italiana 

Massaggio Infantile). 
 

FORLIMPOPOLI – il martedì 4, 11 aprile e 2, 9 maggio 

(14,30-16) presso il Centro per le Famiglie. 

Termine delle iscrizioni: lunedì 3 aprile. 
 

MELDOLA – il martedì 4, 11 aprile e 2, 9 maggio (16,45-

18,15) presso il Nido d’Infanzia “Il Pulcino”. 

Termine delle iscrizioni: lunedì 3 aprile. 
 

CASTROCARO T. – il venerdì dal 21 aprile al 12 maggio 

(10,30-12) presso il Centro per le Famiglie. 

Termine delle iscrizioni: giovedì 20 aprile. 
 

SANTA MARIA NUOVA – il lunedì dal 8 al 29 maggio 

(10,30-12) presso il Centro per le Famiglie. 

Termine delle iscrizioni: venerdì 5 maggio. 

Formazione Genitori a Forlimpopoli 

“MovimentataMente Playback Theatre” 
Laboratorio di creatività espressiva per genitori 

 

Corpo, movimento, musica, espressività. 

In continuità con l'esperienza laboratoriale legata al 

Progetto 0/6 si propone un nuovo laboratorio che avrà a che 

fare con la comunicazione, la relazione, l'ascolto, 

l'espressività ed il gioco. 
 

La tipologia del lavoro sarà molto simile a quella che ha 

caratterizzato “MovimentataMente” e farà in particolare 

riferimento a forme espressive e modalità ispirate al 

“Playback Theatre”, una forma molto simpatica, immediata 

e “non professionale” di teatro spontaneo (per un 

approfondimento v. www.playback.it ). 

Lo scopo non è certo quello di formare una compagnia di 

attori quanto invece provarsi e confrontarsi, in un contenitore 

accogliente e sereno, nelle proprie potenzialità espressive e 

comunicative. 

Ritagliarsi uno spazio per fermarsi e valorizzare le proprie 

sensazioni, il proprio mondo, il proprio modo di essere e 

metterlo in relazione ad altre sensazioni, mondi, modi di 

essere è un regalo bello e piuttosto raro che, come adulti, ci si 

può fare. 
 

Il breve laboratorio si svolgerà in 6 incontri a cadenza 

quindicinale il lunedì delle 20,30 alle 22,30 presso il Centro 

per le Famiglie di Forlimpopoli, a partire da lunedì 30 

gennaio. 
 

Il numero dei partecipanti è limitato per cui si invitano le 

persone interessate ad iscriversi entro giovedì 26 gennaio. 

Laboratorio di psicomotricità 

“Giochi dentro, sopra e sotto 
 

È rivolto a bambini con età compresa tra i 3 ed i 5 anni 

accompagnati da un genitore. Il corso si articola in 5 

incontri di 1 ora (il martedì dalle 17 al1e 18) e prevede un 

contributo di 20,00 euro. 

Conduttrice: Michela Focacci, psicomotricista. 
 

MELDOLA – dal 17 gennaio al 14 febbraio presso i locali 

del Nido. È previsto un incontro di presentazione del 

laboratorio con i genitori iscritti lunedì 16 gennaio alle ore 

17,30 nella sede del Centro per le Famiglie. 

Termine delle iscrizioni: lunedì 16 gennaio. 
 

CASTROCARO T. – dal 21 febbraio al 21 marzo presso i 

locali del Nido. È previsto un incontro di presentazione del 

laboratorio con i genitori iscritti venerdì 17 febbraio alle ore 

17,30 nella sede del Centro per le Famiglie (c/o Nido). 

Termine delle iscrizioni: venerdì 17 febbraio. 
 

BERTINORO – dal 28 marzo al 9 maggio presso i locali 

della Scuola Materna. È previsto un incontro di 

presentazione del laboratorio con i genitori iscritti venerdì 

24 marzo alle ore 17,30 nella sede del Centro per le 

Famiglie a Santa Maria Nuova. 

Termine delle iscrizioni: venerdì 24 marzo 

 

Se vuoi essere aggiornato sulle varie iniziative dei Centri in tempo reale iscriviti alla 

“MAIL-NEWS” del Centro per le Famiglie: basta scrivere a     c.famiglie@inwind.it      e 

periodicamente ti verrà inviata una e-mail che ti informerà di cosa sta bollendo in pentola. 

http://www.playback.it/
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ATTIVITA’ DE “LA LECHE LEAGUE” A FORLIMPOPOLI 
 

Le attività del gruppo locale de La Leche League proseguono con gli incontri mensili aperti alle donne in gravidanza, alle 

mamme che allattano e a tutte le persone interessate: questi momenti di incontro sono uno strumento prezioso per ricevere 

informazioni, incoraggiamento e un’occasione per creare nuove amicizie; un luogo dove fare domande e ricevere risposte. 

L’accesso agli incontri è libero e gratuito e i bambini sono sempre ben accetti. Ecco i temi di discussione: i vantaggi 

dell’allattamento al seno per mamma e bambino - l’arrivo del bambino, l’avvio dell’allattamento al seno e l’organizzazione 

familiare - come evitare e superare le difficoltà in allattamento - introduzione dei cibi solidi e svezzamento. Gli incontri si 

terranno il sabato mattina dalle 10,00 alle 11,30 all’Asilo Rosetti di Forlimpopoli nei giorni: 14 gennaio, 4 febbraio, 4 marzo, 8 

aprile, 6 maggio, 3 giugno.  
 

Il gruppo ha organizzato una raccolta fondi realizzando un bellissimo calendario con foto di mamme che allattano 

accompagnate dalle didascalie che citano i punti principali della filosofia de La Leche League; i soldi raccolti con la vendita dei 

calendari permetteranno di organizzare al meglio la gestione del gruppo e le sue attività. Chi fosse interessato all’acquisto del 

calendario può rivolgersi a Laura. 
 

Segnalo che il giorno venerdì 10 marzo 2006 a San Martino al Cimino, in provincia di Viterbo, si terrà il seminario de La 

Leche League che conta del patrocinio del Ministero della Salute Istituto Superiore di Sanità. Il programma prevede molte 

sessioni interessanti per gli operatori sanitari tra cui: “Allattare al seno; un percorso a ostacoli” Dott. Sergio Conti Niballi, 

pediatra – Messina; “Scienza perinatale e contatto pelle a pelle” / “L’allattamento al seno con un enfasi sull’allattamento del 

bambino prematuro” Dott. Nils Bergman, pediatra – Cape Town (South Africa); “La promozione dell’allattamento al seno in un 

ottica di salute pubblica” Angela Giusti, consulente LLL, ostetrica, IBCLC – Roma e ancora tante altre. 
 

Il servizio di “SporteLLLo” presso il Centro per le Famiglie a Forlimpopoli ripartirà da sabato 29 aprile dalle 11,00 alle 

12,00 per tutti i sabati fino al 10 giugno: è un servizio in più che offre la consulente de LLL per le mamme che desiderano avere 

una consulenza a quattr’occhi, iscriversi all’associazione, acquistare il materiale pubblicato da LLL o altro. 
 

Per tutte le richieste di informazioni sulle attività del gruppo, sul seminario, per consulenze, iscrizioni o altro ancora  il numero 

di riferimento è 0544.574700. 

Laura Cantoni 
 

 

PARLARE E CONFORNTARSI SU TEMATICHE EDUCATIVE 
 

“Il bambino moderno è figlio del piacere: è abituato ad avere tutto e subito, è educato dai mass media ad essere protagonista 

e consumista, è molto informato e ricco di conoscenze visive ma povero di creatività”: queste sono le parole del professore 

Giovanni Bollea, neuropsichiatria infantile. 

La domanda che rivolgo a tutti i genitori è se davvero i nostri figli rispondono all’immagine descritta dal professor Bollea e, in 

ogni caso, come comportarsi per prevenire la logica del “tutto e subito”? È meglio essere permissivi, autoritari o che altro? 

Secondo otto italiani su dieci qualche salutare “ceffone” dato al momento giusto fa bene. 

Attendo le vostre riflessioni e i vostri interventi a partire da venerdì 3 febbraio dove ci ascolteremo e approfondiremo insieme 

interessanti temi sulla genitorialità. 

Daniela Placido 
 

Il percorso proposto si articola in 5 incontri di gruppo a cadenza quindicinale (il venerdì dalle 19,30 alle 21 presso le sede del 
Centro per le Famiglie di Forlimpopoli) a partire dal 3 febbraio. È previsto un contributo di partecipazione di 40,00 euro. 
Per ulteriori informazioni chiamare lo 0543.743493. 

 

 

“ANCORA GENITORI” 
 

Presso la sede del Centro per le Famiglie di Forlimpopoli è attivo un Servizio di Mediazione Familiare. 
Scopo di questo Servizio è aiutare i genitori separati o che si stanno per separare a gestire nel modo migliore il loro ruolo 

genitoriale anche e soprattutto quando la coppia va in crisi. Spesso i bimbi subiscono questi eventi… trovare vie d’accordo 

soddisfacenti per i figli e per sé stessi è possibile! 

Maggiori informazioni sul Servizio, gratuito non perché sia di poco valore ma perché possa essere accessibile a chiunque ne 

senta l’esigenza, si possono avere contattando le sedi dei Centri Territoriali per le Famiglie o chiamando il numero 

328.1243117. 
 

Analogo Servizio è attivato anche dal Centro per le Famiglie di Forlì (0543.21013) e dal Centro per le Famiglie di Cesena 

(0547.384676) 

 

Questa sezione è dedicata alle attività, iniziative o quant’altro si svolga nel territorio della Val Bidente e di Castrocaro Terme e 

che può avere un interesse per le famiglie che vi abitano: chi fosse interessato a contribuire con comunicazioni, notizie, 

suggerimenti, svaghi, …, può rivolgersi al Centro per le Famiglie del proprio Comune. 
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Una crisi rappresenta sia un pericolo sia un’opportunità! 
 

Questa affermazione mi ha sempre colpito: “crisi” per me 

è sinonimo di momento difficile, difficoltà, qualcosa da 

evitare, che non desidero e di cui farei volentieri a meno. 

Un significato molto vicino a “pericolo”! 

Come in tutte le cose, però, c’è anche il rovescio della 

medaglia: la difficoltà, la perdita di un equilibrio 

conquistato non è detto che sia solo un pericolo! Potrebbe 

anche essere uno stimolo per trovarne un altro, magari 

migliore; un’ “opportunità” per rivedere le proprie certezze, 

le cose date per scontate, guardare con altri occhi la propria 

situazione per coglierne i limiti e valorizzarne le risorse, e 

magari trovare risposte e soluzioni prima impreviste. 

Lo stesso bicchiere può essere mezzo vuoto oppure 

mezzo pieno: dipende dal punto di vista, dipende cioè da 

dove scegliamo di mettere il nostro punto d’osservazione. 

Mi capita spesso di imbattermi in situazioni, sia nella mia 

esperienza personale sia in quella professionale, in cui 

riscontro che la realtà viene vista come qualcosa di univoco 

e di immodificabile (è così e basta!), come se lo sguardo 

fosse concentrato su una faccia di una medaglia e non in 

grado quindi di vedere “al di là”, come se guardando un set 

cinematografico attraverso l’occhio della cinepresa 

vedessimo la “realtà” di una cittadina del vecchio west 

senza magari renderci conto che se ci spostassimo 

leggermente vedremmo solo la facciata di case sorrette da 

dei pali o dei fondali di cartone colorato. In genere siamo 

molto affezionati al nostro punto di vista: ci dà sicurezza!  

 

A volte però può anche limitare la nostra capacità di 

comprendere più profondamente e trovare soluzioni 

adeguate alle situazioni che ci troviamo a vivere. 

Personalmente ritengo che molte difficoltà, disagi, tensioni 

relazionali che ci troviamo a vivere siano maggiormente 

affrontabili riuscendo a cambiar prospettiva (qualcuno dice 

“fare un passo indietro”, qualche altro “provare a guardarsi 

da fuori”, qualche altro ancora “cercare di mettersi nei panni 

dell’altro”) ed avendo presente che ogni medaglia ha 

(almeno) due facce e non solo una. 
 

Una difficoltà con cui spesso mi scontro nel lavorare al 

Centro per le Famiglie è il constatare quanto sia difficile 

coinvolgere e mobilitare un numero significativo di genitori 

nelle varie iniziative che vengono loro proposte. 

Provando a “guardare da fuori” potrei ipotizzare che le 

iniziative proposte non siano abbastanza interessanti, o che 

gli impegni quotidiani siano talmente pressanti che 

difficilmente si riesce a decidere di uscire di casa 

sottraendo momenti alla vita di famiglia o al proprio relax, 

o che a volte manchi un aggancio, quella piccola spinta in 

più che è fatta di motivazione ma anche di passaparola, di 

relazione interpersonale, di amicizia… 
(continua a pag. 2) 

 

Fabio Canini 

Coordinatore e referente dei 

Centri Territoriali per le Famiglie 

Bassa Val Bidente - Castrocaro Terme 

c.famiglie@inwind.it - 328.1243117 

 

 
 

 

Foglio di informazione dei Centri Territoriali per le Famiglie 
Assessorato ai Servizi Sociali dei Comuni di Bertinoro, Castrocaro Terme – Terra del Sole, 
Civitella di Romagna, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Predappio, Santa Sofia e Tredozio. 

Sito web: www.centriperlefamiglie.it – e mail: c.famiglie@inwind.it 
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Le due facce della medaglia 
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“Oggi vado al mare: sono molto felice! Alessandra e 

Piero sono davvero gentili con me, sono fortunato… 

Quest’anno non avevo proprio voglia di andare al Centro 

Estivo. 

Ma … cominciamo dall’inizio!  

Quest’anno, alla fine della scuola tutti i miei compagni 

erano contenti; io, invece, ero tristissimo perché lo sapevo 

già cosa mi aspettava: il Centro Estivo dalle 7.30 alle 

18.30, con i soliti giochi, le solite facce, i soliti 

prepotenti…  

La mamma lavora sempre e, da quando il babbo se ne è 

andato, ha trovato anche un secondo lavoro. E’ sempre 

stanca e triste; spesso piange. Deve lavorare tanto, dice, 

perché sennò noi due non possiamo stare tranquilli. Mi ha 

chiesto di fare un piccolo sacrificio e di andare anche 

quest’anno per tutta l’estate al Centro Estivo. Io però le ho 

detto che anch’io sono triste e stanco e che di nascosto 

piango la notte, e che al Centro Estivo quest’anno non ci 

voglio andare! 

A volte mi sento così solo… 

Insieme alla mamma e all’assistente sociale, allora, 

abbiamo trovato un’altra soluzione: abbiamo conosciuto 

una famiglia simpatica con cui io posso stare tutti i giorni, 

senza dover andare per forza al centro estivo. Alessandra 

e Piero sono buoni e aiutano volentieri la mia mamma 

occupandosi di me. Per me sono come zia Lucia e zio 

Angelo, che abitano al sud. A volte, quando mi sento triste, 

Alessandra se ne accorge subito. Si ferma e mi chiede: 

<<Sei triste, Ivan?>>.  

Io di solito le dico di sì perché penso ai miei genitori e 

lei mi abbraccia, mi coccola e mi dice: <<Che ne dici di 

un bel gelato al cioccolato?>>. A me torna subito il buon 

umore, perché io adoro il gelato al cioccolato! 

 

 

 

 

 
(continua dalla prima pagina) 

Mi viene in mente ciò che mi diceva una collega (“molto 

lavoro lo faccio nel tempo libero perché quello che faccio 

è per la comunità in cui vivo per cui alla fine ne beneficio 

io, i miei figli, la mia famiglia…”) o quanto, più di una 

volta, mi sono sentito dire da qualche genitore (“ho alcune 

competenze e, ora che sono 

genitore, mi piacerebbe poter fare 

qualcosa per il paese in cui vivo: 

mi piacerebbe fare qualcosa non 

solo per mio figlio ma anche per 

coloro con cui mio figlio si troverà 

a crescere”). 

È come se al “pericolo” 

dell’isolamento, della chiusura in 

sé, del volersi bastare da soli si 

schiudesse l’ “opportunità” di riscoprire che alcuni bisogni 

fondamentali delle persone (perseguire il proprio star bene, 

avere relazioni appaganti, sentire di appartenere ad un 

gruppo, …) possano trovare una dimensione che vada al di 

là della stretta cerchia domestica, che una comunità 

(quartiere, paese, …) è frutto delle persone che la 

Con Piero gioco a pallone: lui è un asso! Parliamo di 

calcio e della Ferrari, che è la sua passione. Anche Luca, 

il loro figlio di 8 anni, è simpatico: con lui faccio dei 

lunghi giri in bici e mi arrampico sugli alberi, che non ci 

sono a casa mia. Spesso andiamo tutti insieme in piscina, 

al parco giochi o al mare, poi facciamo merenda, i compiti 

e guardiamo un po’ di TV.  

Di sera la mamma mi viene a prendere, così le posso 

raccontare tutte le avventure della giornata. Queste sì che 

sono vacanze, altro che il solito centro estivo!” 
 

Ivan L., 10 anni 
 

 

"AFFIDO ESTIVO... e non solo!” 
Un bambino può avere bisogno di te 

solo per qualche ora 
 

Per il quarto anno di seguito si è attivato questo progetto 

che si prefigge di essere un aiuto per quelle famiglie che, 

per vari motivi, hanno difficoltà a gestire i propri figli nel 

periodo estivo. 

La ricerca di famiglie che siano disponibili ad aprire la 

propria casa per alcuni periodi, o per alcune ore del giorno, 

a bambini ed a ragazzi “figli di altri genitori” è la 

condizione essenziale perché questo tipo di bisogno possa 

trovare risposta. 

Il progetto è promosso dai Comuni del comprensorio 

forlivese in collaborazione con l'Azienda USL e con le 

Associazioni di volontariato che si occupano di questi 

temi: per saperne di più si può contattare il 338.7541176 

(Associazione Emmanuel) il lunedì ed il venerdì dalle 9 

alle 12 oppure la Responsabile del Progetto Affido Dott.ssa 

M.L. Mingozzi (0543.712129). 

 

 
 

 

 
 

compongono e di quanto e come ciascuna vi contribuisce. 

 

Perché non pensare che ciascuno di noi, nell’ambiente in 

cui vive, possa contribuire al proprio benessere ed a quello 

dei suoi cari promuovendo, per quelle che sono le risorse 

che può mettere in gioco, il 

benessere della propria comunità? 

È un’utopia? 

Penso di no! 

Si tratterebbe di ascoltare le 

proprie aspirazioni ed i propri 

bisogni e farsi promotori di 

possibili forme per rispondervi: 

altri, con aspirazioni e bisogni 

simili, potrebbero rimanere 

“contagiati”. 

Come Centro per le Famiglie da questo punto di vista 

non so se si possa fare molto ma la sensibilità e la 

disponibilità ad accogliere ed appoggiare proposte da e per 

genitori che si muovano in questo spirito è davvero molto 

alta: occhio all’inserzione!!! 

A.A.A. Social Promoters Cercansi 

Appassionati, volenterosi, idealisti, concreti, 
sognatori, pragmatici, disposti al sorriso e 
portati alle relazioni interpersonali. 
Si richiede voglia di star bene, disponibilità a 
pensare ed a progettare, propensione a 
volger lo sguardo dalla punta delle proprie 
scarpe all’orizzonte. 

 

Forse stiamo parlando di te! 

Gesti di solidarietà: l’affido estivo 
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Notizie dai Centri – Notizie dai Centri – Notizie dai Centri 

PPeerr  mmaaggggiioorrii  iinnffoorrmmaazziioonnii  eedd  iissccrriizziioonnii::  

rriivvoollggeerrssii  aaii  CCeennttrrii  TTeerrrriittoorriiaallii  ppeerr  llee  FFaammiigglliiee::  

332288..11224433111177  
  

II  CCeennttrrii  ssaarraannnnoo  aattttiivvii  ffiinnoo  aallllaa  sseeccoonnddaa  mmeettàà  ddii  

ggiiuuggnnoo  ee  rriiaapprriirraannnnoo  aa  sseetttteemmbbrree..  IIll  pprroossssiimmoo  

GGiioorrnnaalliinnoo  uusscciirràà  iinn  aauuttuunnnnoo::  BBuuoonnaa  EEssttaattee!!  

CASTROCARO TERME: iniziative per 

bambini e genitori insieme. 
 

 

 

“Mani di terra – metodo argilla essenziale” 
 

laboratorio espressivo di manipolazione 

sensoriale scultorea rivolto a bambini e genitori 

condotto da Paola Pippi 
 

In questi 6 incontri i partecipanti (grandi e piccini) 

saranno guidati in un’esperienza che promuoverà lo 

sviluppo delle parti creative ed intuitive di ciascuno 

attraverso la stimolazione di tutti i sensi: argilla, acque 

aromatiche, motricità e musica saranno i medium di 

un’esperienza stimolante ed arricchente. 
 

Il laboratorio è rivolto a genitori e bambini dai 3 agli 6 

anni e si terrà il venerdì dalle 17,00 alle 18,30 presso i 

locali del Nido “La Coccinella” a partire dal 31 marzo. 

L’iscrizione, che prevede un contributo di 20,00 euro. 

 

 

POMERIGGIO  IN  COMPAGNIA  DEL 

“LUDOBUS” 
 

giornata di giochi e laboratori creativi a cura di Kaleidos 
 

Un furgoncino pieno di materiali ed oggetti pronti ad 

essere trasformati in giochi; animatori che propongono 

attività ludiche e laboratoriali: ecco che arriva il ludobus! 
 

L’appuntamento è per 

Sabato 6 maggio dalle ore 15 
nel giardino del nido: la giornata è rivolta a genitori e 

bambini che abbiano voglia di giocare e di stare insieme. 
 

La partecipazione è libera. 

Laboratorio di 

massaggio al neonato 
 

Il laboratorio, rivolto a mamme e bimbi da età compresa tra 

uno e otto mesi, si articola in 4 incontri di un’ora e mezza e 

prevede un contributo di iscrizione di 20,00 euro. 

Conduttrice: Paola Bordogna (Associazione Italiana 

Massaggio Infantile). 
 

FORLIMPOPOLI – il martedì 4, 11 aprile e 2, 9 maggio 

(14,30-16) presso il Centro per le Famiglie. 

Termine delle iscrizioni: lunedì 3 aprile. 
 

MELDOLA – il martedì 4, 11 aprile e 2, 9 maggio (16,45-

18,15) presso il Nido d’Infanzia “Il Pulcino”. 

Termine delle iscrizioni: lunedì 3 aprile. 
 

CASTROCARO T. – il venerdì dal 21 aprile al 12 maggio 

(10,30-12) presso il Centro per le Famiglie. 

Termine delle iscrizioni: giovedì 20 aprile. 
 

SANTA MARIA NUOVA – il lunedì dal 8 al 29 maggio 

(10,30-12) presso il Centro per le Famiglie. 

Termine delle iscrizioni: venerdì 5 maggio. 

Formazione Genitori a BERTINORO: 
 

“Ma che fatica capirsi!!!” 
 

Incontro sulla comunicazione genitori/figli 
condotto dalla dottoressa 

Vittoria Maioli Sanese 
 

Organizzato dal Centro Territoriale per le Famiglie di 

Bertinoro con la collaborazione delle Associazioni 

“Adamantina” ed “Emmanuel” questo incontro vuol 

rappresentare uno stimolo alla riflessione sulle difficoltà che 

spesso caratterizzano la comunicazione e la relazione con i 

propri figli. 

La dottoressa Sanese, psicologa della coppia e della 

famiglia, ci aiuterà a districarci tra i pensieri ed i sentimenti 

che hanno a che fare con questi temi. 

L’incontro si svolgerà 

GIOVEDÌ  11  MAGGIO,  ore 21 

presso l’Auditorium delle Scuole Medie di Bertinoro. 

La partecipazione è libera ed aperta a tutte le persone 

interessate. 

Laboratorio di psicomotricità 

“Giochi dentro, sopra e sotto 
 

A  BERTINORO  si conclude anche per quest’anno la 

serie dei laboratori già proposti a Forlimpopoli, a Meldola 

ed a Castrocaro Terme. 

Questo è rivolto a bambini con età compresa tra i 3 ed i 5 

anni accompagnati da un genitore e si articola in 5 incontri 

di 1 ora (il martedì dalle 17 al1e 18) dal 28 marzo al 9 

maggio (saltando il 18 ed il 25 aprile) presso i locali della 

Scuola Materna. È previsto un incontro di presentazione del 

laboratorio con i genitori iscritti lunedì 27 marzo alle ore 

17,30 nella sede del Centro per le Famiglie a Santa Maria 

Nuova. 

Contributo di iscrizione: 20,00 euro. 

Conduttrice: Michela Focacci, psicomotricista. 
 

Termine delle iscrizioni: venerdì 24 marzo 

 

Se vuoi essere aggiornato sulle varie iniziative dei Centri in tempo reale iscriviti alla 

“MAIL-NEWS” del Centro per le Famiglie: basta scrivere a     c.famiglie@inwind.it      e 

periodicamente ti verrà inviata una e-mail che ti informerà di cosa sta bollendo in pentola. 
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ATTIVITA’ DE “LA LECHE LEAGUE” A FORLIMPOPOLI 

Le attività del gruppo locale de La Leche League proseguono con gli incontri mensili aperti alle donne in gravidanza, alle 

mamme che allattano e a tutte le persone interessate: questi momenti di incontro sono uno strumento prezioso per ricevere 

informazioni, incoraggiamento e un’occasione per creare nuove amicizie; un luogo dove fare domande e ricevere risposte. 

L’accesso agli incontri è libero e gratuito e i bambini sono sempre ben accetti. Gli incontri si terranno il sabato mattina dalle 

10,00 alle 11,30 all’Asilo Rosetti di Forlimpopoli. L’8 aprile parleremo dell’introduzione dei cibi solidi durante l’allattamento, 

il 6 maggio del papà del bambino allattato al seno e il 3 giugno dell’allattamento del bambino grandicello.  

Alla fine dello scorso anno, il gruppo ha realizzato un bellissimo calendario 2006 con foto di mamme che allattano, 

accompagnate dalle didascalie che citano i punti principali della filosofia de La Leche League: chi lo ha acquistato, ha 

contribuito alla raccolta fondi che permette la realizzazione di progetti a favore delle mamme. Rimane ancora qualche copia a un 

prezzo scontatissimo; chi fosse interessato all’acquisto del calendario può rivolgersi a Laura. 

Il servizio di “SporteLLLo” presso il Centro per le Famiglie a Forlimpopoli ripartirà il sabato dal 29 aprile dalle 11,00 alle 

12,00 per tutti i sabati fino al 10 giugno: è un servizio in più che offre la consulente de LLL per le mamme che desiderano avere 

una consulenza a quattr’occhi, iscriversi all’associazione, acquistare il materiale pubblicato da LLL o altro. 

Per tutte le richieste di informazioni sulle attività del gruppo, per consulenze, iscrizioni o altro ancora il numero di riferimento 

è 0544.574700. 

Laura Cantoni - consulente de La Leche League Italia 
 

 

LA BIBLIOTECA DEI GENITORI… E QUELLA DEI BIMBI! 
Presso le sedi dei Centri Territoriali per le Famiglie di Bertinoro (a Santa Maria Nuova), Castrocaro Terme, Forlimpopoli e 

presso i nidi di Meldola e Santa Sofia sono disponibili al prestito i testi della biblioteca tematica rivolta e genitori ed educatori 

“Centro di Documentazione – La biblioteca dei Genitori”: l'insieme delle dotazioni supera ampiamente i 600 titoli diversi che 

spaziano tra diversi temi inerenti l’infanzia, l’educazione e la genitorialità. Di questa interessante e preziosa risorsa al momento 

è possibile consultare l'elenco aggiornato dei materiali presso le sedi dei Centri o presso le scuole dell'infanzia, oppure verificare 

la disponibilità di testi di cui si conosce il titolo contattando di persona, telefonicamente o per mail il Centro Territoriale per le 

Famiglie del proprio Comune. 

Accanto a questa preziosa risorsa presso i Nidi di Meldola, di Santa Sofia e di Castrocaro Terme è presente una ricca 

biblioteca di libri per bambini (soprattutto materiali per bimbi 0-6 anni ma c’è qualcosa anche per bambini più grandi!) anche 

questi disponibili al prestito. Se per le sedi di Meldola e Santa Sofia bisogna far riferimento alle educatrici del Nido, a 

Castrocaro Terme il servizio (denominato “Il Sognalibro”) è gestito dal Centro Territoriale per le Famiglie locale: questo nuovo 

spazio, inaugurato ufficialmente il 27 febbraio con una partecipata narrazione curata da Michele Pascarella, è aperto al pubblico 

ed al prestito il venerdì dalle 14,30 alle 18. 
 
 

“DA GENITORE… A GENITORE” 
Le risorse educative al servizio dei genitori: è questo il tema dell’incontro pubblico che si svolgerà a Forlimpopoli il primo 

aprile e di cui abbiamo accennato nel numero scorso del “Giornalino”. 

In effetti mentre scriviamo questo evento deve ancora concretizzarsi ma sarà probabilmente già passato quando questo 

numero sarà distribuito: ancora non sappiamo che tipo di risposta avrà avuto questa iniziativa! 

Possiamo però già dire che cosa è significato per coloro che, partendo da un’idea nata prima dell’estate scorsa, hanno voluto 

attivarsi con l’intenzione di fare emergere e dare risalto a tutte quelle piccole e grandi iniziative che si rivolgono 

specificamente ai genitori e che sono promosse da varie “agenzie” presenti ed operanti nel territorio forlimpopolese (ente 

locale, ausl, scuola, associazionismo, privato sociale, volontariato, …). 

Se l’obiettivo ultimo è quello di far conoscere ai genitori ed alle persone interessate la maggior parte di queste risorse, a 

volte poco conosciute ai più, il primo risultato raggiunto è stato quello di costituire un “comitato promotore”. Ciò ha permesso 

alle persone coinvolte di conoscersi maggiormente, di collaborare insieme per un obiettivo comune, di scambiarsi idee… : 

potrebbe essere una buona premessa per pensare e progettare altre iniziative future che possano a loro volta arricchire 

maggiormente il panorama delle “risorse” già presenti. Chissà! 

È stata anche un’occasione per tentare di ricostruire una “mappa” nella quale collocare tutte le iniziative e le realtà che si 

occupano di famiglia, infanzia e genitorialità. Il risultato senz’altro è parziale e di certo alcune realtà non sono emerse nella 

nostra ricognizione. Ci piace però pensare che questo sia solo un piccolo passo al quale poterne aggiungere altri e non la fine 

di un viaggio. E se la compagnia si allarga il cammino potrebbe essere ancor più stimolante! 

Questa sezione è dedicata alle attività, iniziative o quant’altro si svolga nel territorio della Val Bidente e di Castrocaro Terme e 

che può avere un interesse per le famiglie che vi abitano: chi fosse interessato a contribuire con comunicazioni, notizie, 

suggerimenti, svaghi, …, può rivolgersi al Centro per le Famiglie del proprio Comune. 
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… il mio nome è “Centro per le Famiglie di Forlimpopoli e 

Centri Territoriali per le Famiglie” ma per gli amici “Centro 

Famiglie” è sufficiente. 

Molto piacere…ma…!? 

Vorrei cogliere l’occasione di questo “Giornalino” per 

dare qualche notizia aggiornata su di me. 

A dire il vero su questa pagine di lei parliamo sempre… 

Si, lo so… è che spesso incontro genitori, persone che non 

mi conoscono o che non sanno bene a cosa servo e come 

posso essere utile per loro (o come loro possono esserlo). 

Beh, questo è vero… però ammetterà che aumentano 

sempre più coloro che invece la riconoscono… magari 

proprio grazie a strumenti come questo giornalino… 

Ecco, è proprio di questo che volevo parlarle! In questo 

foglio compaiono tante cose: iniziative, notizie, riflessioni, 

progetti… ma lo spazio è sempre molto limitato! Per esempio: 

non c’è mai spazio per le sedi e gli orari … 

Guardi che nel primo numero li abbiamo messi! E abbiamo 

cercato anche di spiegare cosa fosse questo nuovo Servizio 

dedicato ai genitori. E poi ci sono i depliant… 

Ahh, braaavo!!!! Ma lei si ricorda quando è uscito il primo 

numero del Giornalino?!? Febbraio 2001!!!! E poi non 

parliamo dei depliant, ormai datati e con informazioni 

nemmeno più corrette! Se andiamo avanti così va a finire che 

mi parla anche del sito internet!!!: guardi che il mondo va 

avanti e le cose cambiano, si evolvono, si modificano! Anche 

lei ha qualche capello bianco che prima non c’era… 

Lasciamo stare i capelli... Certo che per i depliant ha 

ragione: li abbiamo però appena fatti ristampare e sono già 

in circolazione con le informazioni aggiornate. Per quanto 

riguarda il sito… beh… sì… è un po’ statico… poco 

stimolante… addirittura non riusciamo ad aggiornare alcune 

pagine che ne avrebbero davvero bisogno… ci vorrebbe 

qualcuno che ci mettesse le mani con competenza… 

purtroppo i budget di cui disponiamo… 

Non iniziamo a parlare di soldi!!! Possibile che ogni volta 

viene fuori che i fondi disponibili sono scarsi?! Se è così 

bisognerà contare anche su risorse di altro tipo!!! 

Su questo sono molto d’accordo! E in effetti non sono 

mancati in questi anni progetti ed iniziative che si sono 

attivate grazie soprattutto all’incontro con persone piene di 

disponibilità, passione, entusiasmo, voglia di fare… 

Ha ragione… comunque torniamo a noi… che lo spazio 

stringe! Mi raccomando: in questo numero un po’ di notizie 

aggiornate su di me, d’accordo?! Comunque, per saperne di 

più, lei è reperibile ai recapiti indicati qui sotto, non è vero? 

Certo… 

Bene, allora arrivederci! 

A presto… 
 

Fabio Canini 

Coordinatore e referente dei 

Centri Territoriali per le Famiglie 

Bassa Val Bidente - Castrocaro Terme 

c.famiglie@inwind.it - 328.1243117 

 

 
 

 

Foglio di informazione dei Centri Territoriali per le Famiglie 
Assessorato ai Servizi Sociali dei Comuni di Bertinoro, Castrocaro Terme – Terra del Sole, 
Civitella di Romagna, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Predappio, Santa Sofia e Tredozio. 

Sito web: www.centriperlefamiglie.it – e mail: c.famiglie@inwind.it 
 

Numero 18 – Ottobre 2006 
---- o 0 o ---- 

 

Permette? Mi presento… 
 

mailto:c.famiglie@inwind.i
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Il “Centro per le Famiglie di Forlimpopoli 
e Centri Territoriali per le Famiglie” 

 
La sede principale è situata a Forlimpopoli ed è organizzato come 
una federazione di quattro Unità Operative Territoriali che, con 

indirizzi comuni, esprimono la loro azione con una particolare 

attenzione alle esigenze locali. 
 

La sede principale 
è presso l’ex Asilo Rosetti, v. Mazzini, 2 - Forlimpopoli 

tel./fax.  0543.741461 – 328.1243117 - c.famiglie@inwind.it 
 

e vi operano: 
 

il  lunedì mattina: 
Assistente Sociale dell’Area Famiglia ed Infanzia 

 

il  martedì pomeriggio ed il giovedì mattina: 
Coordinatore del Centro per le Famiglie 

 

il  mercoledì mattina: 
Coordinatrice Psicopedagogica dei Servizi per l’Infanzia 

 

Servizio di Mediazione Familiare – su appuntamento 

 
 

Le Unità Operative Territoriali 
 

 Bassa Val Bidente e Castrocaro Terme 
(Comuni di Bertinoro, Castrocaro Terme e 

Terra del Sole, Forlimpopoli, Meldola) 
Referente: Fabio Canini 

 

oltre a Forlimpopoli sono attive le sedi di 

Bertinoro (S.Maria Nuova) – lunedì  (9,30 - 13) v. A. Garibaldi, 31 

tel. 0543.440561 / 328.1243117 
 

Castrocaro T. – venerdì  (14,30 - 18) c/o Asilo Nido – v. del Lavoro, 20 

tel. 0543.766136 / 328.1243117 
 

Meldola – mercoledì  (9,30 - 13) c/o Servizi Sociali – piazza Orsini, 2 

tel./fax.  0543.490862 / 328.1243117 

 

 Alta Val Bidente 
(Comuni di Civitella di R, Galeata, S.Sofia) 

Referente: Elena Galeazzi 
 

martedì  (16,30 – 18,30) e  sabato (10 - 12) c/o Biblioteca di Santa Sofia 

cfamigliealtobidente@libero.it 

tel. 0543.974554 / fax 0543.970345 

 

 Predappio 
Referente: Elena Galeazzi 

 

lunedì  (10 - 12) e  giovedì (16,00 – 18,00)  c/o Municipio 

centrofamigliepredappio@virgilio.it  

tel. 0543.921763 / fax. 0543.923417  

 

 Tredozio 
Referente: Alessandra Montefiori 

 

venerdì  (8,30 – 12,00) c/o Scuola Elementare – v. Marconi, 1 

tel. 338.1176625 

 

Che cos’è 

il Centro per le Famiglie? 

Il Centro per le Famiglie è un servizio 

rivolto a tutte le famiglie con figli che si 

propone di essere un aiuto ed un sostegno in 

quel delicato compito che è l’essere genitore. 

I suoi obiettivi sono quelli di sostenere le 

competenze genitoriali ed essere un punto di 

riferimento per le famiglie del territorio 

nell’ambito della normalità e della quotidianità. 

In questo compito di promozione del 

benessere, e di riflesso di prevenzione del 

disagio e della marginalità, cerca di essere un 

facilitatore per una migliore relazione e 

sinergia tra famiglie, associazionismo ed 

istituzioni. 

 

 

Quali servizi offre? 

Al Centro per le Famiglie, nella sede 

principale e nelle sedi territoriali, ci si può 

rivolgere per: 

 avere informazioni su risorse, sostegni e 

servizi presenti sul territorio che siano di 

interesse per le famiglie; 

 trovare uno spazio d’ascolto per i propri 

dubbi e difficoltà legate al quotidiano 

ruolo di genitore; 

 partecipare ai laboratori che coinvolgono 

genitori e bambini insieme che 

periodicamente vengono promossi 

(massaggio al neonato, psicomotricità, 

attività manuali ed espressive, …) o ai 

momenti di formazione ed incontro 

rivolti a genitori; 

 accedere alla “Biblioteca dei Genitori”, 

una ricca biblioteca di testi e materiali 

attinenti alle tematiche dell’infanzia e 

della genitorialità, presente in alcune sedi, 

che possono essere consultati o presi in 

prestito. 

 

Il Centro per le Famiglie inoltre promuove 

ed appoggia progetti ed iniziative volte a 

sviluppare reti solidaristiche tra le persone 

che vivono nel territorio. 
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Notizie dai Centri – Notizie dai Centri – Notizie dai Centri 

PPeerr  mmaaggggiioorrii  iinnffoorrmmaazziioonnii  eedd  iissccrriizziioonnii::  

rriivvoollggeerrssii  aaii  CCeennttrrii  TTeerrrriittoorriiaallii  ppeerr  llee  FFaammiigglliiee::  

332288..11224433111177  
  

II  llaabboorraattoorrii  aattttiivvaattii  hhaannnnoo  ppoossttii  lliimmiittaattii::  

iissccrriivviittii  ccoonn  tteemmppeessttiivviittàà!!!!!!  

Laboratorio di 

massaggio al neonato 
 

Il laboratorio, rivolto a mamme e bimbi da età compresa tra 

uno e otto mesi, si articola in 4 incontri di un’ora e mezza e 

prevede un contributo di iscrizione di 20,00 euro. 

Conduttrice: Luisa Ciracò (Associazione Italiana Massaggio 

Infantile). 
 

FORLIMPOPOLI – il martedì dal 7 al 28 novembre (14,30-

16) presso il Centro per le Famiglie. 

Termine delle iscrizioni: lunedì 6 novembre. 
 

MELDOLA – il martedì dal 7 al 28 novembre (16,45-18,15) 

presso il Nido d’Infanzia “Il Pulcino”. 

Termine delle iscrizioni: lunedì 6 novembre. 
 

CASTROCARO T. – il venerdì dal 10 novembre al 1 

dicembre (10,30-12) presso il Centro per le Famiglie. 

Termine delle iscrizioni: giovedì 9 novembre. 
 

SANTA MARIA NUOVA – il lunedì dal 20 novembre al 11 

dicembre (10,30-12) presso il Centro per le Famiglie. 

Termine delle iscrizioni: venerdì 17 novembre. 

Formazione Genitori – Progetto 0/6 

“Il gioco psicomotorio fra adulti e bambini” 

Questo è il titolo dell’incontro rivolto ai genitori condotto 

dalla dott.ssa Fabiola Crudeli, Coordinatrice Pedagogica dei 

Servizi per l’Infanzia, e da Michela Focacci, psicomotricista, 

che giunge a conclusione del percorso triennale sulla 

psicomotricità legato al “progetto 0/6”. 

L’incontro, che verrà riproposto anche nelle sedi degli altri 

Comuni coinvolti, si svolgerà a Forlimpopoli giovedì 23 

novembre (ore 20,30) presso il Centro per le Famiglie. Degli 

incontri successivi daremo notizie nel prossimo Giornalino. 
 

Provare “MovimentataMente” 
Anche nei prossimi mesi abbiamo intenzione di divertirci 

utilizzando la musica, la voce ed il movimento come 

ingredienti di base per giocare insieme tra adulti: si tratta di 

MovimentataMente, il laboratorio di gioco espressivo 

dedicato principalmente ai genitori che si appresta ad iniziare 

il suo terzo anno di attività presso il Centro di Forlimpopoli. 

La proposta di quest’anno si concretizzerà in una serie di 

incontri che prenderanno spunto ed approfondiranno 

modalità tipiche di quella simpatica ed intrigante forma di 

teatro improvvisato che è il Playback Theatre (per un 

approfondimento v. www.playback.it). 

L’appuntamento, rivolto sia a chi ha già partecipato a 

qualche incontro sia a chi invece è curioso di vedere di cosa 

si tratta, è per un primo incontro di presentazione 

lunedì  27  novembre alle ore 20,30  (c/o Asilo Rosetti). 

La partecipazione è gratuita ma è gradita l’iscrizione. 

Laboratorio di psicomotricità 

“Giochi dentro, sopra e sotto 
 

È rivolto a bambini con età compresa tra i 3 ed i 5 anni 

accompagnati da un genitore. Il corso si articola in 5 

incontri di 1 ora (il martedì dalle 17 al1e 18) e prevede un 

contributo di 20,00 euro. 

Conduttrice: Michela Focacci, psicomotricista. 
 

FORLIMPOPOLI – dal 10 ottobre al 7 novembre presso i 

locali del Centro per le Famiglie. È previsto un incontro di 

presentazione del laboratorio con i genitori iscritti lunedì 9 

ottobre alle ore 18 nella stessa sede. 

Termine delle iscrizioni: venerdì 7 ottobre. 
 

CASTROCARO T. – dal 21 novembre al 19 dicembre 

presso i locali del Nido. È previsto un incontro di 

presentazione del laboratorio con i genitori iscritti lunedì 20 

novembre alle ore 18 nella sede del Centro per le Famiglie. 

Termine delle iscrizioni: venerdì 17 novembre. 
 

MELDOLA – dal 30 gennaio al 27 febbraio presso i locali 

del Nido. È previsto un incontro di presentazione del 

laboratorio con i genitori iscritti lunedì 29 gennaio alle ore 

18 nella sede del Centro per le Famiglie. 

Termine delle iscrizioni: venerdì 26 gennaio. 
 

Il laboratorio è previsto anche a 

BERTINORO (dal 13 marzo al 17 aprile). 

Maggiori informazioni nel prossimo “Giornalino” 

 

Se vuoi essere aggiornato sulle varie iniziative dei Centri in tempo reale iscriviti alla 

“MAIL-NEWS” del Centro per le Famiglie: basta scrivere a     c.famiglie@inwind.it      e 

periodicamente ti verrà inviata una e-mail che ti informerà di cosa sta bollendo in pentola. 

Formazione Genitori - Percorso Nascita 

“S.O.S. GENITORI” a Meldola 
In collaborazione col Centro per le Famiglie di Forlì, 

nell’ambito delle iniziative legate al post-parto del 

“Percorso Nascita”, saranno proposte tre serate dedicate ai 

genitori di bimbi piccoli (4, 11 e 18 dicembre presso il 

Nido di Meldola) che toccheranno le seguenti tematiche: 

 “Coccole, sguardi e abbracci: un con-tatto pieno di 

messaggi” (Monica Lanza Carriccio, psicologa) 

 “Dal caos alla routine: pappa, nanna e tappetone” 
(Fanny Zattoni, pedagogista) 

 “Genitori e nonni: istruzioni per l’uso” (Monica 

Belogi, psicologa) 

Per maggiori informazioni e iscrizioni contattare 

i Centri Territoriali per le Famiglie. 
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ATTIVITA’ DE “LA LECHE LEAGUE” A FORLIMPOPOLI 

Con l’incontro del 2 settembre mi sono ritrovata col gruppo di mamme de La Leche League che oramai esiste a 

Forlimpopoli da 5 anni; alcune avevano già frequentato lo scorso ciclo di incontri, altre mamme hanno partecipato per la prima 

volta ed erano presenti anche donne in gravidanza. Come al solito l’incontro è stato per loro un modo per porre tante domante  e 

tanti dubbi a riguardo dell’allattamento al seno; le mamme si sono sostenute fra loro fornendo risposte e mostrando il loro tipico 

modo di essere madre, il tutto arricchito dalle informazioni corrette e sempre aggiornate che La Leche League offre. 

Invito chiunque volesse partecipare a questi preziosissimi incontri a recarsi il sabato mattina al Centro per le Famiglie di 

Forlimpopoli (c/o Asilo Rosetti) dalle 10,00 alle 11,30. Gli incontri sono liberi e gratuiti e bimbi, papà e nonni sono sempre i 

benvenuti. Le date dei prossimi incontri sono le seguenti: 

7 ottobre,  11 novembre,  2 dicembre,  13 gennaio,  3 febbraio, 3  marzo, 14  aprile, 5  maggio,  9 giugno. 

Il servizio di sporteLLLo sarà attivo da ottobre: tutti i sabati mattina sono disponibile ad incontrarmi con chi lo desidera negli 

spazi del Centro per le Famiglie al “Rosetti” dalle 11,00 alle 12,00 su appuntamento; è un’opportunità in più per mamme che 

abbiano dei dubbi sulla suzione o la posizione del neonato e desiderano essere guidate, per una consulenza a tu per tu sugli 

aspetti dell’allattamento al seno, per accedere al prestito nella biblioteca del gruppo, per l’acquisto di pubblicazioni, iscrizioni… 

Inoltre annuncio che domenica 8 ottobre in centro a Forlimpopoli si svolgerà il Mercatino della Segavecchia dove il gruppo 

locale de La Leche League sarà presente con una bancarella allo scopo di raccogliere fondi. Nella bancarella saranno in vendita 

vestitini per bimbi ma anche oggettistica varia, libri e giornalini: chi avesse desiderio di donare qualcosa per la bancarella può 

contattarmi e non mancate di fare un giretto, potreste trovare qualcosa che fa il caso vostro! 

Il mercatino inoltre cade in occasione della Settimana Mondiale dell’Allattamento al Seno, settimana in cui in molte parti 

d’Italia vengono organizzate varie iniziative al fine di proteggere, promuovere e sostenere l’allattamento al seno; con la nostra 

bancarella intendiamo partecipare a questo momento per far sapere a più persone che la nostra associazione di volontariato esiste 

e le mamme possono ricevere le informazioni e il sostegno necessario per la loro esperienza di allattamento al seno. 

Per informazioni sulle pubblicazioni, consulenze telefoniche, iscrizioni e appuntamenti chiamate lo 0544 574700. 

Laura Cantoni - consulente de La Leche League Italia 
 

CASTROCARO TERME: molte iniziative per bambini e genitori. 
In continuità con le proposte dello scorso anno scolastico l’Amministrazione castrocarese, in sinergia col Centro Territoriale 

per le Famiglie, sta organizzando un ricco programma di iniziative rivolte a bambini ed a genitori. 

Il programma, attualmente in via di definizione, avrà a che fare con letture animate, laboratori di creatività, laboratori di 

avvicinamento alla lingua inglese per bimbi (fascia 4/6 anni), laboratori di cucina per genitori, … 

Per maggiori e più puntuali informazioni si rimanda alla MailNews, al prossimo Giornalino, al contatto coi Centri 

Territoriali per le Famiglie o con l’Ufficio Scuola /Servizi Sociali del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole. 

 

Formazione Genitori: RIFLESSIONI SUI MODELLI EDUCATIVI 
“Come un albero è influenzato dalla qualità dell’aria, dell’acqua e del suolo, così la salute emotiva dei bambini è determinata 

dalla qualità dei rapporti umani che li circondano.” (John Gottman) 

Cosa si intende per stili educativi? Perché è importante conoscerli? Riteniamo che riflettere su questi interrogativi, anche alla 

luce delle nuove conoscenze acquisite sullo sviluppo infantile, costituisca un valido supporto per migliorare la relazione con i 

propri figli e farli crescere in modo più sereno e sano. Gli incontri proposti vogliono rappresentare dei momenti preziosi di 

sostegno e di crescita sul più emozionante ruolo che la vita ci insegna: quello di genitore. 

Daniela Placido – Studio Psicosociale 

Mentre continuano gli incontri del “corso progredito” con i genitori che hanno partecipato alle precedenti edizioni e 
stimolati da nuove richieste, si propone un nuovo ciclo di incontri di questo “corso base”. 

Nei cinque incontri di gruppo (massimo 12 persone), che si svolgeranno a cadenza quindicinale, i partecipanti 
potranno riflettere e confrontarsi sul tema dei modelli educativi. 

Tra gli argomenti principali affrontati: valutare il proprio stile educativo – la relazione genitore/figlio – le emozioni 
del bambino e la loro comprensione – Il bambino è competente – comprendere meglio i bisogni dei figli. 

Il contributo richiesto è di 40,00 euro (IVA inclusa). 
Gli incontri si terranno presso la sede del Centro per le Famiglie di Forlimpopoli (c/o Asilo Rosetti) il venerdì dalle 

ore 19,30 alle ore 22,00 a partire da novembre. Per informazioni ed iscrizioni: 0543.743493. 

 

RIAPRE IL CENTRO GIOCHI – RIAPRONO I CENTRI GIOCO  
Presso gli ambienti dei Nidi di Bertinoro, di Forlimpopoli (“Rosetti”), di Meldola e di Santa Sofia (con attività anche a 

Civitella di Romagna) stanno ripartendo le attività pomeridiane di questi Servizi rivolti a bimbi da 1 a 3 anni accompagnati da 

un genitore: una bella occasione di gioco e socializzazione per coloro che non frequentano i Nidi d’Infanzia. 

Questa sezione è dedicata alle attività, iniziative o quant’altro si svolga nel territorio della Val Bidente e di Castrocaro Terme e 

che può avere un interesse per le famiglie che vi abitano: chi fosse interessato a contribuire con comunicazioni, notizie, 

suggerimenti, svaghi, …, può rivolgersi al Centro per le Famiglie del proprio Comune. 
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… che a me viene da ridere! 

Questa è una vecchia battuta dell’avanspettacolo con la 

quale chi si prendeva una legnata sui denti si rivolgeva, con 

la mano davanti alla bocca, a chi lo seguiva.  

Mentre mi trovo di fronte al foglio bianco sono molto 

stanco! In genere in queste situazioni, prima di andare 

irreparabilmente in tilt, il mio pensiero vaga e volteggia in 

libere associazioni spesso ardite e sconclusionate… ma mi 

diverte seguirlo e questa battuta mi sembra che c’entri 

qualcosa con quello che vivo al Centro per le Famiglie! 

Mi viene in mente l’aspetto della “delega”, del demandare 

ad altri il compito di rappresentarci (e magari di prendersi 

legnate al posto nostro): mi è molto facile delegare 

(soprattutto le cose che sento difficili) e non mi sento molto a 

mio agio quando vengo delegato (a volte faccio fatica a 

rappresentare me stesso!!!). 

La delega ha a che fare anche con la “responsabilità” e 

come coordinatore del Centro sento forte il mandato, e a 

volte la fatica, di “pensare per…”, “prendermi cura di…”, 

“predisporre al fine di…”, “favorire il…” … insomma tutte 

funzioni che abbiano come centro di interesse i genitori. 

Ma chi sono “i genitori”, quali sono i loro bisogni, cos’è 

che li interessa, cosa si può fare di utile…? A volte fatico a 

trovare risposte soddisfacenti… vai avanti tu… 

Mi viene in mente anche che in questa battuta c’è il germe 

della collaborazione e della corresponsabilità. La libertà che 

viene dal non sentirsi soli, che ci si può permettere di tirarsi 

momentaneamente indietro e riprendere fiato, che non è

 

tutto sulle nostre spalle, che si è in più a perseguire un 

obiettivo comune. 

Mi vien da canticchiare la bellissima Futura di Lucio Dalla 

quando dice “più su… guida tu che sono stanco, più su…” e 

subito dopo mi si aggancia il Grande Gaber quando con 

dolcezza e decisione cantava “La libertà non è star sopra un 

albero… libertà è partecipazione”… vai avanti tu… 

Mi viene in mente l’ironia e la bellezza, col benessere che 

porta con se, di una risata di pancia! 

Sono convintissimo che il ridere faccia bene perché 

l’umorismo permette di vedere le cose sotto altri punti di 

vista, permette di sdrammatizzare e di relativizzare. C’era chi 

provocatoriamente diceva “una risata vi seppellirà!” 

Quanto può essere utile ridere “delle follie del mondo” 

come cantava Jannacci (anche se spesso sembra proprio che 

non ci sia niente da ridere!), ma anche saper ridere di se 

stessi, non prendersi troppo sul serio… vai avanti tu… 

Mi viene in mente infine un lieto ritornello che non 

c’entra… “ma che piace ai giovani: 

Ditemi perché se la mucca fa mu il merlo non fa me…” 

TILT!!!  …  ALARM!!!!  …  RESET!!!! 

BUON ANNO! 
 

Fabio Canini 

Coordinatore e referente dei 

Centri Territoriali per le Famiglie 

Bassa Val Bidente - Castrocaro Terme 

c.famiglie@inwind.it - 328.1243117 
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Vai avanti tu… 
 

mailto:c.famiglie@inwind.i
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C’era una volta, in un paese lontano, un medico che curava 

i bambini… sì, un pediatra. 

Nel suo ambulatorio c’era una sala d’aspetto e i bimbi, con 

le loro mamme, un po’ si annoiavano quando dovevano 

aspettare il loro turno. Infatti anche allora i bambini si 

ammalavano e dal dottore c’era spesso la fila. 

Questo dottore un giorno si disse: “Bisogna che trovi un 

modo per far si che i bimbi non si annoino troppo, perché poi 

iniziano a fare i capricci, le mamme si innervosiscono e 

quando devo visitarli faccio molta fatica!” 

E pensa che ti ripensa gli venne in mente un’idea: mettere 

qualcosa da leggere… “così il tempo passa meglio!” si disse. 

Ma le cose non andarono meglio: le riviste che mise a 

disposizione venivano lette dalle mamme ma ai bambini non 

interessavano, anzi questi facevano ancora più chiasso e ne 

usavano le pagine  per farne palline o aeroplani… 

Che confusione e che caos: un vero disastro! 

Il dottore capì che doveva fare qualcosa: si recò in una 

libreria, scelse con cura dei libri che fossero adatti e fatti 

apposta per i bimbi e li mise in un piccolo espositore nella 

sua sala d’aspetto. All’inizio non cambiò molto ma pian 

piano si accorse che i bimbi si incuriosivano di quei cartoni 

colorati e anche le mamme li prendevano e li guardavano 

assieme ai loro piccoli. 

Insomma, per farla breve, nella sua sala d’aspetto ora si 

assaporava un’atmosfera più rilassata e piacevole, e tutti 

erano più sereni. 

Anche il dottore riusciva a fare meglio il suo lavoro e tra 

l’altro notò una cosa stranissima: i bimbi a cui le mamme (o 

i papà, o i nonni, …) leggevano i libri e narravano loro le 

storie guarivano prima!!!! 

“Ma che strano fenomeno!!!!” si disse “bisogna indagare 

meglio questo fatto…!” Ma questa è un’altra storia. 

 

Forse non è andata proprio così… ma che importa? 

Ciò che importa è che dalle osservazioni e dalla passione di 

qualcuno è nato un movimento che ha superato i confini di 

molte nazioni e che in Italia è diventato “Nati per leggere” un 

progetto nato dalla collaborazione fra l’Associazione Italiana 

Biblioteche e l’Associazione Culturale Pediatri (accolto nel 

comprensorio forlivese dai Comuni di Forlì, Forlimpopoli, 

Meldola, Santa Sofia e Castrocaro Terme –Terra del Sole). 

Scopo di tale progetto è offrire al bambino che cresce una 

ulteriore occasione di sviluppo affettivo e cognitivo 

attraverso la promozione della lettura e dell’uso del libro 

nella relazione tra adulto e bambino in età prescolare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Per dirla in modo un po’ “colto”: 

I bambini imparano attraverso le esperienze che vivono e si 

nutrono delle atmosfere che respirano nel proprio ambiente di 

vita: ciò che passa attraverso il relazionarsi ed il raccontare loro 

storie, magari utilizzando un libro adatto e calibrato al 

momento evolutivo del bambino, è una risorsa molto 

importante e nutriente dal punto di vista sia cognitivo che 

affettivo. 

Al di là dell’apporto delle varie Agenzie educative e degli 

operatori che a vario titolo si occupano di infanzia è chiaro che 

un ruolo di primaria importanza in tale processo lo riveste il 

genitore (ed è a lui che il progetto principalmente si rivolge!). 

In collaborazione ed in sinergia con le Biblioteche Comunali il 

Centro per le Famiglie ha curato e propone una serie di iniziative 

che vanno ad arricchire le proposte legate al progetto “Nati per 

leggere” e condotte da Michele Pascarella. 
 

A Bertinoro 

"Impariamo a raccontare storie ai nostri bambini" 

percorsi serali per genitori ed adulti  

Bertinoro c/o Scuola Materna i mercoledì 17, 24 e 31 gennaio 

Fratta T. c/o Scuola Materna i venerdì 20, 27 aprile e 4 maggio 

 

A Castrocaro Terme-Terra del Sole 

"Nati per leggere" - narrazione per bambini e genitori 

mercoledì 19 febbraio ore 17 - c/o Biblioteca 

“Il Sognalibro – biblioteca per bimbi e adulti” 

presso il Centro Territoriale per le Famiglie 

 

A Forlimpopoli 

"C'era una volta..." - serata rivolta a genitori 

sul significato e l'importanza del raccontare fiabe e storie 

curata dalla dott.ssa Alessandra Mami 
Lunedì 5 marzo alle ore 20,30 - c/o Centro per le Famiglie 

"Il posto delle Favole" - narrazione per bambini e genitori 

sabato 31 marzo ore 16,30 - c/o Centro per le Famiglie 

 

A Meldola 

"Il posto delle Favole" - narrazione per bambini e genitori 

sabato 24 marzo ore 16,30 - c/o Nido “Il Pulcino” 

“Libri a quattro mani” - laboratorio di storie e costruzione 

di libri per bambini e genitori assieme 

4 incontri pomeridiani (dalle 17 alle 18) nelle giornate di 

martedì 27 marzo, lunedì 2 aprile, giovedì 12 e 19 aprile 

c/o Scuola Materna "Girotondo" 

 

Sette anni di massaggi al Centro per le Famiglie 
Nei Comuni di Bertinoro, Castrocaro Terme, Forlimpopoli e Meldola dal 1999 ad oggi sono stati 

attivati 47 laboratori di massaggio al neonato che hanno coinvolto 243 mamme coi loro bimbi: al 

di là dell’imparare una “tecnica” ed un “modo” per relazionarsi al proprio bambino sono state 

stimolanti occasioni di incontro e di confronto tra mamme. 

E ancora non c’è sentore della leggendaria crisi del settimo anno… 

Nella foto alcune delle partecipanti all’ultimo laboratorio attivato a Santa Maria Nuova. 

Che bello: mamma e papà 

mi raccontano una storia!!! 
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Notizie dai Centri – Notizie dai Centri – Notizie dai Centri 

PPeerr  mmaaggggiioorrii  iinnffoorrmmaazziioonnii  eedd  iissccrriizziioonnii::  

rriivvoollggeerrssii  aaii  CCeennttrrii  TTeerrrriittoorriiaallii  ppeerr  llee  FFaammiigglliiee::  

332288..11224433111177  
  

II  llaabboorraattoorrii  aattttiivvaattii  hhaannnnoo  ppoossttii  lliimmiittaattii::  

iissccrriivviittii  ccoonn  tteemmppeessttiivviittàà!!!!!!  

Laboratorio di 

massaggio al neonato 
 

Il laboratorio, rivolto a mamme e bimbi da età compresa tra 

uno e otto mesi, si articola in 4 incontri di un’ora e mezza e 

prevede un contributo di iscrizione di 20,00 euro. 

Conduttrice: Paola Bordogna (Associazione Italiana 

Massaggio Infantile). 
 

FORLIMPOPOLI – il martedì dal 27 marzo al 24 aprile 

(14,30-16) presso il Centro per le Famiglie. 

Termine delle iscrizioni: lunedì 26 marzo. 
 

MELDOLA – il martedì dal 27 marzo al 24 aprile (16,45-

18,15) presso il Nido d’Infanzia “Il Pulcino”. 

Termine delle iscrizioni: lunedì 26 marzo. 
 

CASTROCARO T. – il venerdì dal 20 aprile al 11 maggio 

(10,30-12) presso il Centro per le Famiglie. 

Termine delle iscrizioni: giovedì 19 aprile. 
 

SANTA MARIA NUOVA – il lunedì dal 7 al 28 maggio 

(10,30-12) presso il Centro per le Famiglie. 

Termine delle iscrizioni: venerdì 4 maggio. 

Formazione Genitori – Progetto 0/6 

COMUNICARE ATTRAVERSO IL CORPO. 
Il gioco psicomotorio fra adulti e bambini 

Questo è il titolo degli incontri condotti da Fabiola Crudeli, 

Coordinatrice Pedagogica dei Servizi per l’Infanzia, e da 

Michela Focacci, psicomotricista, che giunge a conclusione 

del percorso triennale sulla psicomotricità “Progetto 0/6”. 

Ciascun incontro, rivolto in modo particolare ai genitori dei 

Nidi e delle Scuole dell’Infanzia coinvolte nel progetto, sarà 

un’occasione per parlare e confrontarsi sulle esperienze 

laboratoriali di gioco psicomotorio che hanno coinvolto i 

bambini nei vari plessi. Questi gli appuntamenti: 

1 febbraio a Meldola  e  1 marzo a Castrocaro Terme. 

In seguito saranno proposti anche a Bertinoro ed a S.Sofia. 
 

A Castrocaro Terme ritorna: 

MovimentataMente 

Laboratorio di gioco espressivo per genitori 

MovimentataMente è un’esperienza laboratoriale specifica-

mente pensata per favorire nell’adulto la riscoperta del 

valore comunicativo e relazionale del gioco espressivo. 

Il gioco non è solo una cosa “da bambini” o “per bambini” 

ma può essere uno stimolante e divertente modo per 

rimettere in moto, in modo spontaneo, energie creative che la 

vita quotidiana dell’adulto tende ad appiattire. 

I tre incontri previsti sono rivolti a genitori di ogni età ed 

adulti in genere e si svolgeranno presso il Nido di Castrocaro 

i venerdì  16,  23  e  30  marzo   dalle 20,30 alle 22,30. 

La partecipazione è gratuita ma è necessaria l’iscrizione. 

Laboratorio di psicomotricità 

“Giochi dentro, sopra e sotto 
 

È rivolto a bambini con età compresa tra i 3 ed i 5 anni 

accompagnati da un genitore. Il corso si articola in 5 

incontri di 1 ora (il martedì dalle 17 al1e 18) e prevede un 

contributo di 20,00 euro. 

Conduttrice: Michela Focacci, psicomotricista. 
 

MELDOLA – dal 30 gennaio al 27 febbraio presso i locali 

del Nido. È previsto un incontro di presentazione del 

laboratorio con i genitori iscritti lunedì 29 gennaio alle ore 

18 nella sede del Centro per le Famiglie. 

Termine delle iscrizioni: venerdì 26 gennaio. 
 

BERTINORO – dal 13 marzo al 17 aprile presso i locali 

della Scuola Materna. È previsto un incontro di 

presentazione del laboratorio con i genitori iscritti lunedì 12 

marzo alle ore 18 presso la sede del Centro per le Famiglie. 

Termine delle iscrizioni: venerdì 17 novembre. 

 

Se vuoi essere aggiornato sulle varie iniziative dei Centri in tempo reale iscriviti alla 

“MAIL-NEWS” del Centro per le Famiglie: basta scrivere a     c.famiglie@inwind.it      e 

periodicamente ti verrà inviata una e-mail che ti informerà di cosa sta bollendo in pentola. 

Formazione Genitori in breve… 

Bertinoro - In collaborazione con le Associazioni 

Adamantina ed Emmanuel ed in concerto con 

l’Amministrazione Comunale e con l’Istituto 

Comprensivo si sta predisponendo un ricco panorama di 

proposte ed incontri rivolte a genitori e famiglie: il 

calendario dettagliato sarà disponibile a breve. 

Castrocaro Terme – Anche a Castrocaro la 

collaborazione con l’Istituto Comprensivo e 

l’Associazione “Comitato dei Genitori” sta portando alla 

definizione di alcune iniziative rivolte a genitori. In 

particolare si segnalano alcuni incontri con esperti su 

tematiche educative. A breve i dettagli. 
 

A Forlimpopoli continuano gli incontri di 

MovimentataMente PlaybackTheatre! 

Al momento di andare in stampa è in fase di definizione il 

calendario dei prossimi 6 incontri a cadenza quindicinale 

previsti presso il Centro per le Famiglie di Forlimpopoli ed 

aperto a tutti gli adulti interessati a giocare ed a ridere. 
 

Per maggiori informazioni e iscrizioni contattare 

i Centri Territoriali per le Famiglie. 



Il giornalino delle famiglie – gennaio 2007 88 

 

ATTIVITA’ DE “LA LECHE LEAGUE” A FORLIMPOPOLI 
Gli incontri de La Leche League sono unici!!! 

Da nessuna altra parte esistono momenti di incontro simili dove neomamme con i loro piccoli, mamme con bimbi più 

grandicelli e donne in gravidanza si incontrano per parlare ed imparare fra loro l'arte dell'allattamento materno. 

Invito tutte le donne a partecipare a questi momenti di incontro! Ci si trova il sabato mattina al Centro per le Famiglie di 

Forlimpopoli (c/o Asilo Rosetti) dalle 10,00 alle 11,30. Gli incontri sono liberi e gratuiti e bimbi, papà e nonni sono sempre i 

benvenuti. Le date dei prossimi incontri sono le seguenti: 13 gennaio,  3 febbraio, 3  marzo, 14  aprile, 5  maggio,  9 giugno. 

Inoltre è attivo il servizio di sporteLLLo: tutti i sabati mattina sono disponibile ad incontrarmi con chi lo desidera negli spazi 

del Centro per le Famiglie al “Rosetti” dalle 11,00 alle 12,00 su appuntamento; è un’opportunità in più per mamme che abbiano 

dei dubbi sulla suzione o la posizione del neonato e desiderano essere guidate, per una consulenza a tu per tu sugli aspetti 

dell’allattamento al seno, per accedere al prestito nella biblioteca del gruppo, per l’acquisto di pubblicazioni, iscrizioni… 

Per informazioni sulle pubblicazioni, consulenze telefoniche, iscrizioni e appuntamenti chiamate lo 0544 574700. 

Laura Cantoni - consulente de La Leche League Italia 

 

“ANCORA GENITORI” 
Presso la sede del Centro per le Famiglie di Forlimpopoli è attivo un Servizio di Mediazione Familiare. 

Scopo di questo Servizio è aiutare i genitori separati o che si stanno per separare a gestire nel modo migliore il loro ruolo 

genitoriale anche e soprattutto quando la coppia va irreparabilmente in crisi. Spesso i bimbi subiscono questi difficili eventi… 

trovare vie d’accordo soddisfacenti per i figli e per sé stessi è possibile! 

Maggiori informazioni sul Servizio, gratuito non perché sia di poco valore ma perché possa essere accessibile a chiunque ne 

avverta l’esigenza, si possono avere contattando le sedi dei Centri Territoriali per le Famiglie o il numero 328.1243117. 

Analogo Servizio è attivato anche dal Centro per le Famiglie di Forlì (0543.21013) e da quello di Cesena (0547.384676) 

 
NON SOLO MEDIAZIONE: i pensieri di una partecipante al corso. 

In collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Bertinoro è stato organizzato, durante lo scorso anno scolastico, un corso di  

formazione rivolto ad insegnanti di nido e di scuole d’infanzia dal titolo “La scuola di fronte alle separazioni coniugali” 

L’obiettivo era sia quello di approfondire alcune tematiche ed alcuni vissuti legati all’evento separativo che spesso le insegnanti si 

trovano ad incontrare nell’esperienza quotidiana di relazione con bambini e genitori sia quello di conoscere meglio cos’è, a cosa 

serve e come opera il Servizio di Mediazione Familiare all’interno del Centro per le Famiglie. 

Quella che segue è una testimonianza di una delle insegnanti che hanno partecipato al percorso. 

Un po’ di tempo è sempre necessario per riuscire ad assimilare nuove informazioni, ma soprattutto per fare proprio un diverso  

punto di osservazione. E' un po’ quello che mi è successo dopo aver preso parte agli interessanti incontri col Dott. Salvatore 

Coniglio in merito alla mediazione familiare. Come insegnante ne ho ricavato un particolare arricchimento di punti di vista 

nuovi, che spero mi permetteranno di accostarmi ad eventuali situazioni di separazione genitoriale con uno sguardo più ampio e 

sicuramente con la certezza di poter consigliare l'appoggio di un valido servizio di mediazione familiare. Come persona, se 

vogliamo artificiosamente separare i due ruoli, ho trovato stimolante il materiale audiovisivo proposto per suscitare un dibattito 

ed un'osservazione più puntuale e molto efficaci le situazioni in cui siamo stati invitate ad interpretare ruoli diversi per vestire, 

una volta tanto, i panni dell'altro. Queste piccole considerazioni a chiusura di un percorso breve ma efficace vogliono 

testimoniare la concreta possibilità di aiuto che la nostra realtà sociale offre e di cui si può usufruire, anche solo per uno scambio 

o chiarimento, certi di trovare un interlocutore attento e disponibile.  

Tiziana Sintoni 

 

IL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE “PROFESSIONE EDUCATORE” 
Il 30 novembre scorso è stato inaugurato ufficialmente il Centro di Documentazione “Professione Educatore” che ha sede 

presso i locali del Centro per le Famiglie di Forlimpopoli, alla presenza dell’assessore Francesco Zoffoli e con la conferenza 

tenuta dalla dott.ssa Giovanna Di Pasquale su “La documentazione educativa come memoria per sé e per gli altri”. 

In occasione dell' inaugurazione del Centro è stata allestita una mostra, curata dalla dott.ssa Daniela Carlini Gentili, relativa 

alla documentazione del Progetto 0/6 dedicato alla psicomotricità e realizzato nel comprensorio forlivese negli ultimi due anni 

scolastici. Altra novità è la maggior fruibilità del cosiddetto “materiale grigio”, solo recentemente catalogato, reso visibile al 

pubblico e consultabile con maggiore facilità (il Centro è aperto il mercoledì dalle 10 alle 13 a dalle 16 alle 18 – tel 0543.741461). 

Il Centro di Documentazione di Forlimpopoli, assieme alle altre 4 sedi collegate, si propone di offrire un contributo alla 

consultazione ed al prestito di libri e di materiale documentativo su tematiche educative e relative ad infanzia e genitorialità. 

Si rivolge a genitori, educatori, insegnanti, operatori sociali, studenti ma anche a tutte le persone interessate a questi temi. 

Fabiola Crudeli - Coordinatrice Psicopedagogica dei Servizi per l’Infanzia 

Questa sezione è dedicata alle attività, iniziative o quant’altro si svolga nel territorio della Val Bidente e di Castrocaro Terme e 

che può avere un interesse per le famiglie che vi abitano: chi fosse interessato a contribuire con comunicazioni, notizie, 

suggerimenti, svaghi, …, può rivolgersi al Centro per le Famiglie del proprio Comune. 
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… gli esempi trascinano! 

Questo è il motto del blog (un diario aperto su 

internet col quale si può interagire) di un attivo 

genitore di Meldola. 

Avendo navigato tra le sue pagine e 

conoscendo e stimando la persona, ho chiesto a 

Romeo (così si chiama il folle personaggio) di 

presentarcelo in queste pagine. 

A me sembra una bella iniziativa che si sposa 

in pieno con la filosofia che sta alla base del 

Centro per le Famiglie: ognuno è responsabile 

del suo stare al mondo ed ha tante potenzialità 

che può decidere come utilizzare; il mondo e il 

modo in cui viviamo dipende anche da noi, dalle 

nostre scelte, da come ci sentiamo di poter subire 

o affrontare gli eventi del vivere quotidiano. 

A volte non è facile “uscire fuori” e “cercare le 

proprie vie” per fare stare meglio noi e chi ci 

circonda; c’è il rischio che queste siano e restino 

solo parole che volano… 

C’è chi però ci prova… 

…e quello di Romeo è un esempio. 
 

Fabio Canini 

Coordinatore e referente dei 

Centri Territoriali per le Famiglie 

Bassa Val Bidente - Castrocaro Terme 

c.famiglie@inwind.it - 328.1243117 
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Le parole volano… 
 

Alla fine scrivo qualcosa anche sul Giornalino delle Famiglie, un vero 

onore per me… 

Ebbene vi presento il mio blog: www.romeogiunchi.net che altri non è 

che un diario della mia famiglia e delle attività che ci 

contraddistinguono. All'interno trovate una serie di categorie che 

rappresentano appunto le aree di interesse, si va dal mondo 

dell'associazionismo (AVIS, Gruppi di Acquisto Solidale, Federazione 

Italiana Amici della Bicicletta) ad una parte politica apartitica in cui 

riporto una sintesi di quello che viene discusso nei Consigli Comunali 

di Meldola; da un punto di contatto con i miei colleghi e collaboratori 

alle diverse attività in favore della Scuola Pubblica di Meldola. Non 

dimentichiamo, a questo proposito, il Comitato Mensa che, nella nostra 

realtà, è molto costruttivo e apre la pista sempre a nuove evoluzioni 

l'ultima delle quali è il pasto eco-compatibile. Infine un angolo a me 

molto caro dedicato alle “Sobrie riflessioni” ed ai “Pensieri al nostro 

prossimo” che spazia su aspetti inusuali. 

Ho scelto il blog perché è aperto ai commenti e ai suggerimenti di tutti 

su ogni argomento che vi si inserisce, perché ci si può confrontare e 

ogni aggiunta è a disposizione di tutti; inoltre è flessibilissimo anche a 

nuove categorie e implementazioni. Perché un blog sia vivo però serve 

che chi lo visiti dica la sua ed esprima le sue idee. 

Il mondo attuale è sempre più individualista e chiuso e oramai non ci 

sogniamo più di ospitare degli sconosciuti: questo blog oltre che per gli 

amici e conoscenti è anche per gli sconosciuti che ogni tanto vi si 

imbattono e possono dare una sbirciatina ad una famiglia meldolese, 

una delle tante, una che però tiene la finestra aperta!!! 

Continua in ultima pagina… 

mailto:c.famiglie@inwind.i
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Un giorno capitai in un luogo incantato e pieno di colori, 

di disegni, di giochi e di dolcissimi bimbi... Quei bimbi 

erano davvero elettrizzati: sembravano in attesa di 

qualcosa o qualcuno. “Tra un po’ arriverà la dada Michela 

che ci farà fare dei giochi” dicevano le dade. 

“Ma che bello”, pensai tra me e me. Anche i bimbi, 

sembrava proprio che non stessero più nella pelle: si 

alzavano, si sedevano di nuovo, facevano in continuazione 

delle domande alle dade che rispondevano pazientemente: 

“Quando la dada Michela arriverà, vedrete...”. 

Finalmente qualcuno bussò alla porta. Dopo qualche 

secondo apparve un viso dolce e colorato da un largo 

sorriso: “Ciao bimbi...”. La stanza si illuminò di occhietti 

spalancati rivolti con sorpresa, mista a gioia, verso questa 

nuova figura ancora sconosciuta. “Vado a preparare un 

posto speciale per voi... in questo posto si può giocare 

senza scarpe... Ora le vostre dade vi aiuteranno a toglierle 

e quando sarete pronti, verrete di là con loro... Io vi 

aspetto...”. 

Non potete immaginare la curiosità. Tutti i bimbi erano 

con i piedini in aria per farsi aiutare a togliere le scarpe, 

qualcuno se le tolse addirittura da solo per far prima... due 

bimbi, invece, forse un po’ spaventati dalla novità, vollero 

rimanere con le loro scarpine nei piedi... E poi via verso 

questo luogo magico e ancora misterioso... 

La dada Michela li stava aspettando davvero, come aveva 

detto, ed era seduta proprio davanti a loro sul pavimento... 

ma, meraviglia delle meraviglie (mi stropicciai gli occhi 

anch’io perchè non potevo crederci!) dietro di lei era tutto 

pieno di materassini colorati, cuscini e cuscinoni grandi, 

dall’aspetto davvero morbidoso e cubi, cilindri, dondoli, 

scivoli tutti mordissimi... Che spettacolo!!! Anch’io, come 

i bimbi, rimasi con occhi e bocca spalancata: c’era proprio 

da divertirsi in mezzo a quel “soffice” mondo...  

“Ho preparato un posto tutto per voi, per giocare a 

rotolare, saltare, arrampicarsi, tuffarsi... Al mio VIA 

potrete andare dove preferite, potrete anche restare seduti 

a guardare e partire solo se e quando ve lo sentite... 

Se decidete di partire anche voi - disse rivolgendosi ai 

due bimbi un po’ restii - potete chiedere a me e alle dade 

che vi aiuteremo a togliere le scarpe” 

“Un po’ prima che il tempo finisca io vi avvertirò e allo 

STOP ci ritroveremo seduti di nuovo qui...”.  

Un bimbo sempre più impaziente la interruppe dicendo: 

“Ora possiamo andare?!”. Michela sorridendogli disse: 

“Vorrei ancora dirvi una cosa molto importante: per fare 

questi giochi c’è una regola che vorrei ricordaste... è la 

regola che NON CI SI FA MALE...” e una bimba: “Non ci 

si dà i calci...”, e un’altra: “e non ci si dà i pugni...”. 

“Proprio così, bisogna stare attenti agli altri bambini 

prima di fare un salto o una capriola perchè io non voglio 

che vi facciate male... Ora siete pronti?!”  “SIII!!!!” 

Al “VIA” chi si arrampicava come un ragnetto sui punti 

più alti e come agile uccellino spiccava il volo  

 

trasformandosi, in aria, in pesciolino che si tuffava in 

mezzo alle acque morbide di cuscini accoglienti e colorati, 

e in mezzo ad essi sguazzava divertito... chi si rotolava da 

una parte, chi provava a dondolarsi con la pancia su un 

cilindro morbido, chi andava a nascondersi sotto un 

materasso, chi si infilava, come fosse un piccolo scoiattolo, 

in tane scovate... c’era chi, con dei cubi morbidi si 

improvvisava costruttore di alte torri e poi le buttava giù 

ridendo… chi, cercando di mantenere l’equilibrio, provava 

a camminare sopra i cuscini come fosse una strada... 

C’era chi andava velocissimo e chi con più cautela, ma 

tutti erano in movimento, sopra, sotto, in mezzo a tutto 

quel materiale... c’era anche chi utilizzava alcuni cuscinoni 

come dolci lettini dove riposarsi, finalmente, dopo tanto 

correre, saltare, rotolare e come calde coperte con cui 

coprirsi, riscaldarsi o... nascondersi ancora, dagli amici, 

dalle dade, dal lupo... chi gridava: “Guarda!” chi: “Che 

bello!!”, chi: “Ora salto, eh?!”, chi diceva quello che stava 

facendo, chi quello che avrebbe fatto... e Michela era 

sempre lì a guardarli, ad incoraggiarli, ad aiutarli... quanto 

avrei voluto andare anch’io a volteggiare, saltando tra un 

cuscino e l’altro!!!... 

“Ci sono ancora due minuti di tempo per i salti...”, 

risuonarono le parole di Michela. Tutti i bimbi si 

fermarono in silenzio per qualche secondo, poi di nuovo 

via a gattoni, lasciandosi cadere con il sedere, rotolando, 

saltando, facendo capriole, buttandosi ancora sopra i 

cuscini... fin quando lo STOP tuonò... Difficile 

abbandonare tutto quel mondo di divertimento... nessuno 

sembrava volerlo fare, ma era la regola stabilita all’inizio... 

“Allo STOP i giochi finiscono, ricordi?!” anche i meno 

convinti andarono alla fine a sedersi insieme agli altri. 

Che avventura!!! Uscendo da quel luogo magico pensai 

che non serve tanto per divertirsi da matti e che in fondo 

non è poi così difficile sfiorare le favole e la fantasia... 

Daniela Carlini Gentili 
Psicologa tirocinante - “Progetto 0/6” 

Formazione Genitori – Progetto 0/6 

CCOOMMUUNNIICCAARREE  AATTTTRRAAVVEERRSSOO  IILL  CCOORRPPOO..  
IIll  ggiiooccoo  ppssiiccoommoottoorriioo  ffrraa  aadduullttii  ee  bbaammbbiinnii  

7 marzo a Bertinoro  e  2 aprile a Santa Sofia. 

Dopo gli incontri svoltisi a Forlimpopoli, a Meldola e a 

Castrocaro Terme si conclude con queste date il ciclo 

incontri condotti da Fabiola Crudeli, Coordinatrice 

Pedagogica dei Servizi per l’Infanzia, e da Michela 

Focacci, psicomotricista, che giunge a conclusione del 

percorso triennale sulla psicomotricità “Progetto 0/6”. 

È un’occasione per parlare e confrontarsi sulle 

esperienze laboratoriali di gioco psicomotorio che hanno 

coinvolto i bambini nei vari plessi (Nidi e Materne). 

Un uccellino...  tra cuscini, materassi e tappeti! 

IL POSTO DELLE FAVOLE 
Narrazioni per bambini e genitori di Michele Pascarella 

 

MELDOLA :  sabato 24 marzo  ore 16,30  -  c/o Nido “Il Pulcino” 

FORLIMPOPOLI :  sabato 31 marzo  ore 16,30  -  c/o Centro per le Famiglie 
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Notizie dai Centri – Notizie dai Centri – Notizie dai Centri 

PPeerr  mmaaggggiioorrii  iinnffoorrmmaazziioonnii  eedd  iissccrriizziioonnii::  

rriivvoollggeerrssii  aaii  CCeennttrrii  TTeerrrriittoorriiaallii  ppeerr  llee  FFaammiigglliiee::  

332288..11224433111177  
II  llaabboorraattoorrii  aattttiivvaattii  hhaannnnoo  ppoossttii  lliimmiittaattii::  

iissccrriivviittii  ccoonn  tteemmppeessttiivviittàà!!!!!!  
  

II  CCeennttrrii  ssaarraannnnoo  aattttiivvii  ffiinnoo  aallllaa  sseeccoonnddaa  mmeettàà  ddii  

ggiiuuggnnoo  ee  rriiaapprriirraannnnoo  aa  sseetttteemmbbrree..  

IIll  pprroossssiimmoo  GGiioorrnnaalliinnoo  uusscciirràà  iinn  aauuttuunnnnoo..  

Laboratorio di 

massaggio al neonato 
 

Il laboratorio, rivolto a mamme e bimbi da età compresa tra 

uno e otto mesi, si articola in 4 incontri di un’ora e mezza e 

prevede un contributo di iscrizione di 20,00 euro. 

Conduttrice: Paola Bordogna (Associazione Italiana 

Massaggio Infantile). 
 

FORLIMPOPOLI – il martedì dal 27 marzo al 24 aprile 

(14,30-16) presso il Centro per le Famiglie. 

Termine delle iscrizioni: lunedì 26 marzo. 
 

MELDOLA – il martedì dal 27 marzo al 24 aprile (16,45-

18,15) presso il Nido d’Infanzia “Il Pulcino”. 

Termine delle iscrizioni: lunedì 26 marzo. 
 

CASTROCARO T. – il venerdì dal 20 aprile al 11 maggio 

(10,30-12) presso il Centro per le Famiglie. 

Termine delle iscrizioni: giovedì 19 aprile. 
 

SANTA MARIA NUOVA – il lunedì dal 7 al 28 maggio 

(10,30-12) presso il Centro per le Famiglie. 

Termine delle iscrizioni: venerdì 4 maggio. 

Formazione Genitori a Castrocaro 

ritorna: MovimentataMente 

Laboratorio di gioco espressivo per genitori 

MovimentataMente è un’esperienza laboratoriale specifica-

mente pensata per favorire nell’adulto la riscoperta del 

valore comunicativo e relazionale del gioco espressivo. 

Il gioco non è solo una cosa “da bambini” o “per bambini” 

ma può essere uno stimolante e divertente modo per 

rimettere in moto, in modo spontaneo, energie creative che la 

vita quotidiana dell’adulto tende ad appiattire. 

I tre incontri previsti sono rivolti a genitori di ogni età ed 

adulti in genere, si svolgeranno presso il Nido di Castrocaro 

i  venerdì  16,  23  e  30  marzo   dalle 20,30 alle 22,30 

e saranno condotti dal coordinatore del Centro Famiglie. 

La partecipazione è gratuita ma è necessaria l’iscrizione. 
 

Incontri sulla genitorialità 

In collaborazione con l’Istituto Comprensivo e col 

Comitato dei Genitori si propongono 2 serate a tema: 

martedì 3 aprile - “CHE RABBIA!!! Cosa può 

nascondersi dietro ad un bambino arrabbiato” – dott.ssa 

Roberta Fetti, psicologa 

martedì 17 aprile -  “Le cose che mi lasciano fare... e 

quelle che vorrei poter fare. Dipendenza e autonomia nel 

percorso di crescita” – dott.ssa Cristina Bindandi, psicologa 

Gli incontri si svolgeranno presso le scuole elementari 

di Castrocaro Terme dalle ore 20,30 

Laboratorio di psicomotricità 

“Giochi dentro, sopra e sotto 
 

A  BERTINORO  si conclude anche per quest’anno la 

serie dei laboratori già proposti a Forlimpopoli, a Meldola 

ed a Castrocaro Terme. 

Questo è rivolto a bambini con età compresa tra i 3 ed i 5 

anni accompagnati da un genitore e si articola in 5 incontri 

di 1 ora (il martedì dalle 17 al1e 18) dal 13 marzo al 17 

aprile (saltando il 10 aprile) presso i locali della Scuola 

Materna. È previsto un incontro di presentazione del 

laboratorio con i genitori iscritti venerdì 9 marzo alle ore 18 

nella sede del Centro per le Famiglie a Santa Maria Nuova. 

Contributo di iscrizione: 20,00 euro. 

Conduttrice: Michela Focacci, psicomotricista. 
 

Termine delle iscrizioni: venerdì 9 marzo 

 

Se vuoi essere aggiornato sulle varie iniziative dei Centri in tempo reale iscriviti alla 

“MAIL-NEWS” del Centro per le Famiglie: basta scrivere a     c.famiglie@inwind.it      e 

periodicamente ti verrà inviata una e-mail che ti informerà di cosa sta bollendo in pentola. 

“Libri a quattro mani” 

laboratorio di storie e costruzione di libri. 
 

Questo stimolante e creativo laboratorio è rivolto a bambini 

dai 4 ai 6/7 anni di età accompagnati da un genitore. 

I 4 incontri pomeridiani (dalle 17 alle 18) si svolgeranno 

presso la Scuola Materna "Girotondo" di Meldola nelle 

giornate di martedì 27 marzo, lunedì 2 aprile, giovedì 12 e 

19 aprile 
 

Contributo di iscrizione: 20,00 euro. 

Conduttore: Michele Pascarella. 
 

Termine delle iscrizioni: lunedì 26 marzo 

Formazione Genitori  e  Nati per Leggere 

A Forlimpopoli 

"C'era una volta..." 

Il racconto della fiaba come strumento di relazione 

incontro rivolto a genitori curato dalla dott.ssa A. Mami 
Lunedì 5 marzo alle ore 20,30 - c/o Centro per le Famiglie 

 

A Bertinoro 

"Impariamo a raccontare storie ai nostri bambini" 

laboratorio per adulti condotto da M. Pascarella 

c/o Scuola Materna di  Fratta Terme  

i venerdì 20, 27 aprile e 4 maggio 
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NEWS DA “LA LECHE LEAGUE” 
Dopo 5 anni in cui le mamme si sono incontrate a Forlimpopoli presso i locali dell’asilo Rosetti, ho deciso per mia comodità di 

condurre gli incontri a casa mia dove posso godere di un ampio salone da condividere con le mamme e i loro bambini. 

Nel momento in cui ho deciso di spostare il luogo degli incontri però la mia incognita è stata: ma le mamme si sposteranno fin 

qua in aperta campagna? Il primo incontro è avvenuto il 10 febbraio e devo dire che sono rimasta soddisfattissima. Come 

esempio vi racconterò di Antonella che abita a Forlì alla quale avevo spedito a casa il nuovo volantino degli incontri corredato di 

una accurata mappa per raggiungere il luogo degli incontri: bene questa mamma col suo piccolo di 4 mesi si sono messi in 

machina e sono partiti e seguendo le indicazioni sono arrivati a destinazione. Ho voluto citare l’esempio di Antonella perché mi 

ha dato conferma che se una mamma è motivata ad incontrarsi con altre mamme e riconosce l’importanza dello scambio di 

esperienze, è in grado andare in posti nuovi col suo bambino. Grazie Antonella! Poi c’erano anche altre mamme, tra cui le 

affezionate al gruppo che partecipano da “due figli fa”, poi Sonia che non era mai venuta e Francesca che dopo aver partecipato 

agli incontri a Forlimpopoli in gravidanza, è arrivata col suo piccolo di 3 settimane e il marito. 

Invito tutte le donne interessate a partecipare agli incontri de La Leche League perché in un clima di serenità e cordialità 

potranno conoscere altre madri e dalle altre madri apprendere o aiutare altre madri ad imparare (i prossimi incontri previsti sono: 

3 marzo, 14 aprile, 5 maggio, 9 giugno e festa del gruppo il 7 luglio). 

Continuo a dare la mia disponibilità al Centro per le Famiglie di Forlimpopoli con lo SporteLLLo: il sabato mattina infatti 

sono disponibile ad incontri individuali, su appuntamento, con le mamme che ne hanno necessità. 

Prima di concludere voglio segnalare una importantissima iniziativa de La Leche League Italia che a livello nazionale nei 

giorni 18 e 19 maggio organizzerà a Imola un seminario sull'allattamento al seno con interessantissime sessioni e fra i relatori 

spicca Jack Newman pediatra di Toronto (Canada) famoso ricercatore di fama internazionale sull'allattamento al seno. 

Chi fosse interessato a ricevere maggiori informazioni mi può contattare al numero: 0544.574700. 

Laura Cantoni - consulente de La Leche League Italia 
 

INCONTRI PER GENITORI A FORLIMPOPOLI: 
la paternità e la maternità nella famiglia di oggi. 

La quotidianità familiare è ricca di momenti diversi. 

Questi momenti sono spesso legati agli inevitabili cambiamenti che accompagnano la nostra vita e la crescita dei nostri figli. 

Ne parliamo al Centro per le Famiglie di Forlimpopoli ogni 15 giorni. 

Per maggiori informazioni chiamare la dott.ssa Daniela Placido al seguente numero 0543.743493 oppure rivolgersi al 

Centro per le Famiglie 

 

INCONTRI PER GENITORI A BERTINORO: 
"GENITORI SI DIVENTA. Piccola guida al duro ma meraviglioso mestiere di genitore" 

L’Associazione Emmanuel ha organizzato un ciclo di 6 incontri tematici, aperto ad un massimo di 30 partecipanti, che si 

svolgeranno presso la sede dell'associazione a Dorgagnano di Bertinoro. Il programma prevede diversi temi: “Riesco a stare 

nella coppia se vivo bene la mia solitudine” (Dott.ssa  M.G. Giusti, psicoterapeuta - 16 Febbraio); “L’incontro è avvenuto… e 

ora?” (Dott. Paolo Ballarin, psicologo - 16 Marzo); “Ricominciamo da 3” (Dott. T. Di Biase, pediatra - 13 Aprile); “Le nostre 

diversità: ostacoli e opportunità di crescita per i nostri figli” (Arianna e Graziano, genitori - 11 Maggio); “Ri-attorno al 

focolare. Perché fermarsi, assieme a una rete di amici, fa crescere la coppia e la famiglia” (Dott. R. Dionigi, psicoanalista - 8 

Giugno); “Sindrome Adolescenza: si guarisce!” (Dott.ssa C. Rondelli, psicoterapeuta - 24 Giugno). 

Per maggiori informazioni ed iscrizioni: 329 4285894 dal lunedì al venerdì 14.30 – 19.30  

 

LE PAROLE VOLANO, GLI ESEMPI TRASCINANO 
… continua dalla prima pagina. 

Penso che siamo tutti capaci di lamentarci ma pochi sanno criticare costruttivamente suggerendo e mettendosi a disposizione 

per far cambiare le cose che non ci vanno bene; non dico che anche noi siamo tra i “costruttori” ma è certo che per noi la 

cultura e l'educazione civica deve continuamente essere stimolata e approfondita e ognuno di noi ha grosse risorse che, se 

messe in comunione, possono cambiare la nostra Società magari migliorandola. Se qualcuno ha voglia di mettersi in gioco in 

un modo diverso dal solito non ha che da farsi sentire e commentare le discussioni che lo stimolano ...se son rose, fioriranno!!! 

Tanti miglioramenti ha dato il Centro per le Famiglie alla mia famiglia e spero di poter rendere qualcosa anche solo ad un 

lettore del Giornalino che proverà a seguire per un po’ il “nostro” blog... Dimenticavo il titolo del blog che altri non è che il 

titolo di questo articolo: “Le Parole Volano, gli esempi trascinano”; se trasciniamo in diversi forse facciamo tutti meno fatica, 

aiutatemi a migliorare noi stessi, forse riusciremo anche a migliorare il mondo … almeno quello che ci sta attorno!!! 

Saluti radiosi,  Romeo, un componente della famiglia Giunchi 

Questa sezione è dedicata alle attività, iniziative o quant’altro si svolga nel territorio della Val Bidente e di Castrocaro Terme e 

che può avere un interesse per le famiglie che vi abitano: chi fosse interessato a contribuire con comunicazioni, notizie, 

suggerimenti, svaghi, …, può rivolgersi al Centro per le Famiglie del proprio Comune. 

 

pagina aperta - pagina aperta - pagina aperta - pagina aperta 
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Questo diceva un collega volendo esprimere il concetto 

che, qualsiasi cosa facciamo o comunichiamo, al di là del 

contenuto specifico, comunica qualcosa di noi, di come 

siamo, di quali sono i nostri valori, di come ci muoviamo nel 

mondo. 

Dalle pagine di questo “Giornalino” abbiamo spesso 

cercato di trasmettere, al di là delle informazioni che 

ritenevamo utile fornire, un po’ della nostra natura, abbiamo 

cercato di farci conoscere per quello che siamo (o che 

riteniamo di essere): un servizio istituzionale ma amichevole, 

professionale ma non per questo distante, che fa quel che 

può ma quel che gli è possibile lo fa con entusiasmo… 

Insomma abbiamo cercato di porci come Servizio “umano” 

che, come le persone che lo compongono, ha dei limiti ma 

anche discrete risorse. 

Chissà cos’è che è passato in chi legge o ha letto! 

In genere chi è in ascolto coglie molte cose, alcune delle 

quali magari non del tutto consapevoli a chi si esprime! E 

forse sono passate sensazioni ed intuizioni magari distanti da 

ciò che si intendeva trasmettere. Ma questo è il “bello” di 

ogni comunicazione… se c’è poi la possibilità di “capirsi”! 

(Ah, l’ascolto! Ci sarebbe da fare un articolo intero su 

questa importantissima capacità che tutti hanno, ma che 

sembra si usi sempre molto poco! Sarebbe davvero 

importante allenarsi all’ascolto – perché è qualcosa che si 

può sviluppare! – per non finire come coloro di cui cantava 

Guccini: “tutti chiusi in tante celle / fanno a chi parla più 

forte / per non dire che stelle e morte / fan paura”.) 

 

Mentre sto per mandare in stampa questo numero del 

“foglio di informazione dei Centri Territoriali per le 

Famiglie” mi colpisce una cosa: leggendo le pagine che 

seguono noto che la maggior parte dello spazio è dedicata a 

iniziative, progetti, appuntamenti che appartengono alla vita 

del Centro Famiglie o a collaborazioni ormai consolidate nel 

tempo. 

Mi sto dicendo: “Ok che non si parla che di sé, ma in 

queste pagine sembra che parliamo solo di noi!!!” 

Da quando ho iniziato a pensare a questo strumento 

informativo me lo sono sempre immaginato come qualcosa 

di interattivo, utile e stimolante per la comunità dei genitori e 

di coloro che di questi temi si occupano: mi piacerebbe che 

altre voci trovassero spazio in queste poche pagine, che fosse 

sentito come uno spazio aperto, come una piazza in cui ci si 

possa incontrare e scambiare proposte ed esperienze. 

Per questo voglio rinnovare un invito a tutti coloro che si 

occupano di infanzia, di genitorialità, di educazione e di 

relazione: se state organizzando “cose” fatecelo sapere, se 

vorreste dar forma a qualche idea può darsi che possiamo 

darvi una mano, se vi và di condividere sogni e bisogni è un 

bel dono che potete farci. 

Le porte (anche per quest’anno) sono aperte! 
 

Fabio Canini 

Coordinatore e referente dei 

Centri Territoriali per le Famiglie 

Bassa Val Bidente - Castrocaro Terme 

c.famiglie@inwind.it - 328.1243117 

 

 
 

 

Foglio di informazione dei Centri Territoriali per le Famiglie 
Assessorato ai Servizi Sociali dei Comuni di Bertinoro, Castrocaro Terme – Terra del Sole, 
Civitella di Romagna, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Predappio, Santa Sofia e Tredozio. 

Sito web: www.centriperlefamiglie.it – e mail: c.famiglie@inwind.it 
 

Numero 21 – Ottobre 2007 
---- o 0 o ---- 

 

…non si parla che di sé! 
 

mailto:c.famiglie@inwind.i
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Come si fa un dolce a partire da un elenco? 

Si trasforma l’elenco in una storia. 

(L. Formenti) 

Inizia quest’anno, nei Comuni di Forlimpopoli, 

Bertinoro, Meldola, Castrocaro Terme e Terra del Sole, un 

nuovo “Progetto 0/6” tutto dedicato al teatro! 

L’obiettivo è avvicinare le educatrici dei nidi e le 

insegnati delle scuole dell'infanzia alle forme comunicative 

dei linguaggi teatrali. 

Un percorso pensato per aiutare gli operatori a capire 

l’importanza dello strumento fiaba in relazione allo sfondo 

narrativo utilizzato per mediare gli apprendimenti 

cognitivi, affettivi e sociali dei bambini. 

Raccontare storie attraverso la rappresentazione teatrale 

può voler dire evocare sentimenti, emozioni di gioia o di 

paura nei bambini. 

Il momento della "narrazione teatrale", è uno spazio 

prezioso per osservare l’intreccio tra gioco simbolico e 

 

 
 

 

 

 

Il 30 novembre dell’anno scorso è stato inaugurato 

ufficialmente il Centro di Documentazione “Professione 

Educatore” che ha sede presso i locali del Centro per le 

Famiglie di Forlimpopoli. 

In realtà non è stata la creazione di un nuovo Servizio 

bensì la valorizzazione di un impegno e di una risorsa 

costruita e consolidatasi negli anni. 

Ma cos’è questo Centro di Documentazione? 

È uno spazio, curato in collaborazione dal 

Coordinamento Psicopedagogico dei Servizi per 

l’Infanzia e dal Centro per le Famiglie, che si rivolge a 

genitori, educatori, insegnanti, operatori sociali, studenti 

ed a tutte le persone interessate. 

È un luogo in cui è raccolto ed è disponibile alla 

consultazione: 

- il ricco patrimonio di esperienze e di 

documentazione prodotto dai Servizi per l’Infanzia 

dei Comuni di Bertinoro, Castrocaro Terme, 

Forlimpopoli e Meldola nel corso di tanti anni di 

lavoro; 

- la documentazione dei “Progetto 0/6” attivati (tra 

cui i “quaderni dell’arte bambina” ed i “quaderni 

del gioco psicomotorio” che documentano gli ultimi 

due trienni); 

- la documentazione dei percorsi di “Formazione 

Genitori” attivati (tra cui “Il benessere del 

genitore”, “Colori per pensare”, “Il disegno come 

specchio della realtà interna del bambino”, 

“Sguardi sulla genitorialità”, “MovimentataMente. 

Diario di un’esperienza”, …); 

 

gioco teatrale, per cogliere ciò che il bambino vede e ciò 

che rielabora, dopo aver ascoltato una storia. 

Con questo Progetto, che avrà una durata triennale, 

vogliamo sperimentare i linguaggi teatrali in funzione 

dello sviluppo evolutivo del bambino e della sua capacità 

di comprensione e di immaginazione. 

Un lavoro che condurrà il gruppo in formazione, alla 

consapevolezza della forza evocativa del gesto, 

dell’espressività del volto, del piacere di raccontare e del 

comunicare emozioni ai bambini. 

Questo primo anno è dedicato a due emozioni primarie 

ed universali: la paura e il coraggio. 

Ad introdurci e ad accompagnarci in questo viaggio ci 

sono il dott. Giampiero Pizzol e la dott. Laura Aguzzoni, 

esperti in tecniche di animazione teatrale rivolta 

all’infanzia, nonché autori di libri per bambini. 

Fabiola Crudeli 

Coordinatrice Psicopedagogia Servizi Infanzia 

 

 
 

 

 

 

- la raccolta del “materiale grigio”, opuscoli, 

pubblicazioni e riviste a carattere psicopedagogico. 

È una biblioteca tematica, la cosiddetta “Biblioteca dei 

Genitori”, nella quale si possono consultare e prendere in 

prestito libri su tematiche attinenti all’infanzia, alla 

genitorialità, all’educazione, scegliendo tra più 650 titoli. 

È una risorsa sovracomunale in quanto mette in rete 

le dotazioni delle quattro sedi “territoriali” in cui è attivo 

il prestito librario: 
 

Bertinoro c/o Centro Territoriale per le Famiglie a 

Santa Maria Nuova – “Biblioteca dei Genitori” 

Lunedì mattina – tel. 0543.440561 / 328.1243117 
 

Castrocaro Terme c/o Centro Territoriale per le 

Famiglie – “Biblioteca dei Genitori e dei Bambini” 

venerdì pomeriggio - tel 0543.766136/328.1243117 
 

Forlimpopoli c/o Centro per le Famiglie 

“Biblioteca dei Genitori - Centro di Documen-

tazione”   fruibile nei giorni di apertura dell’ufficio 

tel. 0543.741461 / 328.1243117 
 

Meldola c/o Nido d’Infanzia “Il Pulcino” 

“Biblioteca dei Genitori e dei Bambini” 

dal lunedì al venerdì – tel. 0543.493286 

 

 

 

Il Centro di Documentazione “Professione Educatore” 

 

La narrazione come strumento 

di mediazione nella relazione educativa 
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Notizie dai Centri – Notizie dai Centri – Notizie dai Centri 

PPeerr  mmaaggggiioorrii  iinnffoorrmmaazziioonnii  eedd  iissccrriizziioonnii::  

rriivvoollggeerrssii  aaii  CCeennttrrii  TTeerrrriittoorriiaallii  ppeerr  llee  FFaammiigglliiee::  

332288..11224433111177  
  

II  llaabboorraattoorrii  aattttiivvaattii  hhaannnnoo  ppoossttii  lliimmiittaattii::  

iissccrriivviittii  ccoonn  tteemmppeessttiivviittàà!!!!!!  

Laboratorio di 

massaggio al neonato 
 

Il laboratorio, rivolto a mamme e bimbi da età compresa tra 

uno e otto mesi, si articola in 4 incontri di un’ora e mezza e 

prevede un contributo di iscrizione di 20,00 euro. 

Conduttrice: Paola Bordogna (Associazione Italiana 

Massaggio Infantile). 
 

SANTA MARIA NUOVA – il lunedì dal 22 ottobre al 12 

novembre (10,30-12) presso il Centro per le Famiglie. 

Termine delle iscrizioni: venerdì 19 ottobre. 
 

CASTROCARO TERME – il venerdì dal 9 al 30 novembre 

(10,30-12) presso il Centro per le Famiglie. 

Termine delle iscrizioni: giovedì 8 novembre. 
 

FORLIMPOPOLI – il martedì dal 13 novembre al 4 

dicembre (14,30-16) presso il Centro per le Famiglie. 

Termine delle iscrizioni: lunedì 12 novembre. 
 

MELDOLA – il martedì dal 13 novembre al 4 dicembre 

(16,45-18,15) presso il Nido d’Infanzia “Il Pulcino”. 

Termine delle iscrizioni: lunedì 12 novembre. 

Formazione Genitori ed Educatori 

“A teatro, a teatro!!!” 
Laboratorio di gioco espressivo per adulti 

“È possibile trovare uno spazio per giocare tra adulti?” 

“Ci si può divertire utilizzando la musica, la voce, il 

movimento…?”    “Ci si può avvicinare al teatro in una 

maniera spontanea e senza la paura di salire sul 

palcoscenico?”    “Si può sperimentare un modo semplice e  

stimolante per rompere il ghiaccio?” … 

Se alcune di queste domande hanno fatto capolino dentro 

di te perché non vieni a sperimentare questa esperienza? 

Si tratta del progetto “MovimentataMente”, la proposta di 

laboratori di gioco espressivo rivolti a tutte le persone 

interessate (fino ad esaurimento dei posti disponibili) che si 

appresta ad iniziare il suo quarto anno di attività presso il 

Centro per le Famiglie di Forlimpopoli. 

“MovimentataMente” è un’esperienza laboratoriale 

specificamente pensata per favorire nell’adulto la riscoperta 

del valore comunicativo e relazionale del gioco espressivo. 

Il gioco non è solo una cosa “da bambini” o “per bambini” 

ma può essere uno stimolante e divertente modo per 

rimettere in moto, in modo spontaneo, energie creative che la 

vita quotidiana dell’adulto tende ad appiattire. 

I tre incontri previsti sono rivolti a genitori di ogni età  

e ad adulti in genere e si svolgeranno 

i martedì  6,  13  e  20  novembre   dalle 20,30 alle 22,30 

presso il Centro per le Famiglie di Forlimpopoli 

La partecipazione è gratuita ma è necessaria l’iscrizione. 

Laboratorio di psicomotricità 

“Giochi dentro, sopra e sotto 
 

È rivolto a bambini con età compresa tra i 3 ed i 5 anni 

accompagnati da un genitore. Il corso si articola in 5 

incontri di 1 ora (il martedì dalle 17 al1e 18) e prevede un 

contributo di 20,00 euro. 

Conduttrice: Michela Focacci, psicomotricista. 
 

FORLIMPOPOLI – dal 16 ottobre al 13 novembre presso 

i locali del Centro per le Famiglie. È previsto un incontro di 

presentazione del laboratorio con i genitori iscritti martedì 9 

ottobre alle ore 17 nella stessa sede. 

Termine delle iscrizioni: martedì 7 ottobre. 
 

BERTINORO – dal 20 novembre al 18 dicembre presso i 

locali della Scuola Materna. È previsto un incontro di 

presentazione del laboratorio con i genitori iscritti martedì 

13 novembre alle ore 18,30 nella sede del Centro per le 

Famiglie. 

Termine delle iscrizioni: martedì 13 novembre. 
 

MELDOLA – dal 29 gennaio al 26 febbraio presso i locali 

del Nido. È previsto un incontro di presentazione del 

laboratorio con i genitori iscritti martedì 22 gennaio alle ore 

17,30 presso la sede del Centro per le Famiglie. 

Termine delle iscrizioni: martedì 22 gennaio. 
 

 

Il laboratorio è previsto anche a 

CASTROCARO TERME (dal 11 marzo al 15 aprile). 

Maggiori informazioni nel prossimo “Giornalino” 

 

Se vuoi essere aggiornato sulle varie iniziative dei Centri in tempo reale iscriviti alla 

“MAIL-NEWS” del Centro per le Famiglie: basta scrivere a     c.famiglie@inwind.it      e 

periodicamente ti verrà inviata una e-mail che ti informerà di cosa sta bollendo in pentola. 

Apertura più ampia 

per la sede di Forlimpopoli 
 

Il Centro per le Famiglie di Forlimpopoli è ora aperto al 

pubblico nei pomeriggi di mercoledì e giovedì. 

La dott.ssa Daniela Carlini Gentili, presente in quei giorni, 

si occuperà in particolar modo per il Centro dell’area 

informazione e documentazione rivolta alle famiglie e si 

va ad aggiungere alle professionalità che già vi operano 

(Coordinatore del Centro per le Famiglie, Coordinatrice 

Psicopedagogica dei Servizi per l’infanzia, Assistente 

Sociale Area Famiglia e Infanzia, Mediatore Familiare) al 

fine di offrire un servizio sempre più efficiente ed efficace ai 

genitori dei nostri territori. 
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ATTIVITA’ DE “LA LECHE LEAGUE” 

Le donne con bambini piccoli hanno ripreso a frequentare con interesse gli incontri mensili de La Leche League (Lega per 

l'allattamento materno). All'appuntamento dell' 8 settembre abbiamo accolto i neonati che a giugno se ne stavano ancora 

beatamente nelle pance delle loro mamme, ma che ora poppano vigorosamente al seno. 

Ricordo a tutte le persone interessate che gli incontri prevedono la partecipazione gratuita e assolutamente libera di donne in 

gravidanza e mamme con i loro bimbi. Agli incontri si possono scambiare le proprie esperienze in materia di allattamento al 

seno, si possono fare domande e ricevere risposte dalle altre madri. 

Poco tempo fa una mamma mi ha chiesto: "Perchè c'è bisogno de La Leche League?" 

La risposta si può condensare così: allattare al seno è un atto istintivo e naturale, ma anche un'arte che si apprende giorno dopo 

giorno. Molte donne oggi si ritrovano madri senza mai avere visto altre donne accudirne uno. Con la diffusione massiccia del 

latte artificiale e del biberon, sono andate perse le conoscenze su come allattare al seno con successo, e le aspettative sui bisogni 

e il comportamento dei bambini sono cambiate. Oggi l'immagine ideale di come deve essere un bambino sano, quando e quanto 

mangerà, come dormirà, quanto dovrà crescere, si ispira all'aspetto e al comportamento tipici dei bambini allattati 

artificialmente, che possono essere anche molto diversi da quelli del bambino allattato al seno. 

Sostanzialmente tutte le donne possono allattare, avere latte a sufficienza e imparare come superare piccoli e grandi problemi: 

non è una questione di fortuna ma solo di conoscenza pratica. Agli incontri de La Leche League puoi incontrare altre donne che 

allattano e in questa maniera trarre il massimo vantaggio dalla loro esperienza ed incoraggiamento. Vieni a trovarci ai prossimi 

appuntamenti: 13 ottobre, 10 novembre, 15 dicembre, 12 gennaio, 9 febbraio, 8 marzo, 12 aprile, 10 maggio, 7 giugno  dalle 

ore 10,00 alle ore 11,30 a Massa Castello, via di Massa n. 31.  Per informazioni contattami allo 0544 574700. 

Laura Cantoni - consulente de La Leche League Italia 
 

PRENDERSI CURA DELLA RELAZIONE CON I PROPRI FIGLI 
Perché prendersi cura della relazione con i propri figli e più in generale delle proprie relazioni familiari? Perché credo che 

questa “cura” permetta un miglioramento dei rapporti e quindi del ben-essere dei figli e della famiglia.  

Per realizzare questa cura ritengo che sia necessario occuparsi non solo dei bisogni principali (cibo, vestiti, salute, studio ecc.) 

ma anche, e forse soprattutto, di quei bisogni di tipo relazionale e riconducibili in modo sintetico al sentirsi compresi, sentirsi 

ascoltati, sentirsi rispettati, sentirsi amati. Questo ampliamento chiede ai genitori una maggiore conoscenza e competenza nella 

capacità di ascolto, nella capacità empatica, nel ri-conoscere le emozioni ma anche la necessità di volgere lo sguardo sulla 

qualità dei diversi legami familiari (coniugali/genitoriali).  

Così, per il quarto anno consecutivo e presso il Centro per le Famiglie di Forlimpopoli, dal 26 ottobre (dalle ore 20.30 alle 

21.30) ripartono i nuovi incontri che avranno cadenza quindicinale e che prevedono un numero massimo di 12 persone. 

Per iscrizioni e maggiori informazioni chiamare lo 0543.743493. 

Daniela Placido – Studio Psicosociale 
 

RIAPRE IL CENTRO GIOCHI – RIAPRONO I CENTRI GIOCO  
Presso gli ambienti dei Nidi di Bertinoro, di Forlimpopoli (“Rosetti”) e di Meldola stanno ripartendo le attività pomeridiane di 

questi Servizi rivolti a bimbi da 1 a 3 anni accompagnati da un genitore. 

Il Centro Giochi è uno spazio dove il genitore sperimenta insieme al bambino momenti di gioco, in relazione ad altri bambini e 

ad altri adulti, contribuendo a favorire le sue prime esperienze di socializzazione e di apprendimento. 

Grandi a piccoli sono coinvolti nelle attività di gioco proposte dagli educatori che organizzano quotidianamente laboratori di 

pittura, costruzione, manipolazione, narrazione ed altro ancora. 

Le attività si svolgono da ottobre a maggio in tre pomeriggi alla settimana (lunedì, mercoledì e venerdì) dalle 16,30 alle 18,30. 

Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere ai Centri Territoriali per le Famiglie.   Per iscrizioni: 

Centro Giochi “Il Bruco Magico” di Bertinoro c/o Ufficio Servizi Sociali del Comune di Bertinoro – tel. 0543.469218 

Centro Giochi “L’Arca di Noé” di Forlimpopoli c/o Centro per le Famiglie – tel. 0543.741461 / 328.1243117 

Centro Giochi “L’Elefantino Bianco” di Meldola c/o Cooperativa Acquarello, Forlì – tel. 0543.20854 

 

A SCUOLA DI… TAGLIATELLE! 
L’Associazione delle Mariette organizza a Forlimpopoli, presso la Scuola di Cucina di Casa Artusi: 

“La sfoglia come una volta”  (9, 16 e 23 novembre 2007, ore 20,30) 

corso gratuito teorico e pratico a numero chiuso ( max 20 persone ) 

rivolto alle ragazze e ai ragazzi (giovani coppie) interessati a portare avanti le tradizioni gastronomiche della nostra terra. 

1° serata: la sfoglia e i suoi tagli ( tagliatelle, pappardelle, maltagliati….) 

2° serata: le sfoglie colorate ( verde con spinaci, rosso con le rape o il pomodoro, nero col nero di seppia) 

3° serata: le paste ripiene: cappelletti – ravioli –“sfoia lorda” 

Ogni sera i partecipanti porteranno a casa la pasta preparata.  Informazioni e prenotazioni al 347 1911515 (orario pomeridiano). 

Questa sezione è dedicata alle attività, iniziative o quant’altro si svolga nel territorio della Val Bidente e di Castrocaro Terme e 

che può avere un interesse per le famiglie che vi abitano: chi fosse interessato a contribuire con comunicazioni, notizie, 

suggerimenti, svaghi, …, può rivolgersi al Centro per le Famiglie del proprio Comune. 

 

pagina aperta - pagina aperta - pagina aperta - pagina aperta 
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No… non è un annuncio per cuori solitari … (anche se in 

effetti a solitudine, guardandoci in giro, non si scherza!)... 

Questo è quanto gridava Diogene ai suoi concittadini che 

lo vedevano vagare di giorno per le strade della sua città con 

una lanterna accesa: andava in cerca dell’uomo smarritosi 

negli artifici e nelle convenzioni della vita sociale di allora 

(2400 anni fa!). 

Oggi, guardandomi intorno (ma anche guardandomi allo 

specchio), ho spesso la sensazione che ci sia una parte di noi 

che sia un po’ smarrita ed in difficoltà, in balia della frenesia 

e dei ritmi che il vivere quotidiano ci impone (o che ci 

imponiamo). Qualcuno diceva che la vita è quella cosa che 

accade mentre siamo indaffarati a fare altro… 

Infagottati nei nostri ruoli (che ci siamo dati o che ci hanno 

attribuito) sembra che ci muoviamo come schegge solitarie 

tutte prese dai propri pensieri, dalle proprie routine o dalle 

proprie emergenze (o dalle proprie routinarie emergenze). 

A volte sento il peso di tutto ciò e mi trovo combattuto tra 

forze che mi vorrebbero sulle barricate (“in fondo mi piace e 

mi stimola”) e forze che vorrebbero dare un taglio a questa 

frenesia (“chissà come sarebbe vivere seguendo i ritmi della 

natura, magari in mezzo ad un bosco…”). È questo il 

momento in cui affiorano le mie domande esistenziali e mi 

chiedo che senso ha, per me, muovermi in questo mondo, 

quali sono le cose che ritengo importanti, quali sono le 

priorità che guidano le mie azioni… Per come mi è possibile 

cerco di trovare le mie risposte. 

In ogni caso sento che a me fa molto bene ogni tanto 

fermarmi, fare un lungo respiro e cercare di donarmi del 

tempo e di costruirmi delle occasioni per prendermi cura 

delle relazioni con le persone che mi circondano. Mi fa bene 

entrare in contatto con le storie e l’umanità di chi incontro, 

con l’uomo che è in me e che è nell’altro: quando ciò accade 

è un momento che arricchisce enormemente entrambi! 

La stessa cosa mi coinvolge come padre. Cerco, quando ci 

riesco e quando mi è possibile, di cogliere e di prendermi 

cura dell’“uomo” che è nei miei figli: chissà quel che sarà in 

futuro… ma intanto che emozione! 

Certo mi richiede tempo, e disponibilità, e impegno, e 

costanza… e non sempre è facile. Ma quando guardo i loro 

occhi una voce dentro di me sussurra: “Ne vale la pena!” 

Anche come professionista trovo importante offrire alle 

persone occasioni perché possano esprimere al meglio ciò 

che hanno dentro di sé: ad ognuno poi la scelta e la 

responsabilità di che cosa farsene. 

Insomma, per questo 2008 auguro a ciascuno di poter 

trovare una propria lanterna per mettere in luce parti utili che 

nasconde in sé… magari anche attraverso qualche iniziativa 

presentata in queste pagine! 

AUGURI! 
 

Fabio Canini 

Coordinatore e referente dei 

Centri Territoriali per le Famiglie 

Bassa Val Bidente - Castrocaro Terme 

c.famiglie@inwind.it - 328.1243117 

 

 
 

 

Foglio di informazione dei Centri Territoriali per le Famiglie 
Assessorato ai Servizi Sociali dei Comuni di Bertinoro, Castrocaro Terme – Terra del Sole, 
Civitella di Romagna, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Predappio, Santa Sofia e Tredozio. 

Sito web: www.centriperlefamiglie.it – e mail: c.famiglie@inwind.it 
 

Numero 22 – Gennaio 2008 
---- o 0 o ---- 

 

Cerco l’uomo! 
 

mailto:c.famiglie@inwind.i
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Il corso “Genitori Efficaci” è la versione italiana di 

“Parent Effectiveness Training” ideato da Thomas Gordon 

e diffuso in tutto il mondo dai suoi numerosi collaboratori. 

Il corso si prefigge di sviluppare o migliorare la 

sensibilità e le competenze necessarie per affrontare con 

successo i complessi e molteplici aspetti della vita 

familiare e dei rapporti tra genitori e figli: la qualità 

dell’interazione educativa, le competenze interpersonali e 

le abilità comunicative in famiglia. 

Il corso unisce la filosofia umanistica di Carl Rogers con 

la riflessione pedagogica, la ricerca metodologica e le 

tecniche didattiche più avanzate, nella definizione di un 

modello formativo capace di massimizzare e ottimizzare la 

qualità della relazione, contribuendo a ridurre il malessere 

determinato da problemi di relazione e comunicazione. 

A tal fine il corso valorizza la sensibilità e la tendenza 

formativa presente nelle persone e facilita l’acquisizione 

delle competenze necessarie per risolvere i numerosi e 

complessi problemi di relazione e di comunicazione che 

insorgono quotidianamente nel contesto della famiglia. 

Tali abilità, una volta acquisite, facilitano realmente la 

soluzione dei problemi e progressivamente contribuiscono 

alla creazione di un clima familiare salutare, soddisfacente 

e produttivo per genitori e figli. 

I principali obiettivi che il corso si propone sono: 

 Imparare a leggere il comportamento 

 Riconoscere situazioni problematiche e capire "di chi è 

il problema" 

 

 

 

 

Nei prossimi mesi operatori del Centro, funzionari ed 

assessori dei Comuni promotori saranno impegnati nella 

programmazione e nel delineare le direzioni future del 

Servizio: l’obiettivo sarà quello di cercare di rendere il 

“Centro per le Famiglie di Forlimpopoli e Centri 

Territoriali per le Famiglie” un Servizio il più possibile 

efficiente ed efficace. 

Le idee ed i progetti non mancano… però ci piacerebbe 

che in questo dibattito fosse presente anche la voce di 

coloro ai quali il Servizio è rivolto: i genitori! 

In questi anni abbiamo raccolto diversi suggerimenti che 

ci sono arrivati direttamente o attraverso i questionari 

compilati da chi ha partecipato a qualche nostra iniziativa: 

la cosa ci è servita molto e ci ha dato stimoli importanti. 

Ora vorremmo “chiedere di più”: quali sono i tuoi 

bisogni come genitore? Quali i tuoi sogni? Cosa 

cercheresti o cosa ti aspetteresti da un “centro per le 

famiglie”? 

Se ti va di comunicarcelo (a voce, per mail, con 

“pizzini”… anche anonimi…) ci aiuterai nel cercare una 

forma che possa essere utile a te ed ai tuoi “colleghi”. 

Grazie! 

 Apprendere l'ascolto empatico 

 Utilizzare in modo efficace il confronto e l'assertività 

 Imparare ad usare un metodo democratico di "Problem 

Solving" 

 Imparare a promuovere la consapevolezza dei valori 

Il corso prevede una forma di apprendimento attiva e 

impegna i partecipanti nella diretta esperienza dei concetti 

e delle abilità insegnate. Offre contenuti nuovi e stimolanti, 

facilita la condivisione di esperienze e l'espressione di 

idee, dubbi e problemi.  

Barbara Bravi 

 

A Castrocaro Terme il Centro per le Famiglie, in 

collaborazione col Comitato dei Genitori, organizza un 

corso “Genitori Efficaci” che si svolgerà in otto incontri a 

cadenza settimanale il venerdì dalle ore 20 alle ore 23 

presso i locali della Biblioteca Comunale, a partire da 

venerdì 29 febbraio. 

È previsto un incontro di presentazione venerdì 8 

febbraio alle ore 20,30 presso la stessa sede. 

La partecipazione prevede un contributo da parte di ogni 

partecipante di 20,00 euro ai quali andrà aggiunto il costo 

del Quaderno di lavoro fornito dalla formatrice. 

Per iscriversi ed avere maggiori informazioni ci si può 

rivolgere alle sedi territoriali del Centro per le Famiglie 

presso le quali sono disponibili al prestito i testi di Gordon 

“Genitori efficaci” e “Né con le buone, né con le cattive”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Aiutaci ad aiutarti! 

Mediazione Familiare 

anche a Meldola 
 

Presso la sede del Centro per le Famiglie di Forlimpopoli 
è attivo un Servizio di Mediazione Familiare. 

Scopo di questo Servizio è aiutare i genitori separati o che 

si stanno per separare a gestire nel modo migliore il loro 

ruolo genitoriale anche e soprattutto quando la coppia va in 

crisi. Spesso i bimbi subiscono questi eventi… trovare vie 

d’accordo soddisfacenti per i figli e per sé stessi è possibile! 

Maggiori informazioni sul Servizio, gratuito non perché sia 

di poco valore ma perché possa essere accessibile a chiunque 

ne senta l’esigenza, si possono avere contattando le sedi dei 

Centri Territoriali per le Famiglie o chiamando il numero 

328.1243117. 

Da poche settimane è stata inoltre individuata nel Centro 

Territoriale per le Famiglie di Meldola una ulteriore sede 

dove poter accedere al Servizio. 
 

Analogo Servizio è attivato anche dal Centro per le Famiglie 

di Forlì (0543.21013) e dal Centro per le Famiglie di Cesena 

(0547.384676) 

Formazione Gordon “GENITORI EFFICACI” a Castrocaro 
Corso sulla relazione interpersonale e sulla comunicazione in famiglia 
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Notizie dai Centri – Notizie dai Centri – Notizie dai Centri 

PPeerr  mmaaggggiioorrii  iinnffoorrmmaazziioonnii  eedd  iissccrriizziioonnii::  

rriivvoollggeerrssii  aaii  CCeennttrrii  TTeerrrriittoorriiaallii  ppeerr  llee  FFaammiigglliiee::  

332288..11224433111177  
  

II  llaabboorraattoorrii  aattttiivvaattii  hhaannnnoo  ppoossttii  lliimmiittaattii::  

iissccrriivviittii  ccoonn  tteemmppeessttiivviittàà!!!!!!  

Laboratorio di 

massaggio al neonato 
 

Il laboratorio, rivolto a mamme e bimbi da età compresa tra 

uno e otto mesi, si articola in 5 incontri di un’ora e mezza e 

prevede un contributo di iscrizione di 20,00 euro. 

Conduttrice: Paola Bordogna (Associazione Italiana 

Massaggio Infantile). 
 

SANTA MARIA NUOVA – il lunedì dal 31 marzo al 28 

aprile (10,30-12) presso il Centro per le Famiglie. 

Termine delle iscrizioni: venerdì 28 marzo. 
 

FORLIMPOPOLI – il martedì dal 22 aprile al 20 maggio 

(14,30-16) presso il Centro per le Famiglie. 

Termine delle iscrizioni: lunedì 21 aprile. 
 

MELDOLA – il martedì dal 22 aprile al 20 maggio (16,45-

18,15) presso il Nido d’Infanzia “Il Pulcino”. 

Termine delle iscrizioni: lunedì 21 aprile. 
 

CASTROCARO TERME – il venerdì dal 9 maggio al 6 

giugno (10,30-12) presso il Centro per le Famiglie. 

Termine delle iscrizioni: giovedì 8 maggio. 

Formazione Genitori ed Educatori 

“A teatro, a teatro!!!” 
Laboratorio di gioco espressivo 
e di Playback Theatre per adulti 

“È possibile trovare uno spazio per giocare tra adulti?” 

“Ci si può divertire utilizzando la musica, la voce, il 

movimento…?”   Ci si può avvicinare al teatro in una 

maniera spontanea e senza la paura di salire sul 

palcoscenico?”   “Si può sperimentare un modo semplice e  

stimolante per  relazionarsi con gli altri?” 

Sono certo che l’idea ti stimola! Non perdere l’occasione e 

vieni a provare questa palestra per i muscoli dell’anima!!! 

Si tratta del progetto “MovimentataMente”, la proposta di 

laboratori di gioco espressivo rivolti a tutte le persone 

interessate (fino ad esaurimento dei posti disponibili) attivato 

presso il Centro per le Famiglie di Forlimpopoli. 

“MovimentataMente” è un’esperienza laboratoriale 

specificamente pensata per favorire nell’adulto la riscoperta 

del valore comunicativo e relazionale del gioco espressivo. 

Il gioco non è solo una cosa “da bambini” o “per bambini” 

ma può essere uno stimolante e divertente modo per 

rimettere in moto, in modo spontaneo, energie creative che la 

vita quotidiana dell’adulto tende ad appiattire. 

I sei incontri saranno condotti da Fabio Canini, esperto 

in metodi d’azione, e si svolgeranno 

il martedì dal 12 febbraio al 18 marzo dalle ore 20,30  

presso il Centro per le Famiglie di Forlimpopoli 

La partecipazione è gratuita ma è necessaria l’iscrizione. 

Laboratorio di psicomotricità 

“Giochi dentro, sopra e sotto 
 

È rivolto a bambini con età compresa tra i 3 ed i 5 anni 

accompagnati da un genitore. Il corso si articola in 5 

incontri di 1 ora (il martedì dalle 17 al1e 18) e prevede un 

contributo di 20,00 euro. 

Conduttrice: Michela Focacci, psicomotricista. 
 

MELDOLA – dal 29 gennaio al 26 febbraio presso i locali 

del Nido. È previsto un incontro di presentazione del 

laboratorio con i genitori iscritti martedì 22 gennaio alle ore 

17,30 presso la sede del Centro per le Famiglie. 

Termine delle iscrizioni: martedì 22 gennaio. 
 

CASTROCARO TERME – dal 18 marzo al 22 aprile 

presso i locali del Nido. È previsto un incontro di 

presentazione del laboratorio con i genitori iscritti lunedì 17 

marzo alle ore 18,30 presso la sede del Centro per le 

Famiglie. 

Termine delle iscrizioni: lunedì 17 marzo. 

 

Se vuoi essere aggiornato sulle varie iniziative dei Centri in tempo reale iscriviti alla 

“MAIL-NEWS” del Centro per le Famiglie: basta scrivere a     c.famiglie@inwind.it      e 

periodicamente ti verrà inviata una e-mail che ti informerà di cosa sta bollendo in pentola. 

Laboratori di pittura materica 

“Alla scoperta del naturale” 
 

Pittura materica compositiva è un dialogo pittorico tra 

genitore e figlio ma anche tra individuo e mondo . 

Viaggeremo tra colori e oggetti trovati, raccolti in natura e 

riciclati, renderemo la nostra espressione elementare un 

percorso fantasioso dando la possibilità ai bimbi e adulti di 

sperimentare colore e primi collage creativi. 

Ogni coppia bimbo-adulto farà la sua opera d’arte unendo 

la propria creatività. 

 

I due laboratori sono rivolti a genitori e bambini:  

di 4/5 anni (il martedì)    e   di 6/8 anni (il venerdì) 

e si svolgeranno dalle 16,30 alle 18,00 presso i locali della 

Biblioteca Comunale di Castrocaro Terme a partire da 

martedì 22  e  da venerdì 25 gennaio per 8 incontri. 

L’iscrizione, che prevede un contributo di 30,00 euro 

Conduttrice: Paola Pippi, maestra d’arte e atelierista. 

MovimentataMente a Castrocaro? 

Se sei interessato contatta il Centro Territoriale per le 

Famiglie… forse qualcosa si può organizzare! 
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ATTIVITA’ DE “LA LECHE LEAGUE” 

Proseguono gli incontri per le mamme nel gruppo de La Leche League. 

Il passaparola tra le madri porta nuove presenze, tutte neomamme o donne in gravidanza, desiderose di attingere informazioni 

sull'allattamento per poter gestire al meglio il proprio neonato. 

I prossimi appuntamenti sono previsti nei seguenti sabato: 12 gennaio, 9 febbraio, 8 marzo, 12 aprile, 10 maggio, 7 giugno 

dalle ore 10,00 alle ore 11,30 a Massa Castello, via di Massa n. 31.  Per informazioni contattami allo 0544 574700. 

La Leche League Italia sta organizzando un evento molto importante a livello nazionale: il “seminario sull'allattamento al 

seno” che si terrà nelle giornate del 16 e 17 maggio 2008 a Imola presso l'Hotel Olimpia. Relatrice di punta sarà quest’anno 

Katleen Kendal-Tacket, nota ricercatrice olandese. Ecco l’elenco delle principali relazioni in programma: 

IX Giornata dell’Allattamento al Seno 
1° giornata - venerdì 16 maggio 2008:  “Puntare al meglio: il sostegno alle madri” ; “Un nuovo paradigma per la depressione 

nelle neomadri”  ;  “Ossitocina ed attaccamento”  ;  “La depressione in allattamento: opzioni terapeutiche”  ;   “Farmaci ed 

allattamento: cosa chiedono le madri”  ;  “L’etologia e le madri secondo natura:evidenze scientifiche della genitorialità con 

attaccamento”. 

2° giornata - sabato 17 maggio 2008:  “Allattamento e fertilità”  ;  “Allattare con un parto cesareo–aspetti fisiologici e pratici 

per aiutare una donna cesareizzata”  ;  “La vita ben organizzata: organizzarsi meglio per vivere meglio”  ;  “Allattamento 

esclusivo a richiesta: che significa? Basi fisiologiche e implicazioni concrete” 

Adesione e info:    telefono 06 66000016   -   fax 06 66000564   -   email: lll2008@daltours.it 

on line:  www.daltours.it/lll2008.html   ;    www.lllitalia.it/Sito/Convegno.html 

Laura Cantoni - consulente de La Leche League Italia 

 
PRENDERSI CURA DELLA RELAZIONE CON I PROPRI FIGLI 

Prendersi cura della relazione con i propri figli fa bene. Fa bene ai figli, a se stessi e al partner contribuendo a realizzare 

l’armonia famigliare. 

La cura della relazione è un impegno quotidiano che passa attraverso il linguaggio della comprensione, dell’accoglienza, 

dell’ascolto, dell’empatia ma anche dell’autorevolezza e della capacità di porre regole efficaci. 

Per sostenere e migliorare questa cura, che ognuno di noi è capace di dare, esiste la possibilità di confrontarsi nelle proprie 

esperienze educative, di affinare delle tecniche comunicative e di ascolto, di migliorare le proprie capacità empatiche.  

A tal fine sono previsti 5 incontri (1 febbraio, 15 febbraio, 29 febbraio, 14 marzo, 28 marzo) presso il Centro per le Famiglie di 

Forlimpopoli dalle ore 20.30 alle 22.00. 

Per iscrizioni e maggiori informazioni chiamare lo 0543.743493. 

Daniela Placido – Studio Psicosociale 

 
IL NIDO “IL PULCINO” SI CONFRONTA CON LA SVEZIA 

Nel contesto della rete SERN (Sweden Emilia Romagna Network – www.sern.eu), si è sviluppato l’interesse ad offrire al 

personale dei servizi educativi 0/6 l’opportunità di trascorrere un periodo formativo di scambio internazionale.  

A questo Progetto ha preso parte il Comune di Meldola che invierà una educatrice del nido Il Pulcino, Verdiana Gordini, a 

Molndal dal 2 marzo al 16 marzo 2008, mentre dal 30 marzo al 13 aprile 2008 ospiteremo l’educatrice svedese Yvonne Persson 

all’interno del nido meldolese. 

Tutto il personale del nido sarà coinvolto in prima persona nel Progetto attraverso un percorso articolato in quattro fasi: 

 formazione in preparazione ai Nidi svedesi (gennaio-febbraio); 

 visita al nido di Molndal (marzo); 

 formazione all’accoglienza dell’educatrice svedese e accoglienza della stessa (aprile); 

 confronto e riflessione sulle schede di osservazione prodotte dalle visite di scambio relativamente alle due diverse 

realtà (maggio). 

Una grande opportunità per i nidi di Meldola, Forlimpopoli, Castrocaro Terme e Bertinoro, sempre attenti alla ricerca e alla 

sperimentazione, di confrontarsi a livello pedagogico ed educativo con una nuova realtà europea. In attesa di potervi aggiornare 

riguardo l’iniziativa attraverso le pagine di questo giornalino, ringrazio il Sindaco Venturi per l’opportunità di crescita 

professionale offerta a tutto il collettivo del nido e a tutti i servizi che fanno parte del comprensorio. 

Fabiola Crudeli 
Coordinatrice Psicopedagogica Servizi per l’Infanzia 0/6 

Questa sezione è dedicata alle attività, iniziative o quant’altro si svolga nel territorio della Val Bidente e di Castrocaro Terme e 

che può avere un interesse per le famiglie che vi abitano: chi fosse interessato a contribuire con comunicazioni, notizie, 

suggerimenti, svaghi, …, può rivolgersi al Centro per le Famiglie del proprio Comune. 

 

pagina aperta - pagina aperta - pagina aperta - pagina aperta 

mailto:lll2008@daltours.it
http://www.daltours.it/lll2008.html
http://www.lllitalia.it/Sito/Convegno.html
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Oggi non me ne va bene una! Ho dormito poco... la caldaia 

è andata in blocco… sono girato male… proprio non è 

giornata! 

Inoltre sono tre giorni che provo a scrivere qualcosa per il 

giornalino, ma niente mi soddisfa… Ho buttato giù qualcosa 

sul momento particolare del Centro: siamo alla fine di un 

ciclo e bisogna pensare e progettare il futuro… un momento 

stimolante ma anche pieno di insidie… Ho scritto qualche 

riga, stimolato anche dal fatto che su queste pagine sono 

presenti tante testimonianze, sull’importanza del raccontare e 

del raccontarsi, la funzione delle favole, l’incontro con le 

emozioni, il rispecchiarsi ed il risuonare… Ma niente: non è 

proprio giornata! 

Mentre ero sotto la doccia e quando l’acqua è diventata 

d’un tratto gelida… mi è venuto un pensiero: perché non 

affrontare il tema della sfi…ducia nel presente? Viviamo in 

un epoca in cui i vissuti depressivi sono spesso negati o 

trattati con pillole della felicità. In un mondo che gira tutto 

intorno a te non ci si può permettere di non essere al top, di 

non essere in linea con le aspettative legate ai ruoli che ci 

troviamo ad incarnare livellate sempre su modelli alti e 

spesso artificiali (non a caso i modelli spesso sono pompati 

da logiche pubblicitarie e di mercato). Si deve essere belli, 

sani, produttivi, di successo, speciali… e la vita ti sorride! 

Ma cosa succede quando qualcosa non va come previsto? 

Cosa accade se, per i motivi più svariati, la nostra vita non è 

identica a quella che sogniamo o che ci fanno sognare? 

Come la mettiamo quando il gioco momentaneamente si 

inceppa? O quando le bombole dell’aria vanno in riserva? 

Mi tornano in mente i racconti di alcune neo-mamme che 

descrivono come un incubo alcuni momenti della loro nuova 

vita con un neonato... Oppure le difficoltà nel gestire i 

momenti di pressione e di stress legati ad alcuni snodi della 

propria vita professionale e personale… 

Tutto ad un tratto tutto diventa buio e non basta una 

merendina per far tornare la luce… ogni cosa diventa pesante 

e faticosa… e, quel che è peggio, spesso non si vede una via 

d’uscita: c’è solo la difficoltà “immobilizzante” del presente 

che fagocita anche il futuro. 

Quant’è importante, in questi frangenti, avere (e darsi) la 

possibilità di poter condividere ciò che si sta provando, dar 

voce alle debolezze, alle fatiche, ai sensi di inadeguatezza 

che caratterizzano l’esperienza di noi esseri umani per poter 

permettere alle nostre forze ed energie di trovare delle vie 

per superare le difficoltà… e guardare con fiducia il futuro! 

Qualche anno fa da queste pagine ricordavo il detto “dopo 

la pioggia viene il sereno” e mi sono stupito quando una 

mamma mi fermò per strada ringraziando per quel articolo. 

E allora ricordiamocelo ancora, come la Rossella di Via 

col vento: “Domani è un altro giorno!” 

Io intanto… chiamo l’idraulico. 
 

Fabio Canini 

Coordinatore e referente dei 

Centri Territoriali per le Famiglie 

Bassa Val Bidente - Castrocaro Terme 

c.famiglie@inwind.it - 328.1243117 

 

 
 

 

Foglio di informazione dei Centri Territoriali per le Famiglie 
Assessorato ai Servizi Sociali dei Comuni di Bertinoro, Castrocaro Terme – Terra del Sole, 
Civitella di Romagna, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Predappio, Santa Sofia e Tredozio. 

Sito web: www.centriperlefamiglie.it – e mail: c.famiglie@inwind.it 
 

Numero 23 – Aprile 2008 
---- o 0 o ---- 

 

Quando non è giornata… 
 

mailto:c.famiglie@inwind.i
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“Finalmente è martedì!!!!! Che bello!!!!!! Mi aspetta il 

laboratorio di Playback Theatre!!!!!!” 

Da un mesetto a questa parte ho iniziato a frequentare un 

laboratorio dal titolo: Playback Theatre. Un po’ per gioco, un 

po’ perché si sarebbe fatto a Forlimpopoli, un po’ perché lo 

faceva un’amica e sicuramente perché avevo voglia di fare 

qualcosa di nuovo… non so come ma mi sono iscritta e 

adesso che lo sto frequentando sono davvero soddisfatta di 

avere fatto questa scelta. 

Non vi dico lo smarrimento della prima sera. Persone del 

tutto nuove (tranne la mia amica Marta) provenienti da paesi 

limitrofi. Persone con età diverse: dai 22 ai 50 anni!!!! 

E soprattutto nuove esperienze, nuovi modi di percepire le 

emozioni e di esprimerle. Come per magia, con naturalezza e 

spontaneità, con grande rispetto ed empatia, come fossimo 

parte di un puzzle, ci siamo amalgamati e incastrati 

perfettamente. 

Mi piace questo laboratorio perché mi ha fatto esprimere 

me stessa, ha cercato di rendermi più disinvolta, spontanea… 

a volte ci è riuscito… a volte no. Ma credo che tutto sia 

necessario. Ho cercato di dare tanto per me stessa ma anche 

per gli altri. Ho cercato di prendere tutto il meglio che gli altri 

potevano darmi.  

Una frase che ha colto la mia attenzione quando ho letto 

l’annuncio di questo laboratorio sul giornalino delle famiglie 

è stata: “per allenare i muscoli dell’anima”… E’ verissimo: 

questo laboratorio è certamente  una palestra che allena i 

muscoli dell’anima; e di queste palestre ce n’è tanto bisogno.  

Con gli altri partecipanti ho condiviso tutte le fasi del mio 

stato d’animo: sono partita euforica, non solo per il corso ma 

perché in quel momento lo ero nella vita quotidiana; poi  

sono passata all’ansia e via di seguito ogni sera con stati 

d’animo diversi; e così mi sono resa conto che è stato anche 

per gli altri.  

Quando incontri una persona per strada gli chiedi: come 

stai? Noi ci chiediamo: com’è questa sera il tuo stato 

d’animo????  

Mi sento di dire che voglio “bene” a tutti i miei compagni 

di laboratorio, che a loro posso dare tanto come loro danno 

tanto a me. Questo mi ha fatto riflettere sul come sono 

importanti per noi stessi le persone che ci circondano … e noi 

viceversa lo siamo per loro. E poi quante risate…!!!!!!  

Non mi voglio dilungare oltre perché certe emozioni non si 

possono descrivere con parole… bisogna avere il coraggio di 

mettersi in gioco e provarle sul proprio io. 

Morena 

 

Sono una mamma di due bambini tutta presa da lavoro e 

famiglia a cui la coscienza aveva precluso gli extra per 

concentrasi a 360° sulla famiglia e sul lavoro… fino a quando 

l’occhio è caduto sul giornalino delle famiglie di gennaio: lì 

c’era un invito ad un laboratorio di gioco espressivo e 

Playback Theatre. Non sapevo bene di cosa si parlasse ma la 

frase che mi ha colpito è stata: “rimettere in moto energie 

creative che la vita quotidiana dell’adulto tende ad 

appiattire” e la mia vita aveva assolto perfettamente a quel 

compito. Mi sono detta: “Proviamo!” 

Premetto che sono sempre stata molto insicura e piena di 

complessi; ho passato gli anni con la voglia di fare ma con la 

paura di osare. Bene: al primo incontro mi sentivo come un 

pesce fuor d’acqua, ero un misto fra l’espressione giuliva e il 

tronco d’albero che però pian piano si è trasformata in sano 

divertimento. 

La conoscenza di questo gruppo di persone e il cimentarsi in 

giochi apparentemente sciocchi mi ha caricato di energia 

positiva contribuendo a nutrire la mia anima di autostima di 

cui ero veramente carente. 

Col passare degli incontri mi stupivo sempre più della 

naturalezza dei miei movimenti e il raccogliere riscontri 

positivi dagli altri partecipanti mi ha fatto pensare: “Ma sto 

impazzendo? Non mi riconosco più! Ma non è che sto 

esagerando?” 

Io dicevo di me che ero nata vecchia, con il senso di dovere 

stampato addosso. Alla soglia dei 40 anni mi si rivoluziona il 

mondo interiore. Sarà la meritata saggezza? Alla buon 

ora!…O sarà che ho dormito tutti questi anni, sonni peraltro 

non proprio tranquilli in quanto legata a schemi rigidi dettati 

dalla famiglia e dai precedenti vissuti di questa… 

Allora ben venga la sveglia. Che suoni a tutta birra per 

spezzare quella catena che magari non era poi così sana! 

Così… sarà anche per le letture a cui mi sono appassionata 

con quella sete di comprendere il mio vero IO, le mie vere 

necessità e per contro per comprendere meglio anche chi mi 

circonda; …sarà questo corso davvero stimolante; …sarà la 

stima e l’ammirazione che ho assaporato da una carissima 

amica, ma credo che sia giunta l’ora di un nuovo IO, più 

consapevole, più positivo e anche più espressivo. 

Dico un grazie sincero al corso ed ai compagni di avventura 

che mi hanno saputo arricchire tanto aiutandomi a 

relazionarmi in modo spontaneo e senza la paura di non essere 

all’altezza: i miei 153 cm di altezza non aiutano ma quando si 

è sganciati da pregiudizi e da prigioni mentali tutto sembra più 

semplice. 

Marta 

 
Il laboratorio,  a grande richiesta,  proseguirà anche nel mese di aprile … 

L’entusiasmo e la voglia di sperimentarci ci ha portato a pensare la possibilità di incontrare un “pubblico” col quale interagire. 

È per questo che invitiamo chiunque voglia vivere questa emozione con noi alla performance di Playback Teatre 

“Quella volta è successo che…” 

Martedì 29 aprile alle ore 21 presso il Centro per le Famiglie di Forlimpopoli (Asilo Rosetti) 

Il Playback Theatre è una forma originale di improvvisazione teatrale in cui il pubblico può raccontare piccoli eventi della 

propria vita e poi li guarda rappresentati immediatamente attraverso improvvisazioni sceniche e musicali. 

Il Playback Theatre é un teatro spontaneo il cui processo è efficace a pressoché ogni livello di abilità da parte degli attori. 

Tutto ciò che è necessario è rispetto, empatia e piacere di rappresentare. 

Formazione Genitori ed Educatori “A teatro, a teatro!”: 

la parola a due partecipanti e l’invito ad un incontro 
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Notizie dai Centri – Notizie dai Centri – Notizie dai Centri 

PPeerr  mmaaggggiioorrii  iinnffoorrmmaazziioonnii  eedd  iissccrriizziioonnii::  

rriivvoollggeerrssii  aaii  CCeennttrrii  TTeerrrriittoorriiaallii  ppeerr  llee  FFaammiigglliiee::  

332288..11224433111177  
  

II  CCeennttrrii  TTeerrrriittoorriiaallii  ssaarraannnnoo  aattttiivvii  ffiinnoo  aall  2200  

ggiiuuggnnoo;;  llaa  sseeddee  ddii  FFoorrlliimmppooppoollii  ffiinnoo  aall  2266..  

LLaa  rriiaappeerrttuurraa  èè  pprreevviissttaa  

ppeerr  llaa  sseeccoonnddaa  mmeettàà  ddii  sseetttteemmbbrree  22000088  

Laboratorio di 

massaggio al neonato 
 

Il laboratorio, rivolto a mamme e bimbi da età compresa tra 

uno e otto mesi, si articola in 4 incontri di un’ora e mezza e 

prevede un contributo di iscrizione di 20,00 euro. 

Conduttrice: Luisa Ciracò (Associazione Italiana Massaggio 

Infantile). 
 

SANTA MARIA NUOVA – in corso di svolgimento. 
 

CASTROCARO TERME – il mercoledì dal 23 aprile al 14 

maggio (10 -11,30) presso il Centro per le Famiglie. 

Termine delle iscrizioni: lunedì 21 aprile. 
 

FORLIMPOPOLI – il giovedì dall’ 8 al 29 maggio (14,30-

16) presso il Centro per le Famiglie. 

Termine delle iscrizioni: mercoledì 7 maggio. 
 

MELDOLA – il giovedì dall’ 8 al 29 maggio (16,45-18,15) 

presso il Nido d’Infanzia “Il Pulcino”. 

Termine delle iscrizioni: mercoledì 7 maggio. 

 

A.A.A. 

BABY SITTER CERCASI 

 

Capita spesso che genitori si rivolgano ai Centri 
Territoriali per le Famiglie chiedendo nominativi di 
baby sitter alle quali rivolgersi.  
 

In questi anni sono stati raccolti diversi nominativi di 
persone che si erano dichiarate disponibili a svolgere 
questa mansione. Con l’esigenza di aggiornare ed 
ampliare la rosa delle candidate invitiamo coloro che 
vogliano essere inserite nella lista delle baby sitter 
presente presso i Centri Territoriali per le Famiglie della 
Bassa Val Bidente e di Castrocaro Terme a prendere 
contatto col Centro più vicino. 
 

La funzione dei Centri in questa operazione consisterà nel 
proporre i nominativi relativi alla propria zona di residenza 
alle famiglie che faranno questo tipo di richiesta. Saranno 
le famiglie stesse a prendere contatti con le candidate 
baby sitter per verificarne la disponibilità e la rispondenza 
alle proprie esigenze. 

SVEZIA / ITALIA: uno scambio di 

crescita professionale e personale 

 

“Sono appena tornata da Molndal in Svezia dove ho avuto 

la possibilità di seguire, per due settimane, la vita 

quotidiana che si svolge nei loro servizi per l’infanzia. 

E’ una realtà diversa dalla nostra sia per cultura che per 

esigenze ambientali, non ci sono i Nidi e le Materne ma le 

Pree-Schools dove vengono inseriti bambini da 1 a 5 anni . 

Una delle caratteristiche che mi è rimasta maggiormente 

impressa è che i bambini trascorrono molto tempo 

all’aperto nonostante le temperature rigide, la pioggia o, 

addirittura, la neve senza che ciò crei apprensione e 

preoccupazione nelle  insegnanti né, soprattutto, nei 

genitori.  

Tutti i giorni, con qualsiasi tempo e temperatura, giocano 

all’aperto: con la sabbia sotto la pioggia, girano coi tricicli 

contro il vento freddo, fanno l’altalena e lo scivolo 

sporcandosi tutti e, una volta la settimana, fanno l’uscita 

nel bosco.  

I genitori sono contenti che i loro bambini stiano il più 

possibile all’aria aperta. 

Sarebbe bello e interessante riuscire ad introdurre un po’  

di queste abitudini svedesi anche nei nostri servizi…” 

Verdiana Gordini 
Educatrice Nido d’Infanzia “Il Pulcino” -  Meldola 

 

Giovedì 3 aprile si è svolto presso l’Arena Hesperia un 

incontro pubblico per far conoscere e condividere questa 

esperienza presso la Pree-School di Molndal. 

Alla serata era presente anche Yvonne Parsson, l’insegnante 

svedese che è a sua volta a Meldola per conoscere da vicino 

il metodo educativo utilizzato nei nostri Nidi d’Infanzia. 

 

Se vuoi essere aggiornato sulle varie iniziative dei Centri in tempo reale iscriviti alla 

“MAIL-NEWS” del Centro per le Famiglie: basta scrivere a     c.famiglie@inwind.it      e 

periodicamente ti verrà inviata una e-mail che ti informerà di cosa sta bollendo in pentola. 

Bertinoro - Incontri rivolti a 

genitori ed educatori 
 

All’interno del progetto “Prendere il largo” promosso 

dalle Associazioni “Adamantina” e “Piccoli Passi” stanno 

prendendo forma una serie di incontri, rivolti principalmente 

a genitori, che hanno l’obiettivo di proporre delle riflessioni 

e fornire degli stimoli che possano essere d’aiuto a chi ha a 

che fare con bambini con un occhio particolare a quando 

questi si affacciano alla pre-adolescenza. 

Gli incontri si svolgeranno tra aprile e maggio e, al 

momento di andare in stampa, si stanno definendo i dettagli 

di cui si darà notizia attraverso volantini e MailNews. 
 

Tra le azioni inserite nel progetto “Prendere il largo” si 

segnala anche la possibilità di dar vita sul territorio a gruppi 

di “auto-mutuo aiuto” di genitori guidati da un facilitatore. 

I gruppi potranno essere attivati attorno ad un tema che leghi 

i partecipanti (ad es. genitori di figli adolescenti, genitori 

adottivi o affidatari, genitori di figli con disabilità, …) 

Per maggiori informazioni rivolgersi ai 

Centri Territoriali per le Famiglie 
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ATTIVITA’ DE “LA LECHE LEAGUE” 
Ciao a tutti, gli incontri del gruppo de La Leche League (lega per l'allattamento materno) proseguono con la stessa cadenza 

mensile. Tutti i mesi all’incontro partecipa sempre qualche nuova mamma col suo bimbo o qualche donna in gravidanza ansiose 

di ricevere informazioni sull'allattamento e curiose di conoscere donne che attraversano la stessa esperienza. Per farvi 

comprendere quanto siano preziosi questi appuntamenti, lascio la parola ad una mamma del gruppo Stefania che ha scritto una 

lettera per il bollettino trimestrale della nostra associazione dalla quale ho estrapolato qualche pensiero per questo giornalino. 

"… Chiamo Laura preoccupatissima e le porgo le domande tipiche di queste situazioni (avrò poco latte? sarà nutriente?), mi 

rassicura e mi invita all’incontro delle mamme della Leche League. È passato poco tempo dal parto, mi sento ancora un po’ 

“goffa”, gli abiti non mi stanno, i punti fanno ancora male… 

Arrivo in ritardo, l’incontro si interrompe per dare il benvenuto a me e al piccolo, le mamme mi sorridono; mentre le ascolto 

parlare della loro esperienza, mi guardo intorno e percepisco l’atmosfera serena di quella casa, quasi fuori dal tempo. Ho 

conosciuto persone semplici, vere, donne alle quali piace il loro ruolo di madre, che non smaniano per tornare in forma o per 

tornare allo loro vita “di prima”, ma che godono appieno la loro maternità. Prima di incontrare le madri del gruppo de La 

Leche League, pensavo che l’allattamento fosse un percorso a ostacoli, avevo visto amiche allattare con fatica per qualche 

mese, avevano vissuto l’allattamento come una “schiavitù”, si sentivano prigioniere di quel esserino che reclamava cibo e non 

vedevano l’ora di interrompere questo vincolo troppo opprimente. Nel gruppo, invece, ho trovato un sostegno forte, soprattutto 

da parte delle mamme “veterane”, che mi hanno messo a disposizione la loro esperienza e mi aiutano di volta in volta a 

superare le difficoltà; da loro mi sento capita e insieme condividiamo un’esperienza unica e irripetibile, che, però, spesso non 

incontra l’approvazione di parenti o amici, per questo motivo è di fondamentale importanza per me avere il supporto delle 

amiche de la Leche League. Gli incontri sono anche un appuntamento per scambiarsi ricette, consigli sul sonno, sui 

divertimenti dei bambini… "  

Invito tutte le donne interessate a partecipare agli incontri per condividere la propria esperienza. Gli incontri si tengono a 

Massa Castello presso l'abitazione della consulente. Per informazioni sulle date degli incontri, sul materiale pubblicato da La 

Leche League, iscrizioni o consulenze telefoniche chiamami (preferibilmente dal lunedì al venerdì mattina dalle 8,30 alle 12,00)  

allo 0544 574700. 

Laura Cantoni - consulente de La Leche League Italia 

 

PRENDERSI CURA DELLA RELAZIONE CON I PROPRI FIGLI 
Verrà riproposto a breve, attraverso una formula intensiva, questo breve percorso sulla relazione genitori/figli. Sono previsti 

tre incontri serali nei giovedì 8, 15 e 22 maggio. 

“Prendersi cura della relazione con i propri figli fa bene. Fa bene ai figli, a se stessi e al partner contribuendo a realizzare 

l’armonia famigliare. 

La cura della relazione è un impegno quotidiano che passa attraverso il linguaggio della comprensione, dell’accoglienza, 

dell’ascolto, dell’empatia ma anche dell’autorevolezza e della capacità di porre regole efficaci. 

Per sostenere e migliorare questa cura, che ognuno di noi è capace di dare, esiste la possibilità di confrontarsi nelle proprie 

esperienze educative, di affinare delle tecniche comunicative e di ascolto, di migliorare le proprie capacità empatiche.” 

Per maggiori informazioni ed iscrizioni chiamare lo 0543.743493. 

Daniela Placido – Studio Psicosociale 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questa sezione è dedicata alle attività, iniziative o quant’altro si svolga nel territorio della Val Bidente e di Castrocaro Terme e 

che può avere un interesse per le famiglie che vi abitano: chi fosse interessato a contribuire con comunicazioni, notizie, 

suggerimenti, svaghi, …, può rivolgersi al Centro per le Famiglie del proprio Comune. 

 

pagina aperta - pagina aperta - pagina aperta - pagina aperta 

FORSE NON TUTTI CE LO SANNO CHE…  
La Biblioteca dei Genitori – Presso le sedi dei Centri Territoriali delle Famiglie di Bertinoro (lunedì 

mattina), Castrocaro Terme (venerdì pomeriggio) e Forlimpopoli (mattine di mercoledì e giovedì, 

pomeriggi di martedì, mercoledì e giovedì) e presso il Nido di Meldola sono disponibili al prestito più di  

650 titoli diversi di libri e pubblicazioni su tematiche educative che possono interessare genitori ed educatori. 

La Biblioteca dei Bambini – Presso il Centro Territoriale per le Famiglie di Castrocaro T. si può accedere al prestito di 

numerosi libri per bambini (soprattutto fascia 1/6 anni, ma qualcosa c’è anche per i più grandi). 

Il Centro di Documentazione “Professione Educatore” – Presso il Centro per le Famiglie di Forlimpopoli, oltre alla 

Biblioteca dei Genitori è possibile consultare materiali raccolti frutto di esperienze dei servizi educativi del 

territorio, ricerche, documentazioni, dispense e quant’altro possa essere di interesse in particolare per 

operatori ed educatori. La dott.ssa Daniela Carlini Gentili, che cura in particolar modo l’area informazione e 

documentazione rivolta alle famiglie, è disponibile ad orientare i visitatori nelle giornate di mercoledì (dalle 

14 alle 18) e di giovedì (dalle 13,30 alle 17,30). 
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Ognuno di noi vive delle carenze e dei bisogni ai più vari 

livelli e cerca delle risposte dove pensa di poterle trovare. 

Cosa mi serve in questo momento? Cosa posso fare per 

trovare ciò che mi serve? 

Non è sempre così facile trovare le risposte “giuste”. 

Per lavoro mi occupo anche di “formazione” in ambito 

relazionale ed una regola d’oro in questo settore sta non tanto 

nel dare una risposta ad una domanda ma nel favorire un 

processo di consapevolezza che porti ciascuno a trovare le 

“proprie” risposte giuste: l’obbiettivo non è tanto andarsene 

con tante risposte ma… con delle buone domande! 

L’invito è sempre quello ad essere il più possibile 

protagonisti e responsabili del proprio ben-essere. 

In questi giorni mi è capitato di leggere un augurio di buon 

inizio anno da parte di un dirigente scolastico. Iniziava con 

una lunga citazione che mi ha colpito e mi ha fermato 

qualche minuto a riflettere su alcuni aspetti sui quali, come 

genitore, dovrei forse essere più attento e consapevole. 

La cosa mi ha stimolato alcune domande sul mio essere 

genitore… ed ho pensato di riproporre la citazione in questo 

articolo: chissà che possa essere stimolo anche per altri!.. 

“Quando i bambini vivono… 

la povertà della solitudine, 

la povertà della fretta di crescere e delle tappe bruciate, 

la povertà di essere esibiti per ciò che sanno 

e ciò che non sanno 

la povertà di essere osannati, serviti e riveriti 

la povertà di essere pacchi depositati qua e là 

la povertà della strumentalizzazione nelle guerre familiari 

la povertà di aspettarsi tutto dall’esterno, 

la povertà della vendetta e della giustizia personale 

la povertà di aver dimenticato i sensi più primitivi 

la povertà dell’urlo e del sussurro… 

 

I bambini attendono adulti che donano loro… 

l’esperienza di Amori che orientano e che accompagnano 

l’amore per i legami, l’empatia e 

la simpatia intersoggettiva 

la possibilità di sbocciare ogni giorno di nuovo, 

la meraviglia di indugiare nella propria età, 

la possibilità di navigare nel Vero, nel Bello e nel Buono 

la gioia di essere accolti, di concedere spazi a talenti 

e vocazioni 

la riscoperta di sensi antichi per vivere emozioni, fantasie 

 e buttarsi nella gioia, 

l’attenzione ai segnali deboli, 

la cura delle parole 

la speranza di un’esperienza poetica, come frutto e fonte 

di un desiderio intenso di abitare la casa del mondo.” 

M. Seganti 

Buona lettura! 

Fabio Canini 

Coordinatore e referente dei 

Centri Territoriali per le Famiglie 

Bassa Val Bidente - Castrocaro Terme 

c.famiglie@gmail.com - 328.1243117 

 

 
 

 

Foglio di informazione dei Centri Territoriali per le Famiglie 
Assessorato ai Servizi Sociali dei Comuni di Bertinoro, Castrocaro Terme – Terra del Sole, 
Civitella di Romagna, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Predappio, Santa Sofia e Tredozio. 

Sito web: www.centriperlefamiglie.it – e mail: c.famiglie@gmail.com 
 

Numero 24 – Ottobre 2008 
---- o 0 o ---- 

 

Povertà e attese 
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Al fine di garantire risposte flessibili e differenziate alle 

esigenze delle famiglie, i Centri Gioco per Bambini e 

Genitori, nati in 

via sperimentale 

negli anni 90’, 

sono diventati 

una realtà che si è 

sviluppata e 

radicata nei 

Comuni del nostro comprensorio e della quale sono 

pedagogicamente molto fiera!!! 

Questi servizi con caratteristiche educative e di 

aggregazione rivolti a bambini di 1/3 anni, funzionano 3 

pomeriggi la settimana (il lunedì, il mercoledì e il venerdì 

dalle 16,30 alle 18,30) e 

prevedono, a differenza 

del nido, che i genitori o 

adulti accompagnatori, si 

fermino a giocare 

all’interno degli spazi 

appositamente strutturati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le educatrici che vi operano si occupano dell’accoglienza 

della coppia genitore/bambino, e di creare un contesto di 

socialità e di gioco in un’ottica di corresponsabilità educativa. 

I Centri Gioco hanno sempre incontrato grande interesse e 

partecipazione da parte delle famiglie che diventano parte 

attiva del processo educativo e nel contempo trovano uno 

spazio ed un luogo dove 

potersi incontrare e 

confrontare relativamente 

alle problematiche 

educative legate alla 

crescita del loro piccolo 

bambino. 

Penso siano ormai 

diventati un servizio 

educativo necessario all’interno della rete dei servizi (Nido, 

Scuola dell’Infanzia, Centro per le Famiglie, Centro di 

Documentazione) che i nostri Comuni offrono alle famiglie 

come supporto alla genitorialità. 

Fabiola Crudeli 
Coordinatrice Psicopedagogica Servizi Infanzia 0/6 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SVEZIA e MELDOLA: GLI SCAMBI EDUCATIVI CONTINUANO... 
Grazie alla rete SERN continuano i rapporti di scambio tra Svezia e Meldola, relativamente ai servizi per l'infanzia 0/6. 

Dal 4 al 18 ottobre l'educatrice Mrs. Malin Stenvall, svolgerà un periodo di osservazione e studio relativamente alle attività 

didattiche proposte ai bambini delle scuole materne statali Girotondo e Giramondo; successivamente l'educatrice Astrid Valeck, si 

recherà in Svezia dal 25 ottobre all' 8 novembre. 

Il 28 e il 29 novembre 2008 si svolgerà inoltre a Bertinoro un importante Seminario di studio e confronto tra le varie realtà 

dell'Emilia Romagna e della Svezia che hanno preso parte a questa prima fase del progetto triennale. 

Per saperne di più consultate il sito www.sern.eu . 

 

 

 

 

 

A.A.A. BABY SITTER CERCASI 
 

Capita spesso che genitori si rivolgano ai Centri Territoriali per le Famiglie chiedendo nominativi di baby sitter alle 
quali rivolgersi.  
 

In questi anni sono stati raccolti diversi nominativi di persone che si erano dichiarate disponibili a svolgere questa mansione. 
Con l’esigenza di aggiornare ed ampliare la rosa delle candidate invitiamo coloro che vogliano essere inserite nella lista delle 
baby sitter presente presso i Centri Territoriali per le Famiglie della Bassa Val Bidente e di Castrocaro Terme a prendere 
contatto col Centro più vicino. 
 

La funzione dei Centri in questa operazione consisterà nel proporre i nominativi relativi alla propria zona di residenza alle 
famiglie che faranno questo tipo di richiesta. Saranno le famiglie stesse a prendere contatti con le candidate baby sitter per 
verificarne la disponibilità e la rispondenza alle proprie esigenze. 

Apertura più ampia per la sede di Forlimpopoli 
 

Il Centro per le Famiglie di Forlimpopoli è ora aperto al pubblico anche il martedì mattina (9-13) a cura della dott.ssa Daniela 

Carlini Gentili che si occupa in particolar modo per il Centro dell’area informazione e documentazione rivolta alle famiglie. 

Daniela, presente anche il mercoledì e giovedì pomeriggio (14-18), si va ad aggiungere alle professionalità che già  operano al 

Centro: 

il Coordinatore del Centro per le Famiglie (martedì pomeriggio e giovedì mattina), 

la Coordinatrice Psicopedagogica dei Servizi per l’Infanzia (mercoledì mattina) 

e il Mediatore Familiare (su appuntamento)  

CENTRI GIOCO PER BAMBINI E GENITORI: 

IL BRUCO MAGICO, L’ELEFANTINO BIANCO e L’ARCA DI NOE’ 
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Notizie dai Centri – Notizie dai Centri – Notizie dai Centri 

PPeerr  mmaaggggiioorrii  iinnffoorrmmaazziioonnii  eedd  iissccrriizziioonnii::  

rriivvoollggeerrssii  aaii  CCeennttrrii  TTeerrrriittoorriiaallii  ppeerr  llee  FFaammiigglliiee::  

332288..11224433111177  
  

II  llaabboorraattoorrii  aattttiivvaattii  hhaannnnoo  ppoossttii  lliimmiittaattii::  

iissccrriivviittii  ccoonn  tteemmppeessttiivviittàà!!!!!!  

Laboratorio di 

massaggio al neonato 
 

Il laboratorio, rivolto a mamme e bimbi da età compresa tra 

uno e otto mesi, si articola in 5 incontri di un’ora e mezza e 

prevede un contributo di iscrizione di 25,00 euro. 

Conduttrice: Paola Bordogna (Associazione Italiana 

Massaggio Infantile). 
 

FORLIMPOPOLI – il martedì dal 21 ottobre al 18 

novembre (14,30-16) presso il Centro per le Famiglie. 

Termine delle iscrizioni: lunedì 20 ottobre. 
 

MELDOLA – il martedì dal 21 ottobre al 18 novembre 

(16,45-18,15) presso il Nido d’Infanzia “Il Pulcino”. 

Termine delle iscrizioni: lunedì 20 ottobre. 
 

SANTA MARIA NUOVA – il lunedì dal 3 novembre al 1 

dicembre (10 -11,30) presso il Centro per le Famiglie. 

Termine delle iscrizioni: venerdì 31 ottobre. 
 

CASTROCARO TERME – il venerdì dal 21 novembre al 

19 dicembre (10 -11,30) presso il Centro per le Famiglie. 

Termine delle iscrizioni: giovedì 20 novembre. 

 

Se vuoi essere aggiornato sulle varie iniziative dei Centri in tempo reale iscriviti alla 

“MAIL-NEWS” del Centro per le Famiglie: basta scrivere a     c.famiglie@gmail.com      e 

periodicamente ti verrà inviata una e-mail che ti informerà di cosa sta bollendo in pentola. 

Incontri rivolti a genitori ed 

educatori a Bertinoro 
 

L’impegno per il sostegno alla genitorialità delle 

Associazioni bertinoresi ha portato, soprattutto negli ultimi 

anni, ad una piuttosto ricca proposta di incontri, laboratori, 

conferenze, iniziative… 

Anche i prossimi mesi vedranno la proposta di interessanti 

momenti dedicati a genitori ed educatori che vogliano 

interrogarsi e confrontarsi su alcune tematiche che hanno a 

che fare col loro ruolo. In particolare sia l’Associazione 

Adamantina sia l’Emmanuel si stanno impegnando a dar 

forma ad interessanti calendari di appuntamenti. 

Al momento di andare in stampa si stanno definendo temi e 

date di cui si darà notizia attraverso volantini e MailNews. 

Formazione Genitori ed Educatori 

“Ancora teatro!!!” 
Laboratorio di gioco espressivo per adulti 

“È possibile trovare uno spazio per giocare tra adulti?” 

“Ci si può divertire utilizzando la musica, la voce, il 

movimento…?”    “Ci si può avvicinare al teatro in una 

maniera spontanea e senza la paura di salire sul 

palcoscenico?”    “Si può sperimentare un modo semplice e  

stimolante per rompere il ghiaccio?” … 

Sono certo che l’idea ti stimola! Non perdere l’occasione e 

vieni a provare questa palestra per i muscoli dell’anima!!! 

Si tratta del progetto “MovimentataMente”, la proposta di 

laboratori di gioco espressivo rivolti a tutte le persone 

interessate (fino ad esaurimento dei posti disponibili) attivato 

presso il Centro per le Famiglie di Forlimpopoli. 

“MovimentataMente” è un’esperienza laboratoriale 

specificamente pensata per favorire nell’adulto la riscoperta 

del valore comunicativo e relazionale del gioco espressivo. 

Il gioco non è solo una cosa “da bambini” o “per bambini” 

ma può essere uno stimolante e divertente modo per 

rimettere in moto, in modo spontaneo, energie creative che la 

vita quotidiana dell’adulto tende ad appiattire. 
 

I  4  incontri saranno condotti da Fabio Canini, esperto 

in metodi d’azione, e si svolgeranno 

i lunedì  10,  17,  24  novembre   e   1  dicembre 

dalle 20,30 alle 22,30 

presso il Centro per le Famiglie di Forlimpopoli 

La partecipazione è gratuita ma è necessaria l’iscrizione. 

Pappa, nanna e tappetone 

incontri per mamme e neonati 
 

All’interno del “Percorso Nascita” saranno proposti a 

Meldola 3 incontri rivolti a mamme con bimbi fino ad un anno 

di età. Si tratta di conversazioni con le mamme sui temi che più 

pressano da vicino i genitori con bimbi piccoli: il sonno, 

l’alimentazione, i giochi, il rientro al lavoro… 

Gli incontri si svolgeranno presso il Nido di Meldola i 

martedì 25 novembre, 2 e 16 dicembre (dalle 16,30 alle 18,30) 

e saranno condotti dall’educatrice Alga Ruscelli. 

La partecipazione è gratuita ma è necessaria l’iscrizione. 

Laboratorio di musica e burattini 

a Castrocaro Terme 
 

Il laboratorio, rivolto a genitori e bambini dai 3 ai 5 anni, 

sarà una stimolante occasione per avvicinarsi all’affascinante 

mondo dei burattini. Si costruiranno vari tipi di burattini, 

sagome, strumenti musicali che prenderanno vita in modi 

sempre nuovi! 

I 5 incontri previsti si svolgeranno presso la Biblioteca 

Comunale di Castrocaro Terme il mercoledì dalle 16.30 alle 

17.30 a partire dal 5 novembre e prevedono un contributo di 

iscrizione di 20,00 euro. 

Conduttori: Gustavo Falbo ed Elena Gugliermetti 

(Compagnia “Titeres en Fuga”) 

Termine delle iscrizioni: martedì 4 novembre. 



Il giornalino delle famiglie – ottobre 2008 108 

 

ATTIVITA’ DE “LA LECHE LEAGUE” 
La lattazione è il naturale proseguimento della gravidanza e del parto; il corpo materno infatti è naturalmente predisposto alla 

produzione di latte per il neonato e il processo continua al ritmo della suzione del bambino. 

A volte però la disinformazione rende le donne insicure e le porta a porsi molte domande in proposito: Avrò latte per il mio 

bambino? Ogni quanto tempo poppa un neonato? Quanto deve crescere nei primi mesi? Che cosa è l'allattamento a richiesta? 

Quali sono le posizioni per allattare? Cosa posso mangiare in allattamento? 

A queste e ad altre domande le donne in gravidanza e le madri che allattano potranno trovare risposta partecipando agli 

incontri de La Leche League. 

Tutte le donne interessate possono partecipare in forma gratuita e libera agli incontri che si terranno presso l'abitazione della 

consulente de LaLeche League in Via di Massa 31 a Massa Castello in provincia di Ravenna il sabato mattina dalle ore 10,00 

alle 11,30 nelle date indicate: 

11 ottobre, 8 novembre, 13 dicembre, 10 gennaio, 7 febbraio, 7 marzo, 4 aprile, 9 maggio, 6 giugno. 

E' gradita la partecipazione dei bambini e dei papà.  

Per informazioni sul materiale pubblicato da La Leche League e consulenze contattate Laura allo 0544 574700. 

Laura Cantoni - consulente de La Leche League Italia 

 

PERCORSI GENITORIALI 
Anche quest’anno riprendono gli incontri dedicati ai temi della genitorialità attraverso degli incontri di gruppo. Questi 

percorsi sono presenti al Centro per le Famiglie dal 2004 e consentono di acquisire maggiore consapevolezza sul proprio modo 

di stare in relazione con i figli al fine di migliorarlo. 

Durante il percorso si approfondiscono alcuni temi importanti per il ruolo genitoriale; si stimola la capacità creativa, la 

capacità di analisi e di soluzione dei problemi; si conoscono altre pratiche educative attraverso lo scambio tra i membri del 

gruppo; si facilita la comunicazione in famiglia attraverso l’acquisizione di abilità nell’ascolto attivo, nella risoluzione dei 

conflitti, nell’espressione delle emozioni, nel sostenere la capacità di entrare in empatia con i figli. 

Questi incontri genitoriali nascono dalla convinzione che accompagnare i figli verso la consapevolezza di sé e delle proprie 

capacità dipende dalle nostre azioni quotidiane: i figli ci guardano, ci ascoltano e in tal modo comprendono come funziona il 

mondo, che cosa si possono aspettare da se stessi e dagli altri.  

Da questo punto di vista accompagnare i figli nella crescita impone a noi adulti di conoscere dove stiamo andando. La risposta 

a questa domanda non può avvenire senza occuparsi per primo di sé stessi recuperando uno spazio per riflettere sul proprio 

senso delle cose, della vita e sul proprio modo di essere. Riflettere permette di ri-orientarsi acquisendo sempre più conoscenza e 

consapevolezza di sé. In tal modo il genitore diventa modello educativo capace di riappropriarsi del proprio essere genitore e 

cioè essere guida in grado di riconoscere e valorizzare le competenze del bambino al fine di orientarlo a sua volta nella crescita.  

Sono previsti due percorsi: il primo è partito giovedì 25 settembre dalle 20. 30 alle 22.00 ogni 15 giorni; il secondo è partito 

venerdì 3 ottobre dalle 20.00 alle 22.00 ogni 15 giorni. Le iscrizioni sono ancora aperte per chi fosse interessato.  

Per maggiori informazioni ed iscrizioni chiamare lo 0543.743493. 

Daniela Placido – Studio Psicosociale 

 

IL SERVIZIO DI MEDIAZIONE FAMILIARE 
 

Presso la sede del Centro per le Famiglie di Forlimpopoli è attivo un Servizio di Mediazione Familiare. 

Scopo di questo Servizio è aiutare i genitori separati o che si stanno per separare a gestire nel modo migliore il loro ruolo 

genitoriale anche e soprattutto quando la coppia va in crisi. Spesso i bimbi subiscono questi eventi… trovare vie d’accordo 

soddisfacenti per i figli e per sé stessi è possibile! 

Maggiori informazioni sul Servizio, gratuito non perché sia di poco valore ma perché possa essere accessibile a 

chiunque ne senta l’esigenza, si possono avere contattando le sedi dei Centri Territoriali per le Famiglie o chiamando il 

numero 328.1243117. 

Da qualche mese è stata individuata nel Centro Territoriale per le Famiglie di Meldola una ulteriore sede dove poter accedere 

al Servizio. 
 

Analogo Servizio è attivato anche dal Centro per le Famiglie di Forlì  (0543.21013) 

 e dal Centro per le Famiglie di Cesena (0547.384676) 

 

Questa sezione è dedicata alle attività, iniziative o quant’altro si svolga nel territorio della Val Bidente e di Castrocaro Terme e 

che può avere un interesse per le famiglie che vi abitano: chi fosse interessato a contribuire con comunicazioni, notizie, 

suggerimenti, svaghi, …, può rivolgersi al Centro per le Famiglie del proprio Comune. 
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Io qualcuna ce l’ho… anche se spesso fatico a trovare la 

forma più adatta per renderla concreta e fruibile. 

Il Grande Gaber un tempo cantava “Un’idea finché resta 

un’idea è soltanto un’astrazione. Se potessi mangiare 

un’idea avrei fatto la mia rivoluzione”. 

Questo Giornalino, che dal 2001 ad oggi è arrivato alla 25° 

uscita, è stato pensato proprio per raccogliere idee ed 

iniziative che potessero raggiungere gli occhi, le orecchie ed 

i palati di coloro ai quali, come servizio, principalmente ci 

rivolgiamo: i genitori. 

In questi giorni ho ricevuto una mail da una insegnante che 

non conosco personalmente e che iniziava il suo messaggio 

con questa parole: 

“Salve! 

Sono un'insegnante di scuola primaria (…) 

Ho letto più volte il "foglietto informativo" del centro 

famiglie e vi ho trovato parecchie iniziative e spunti 

interessanti... è un vero peccato che non vi sia presa tra i 

genitori (e, aggiungo, anche tra gli insegnanti) rispetto certe 

iniziative, quando è evidente un forte bisogno da parte delle 

famiglie e del "sociale" in genere... Forse la paura, forse è 

difficile ammettere i nostri limiti... è triste. (…)” 

Penso che questa persona abbia messo il dito sulla piaga e, 

in questo periodo, mi trova sulla stessa lunghezza d’onda! 

Che i “bisogni” siano tanti e diffusi è sotto gli occhi tutti; 

che nonostante i tanti e ripetuti sforzi nel cercare di proporre 

qualcosa di utile i risultati siano, a volte, limitati è una 

constatazione piuttosto generalizzata! 

Probabilmente i motivi sono tanti… mi piacerebbe però 

ribaltare la prospettiva ed utilizzare questo foglio che è 

diretto a tutti i genitori con almeno un figlio da 0 a 8 anni: 

Come pensi che il Centro per le Famiglie (o l’ Ente 

Pubblico in generale) potrebbe aiutarti nel tuo essere 

genitore? Qual è il tuo bisogno? E il tuo sogno? 

Cosa sei disponibile a fare tu per te e per chi ti sta vicino? 

Mi piacerebbe conoscere le tue risposte e le tue domande! 

Il Centro per le Famiglie ad aprile compirà 10 anni e in 

questo periodo ha sempre cercato, con tutti i suoi limiti, di 

prestare ascolto ed attenzione alla voce dei genitori… e 

spesso sono nate cose molto interessanti. 

Se pensi che il non essere solo possa aiutarti nel tuo essere 

genitore e se pensi che ci possa essere qualcosa che si può 

fare insieme… non lasciar passare troppi treni! 

Ognuno può e deve essere “protagonista” e “responsabile” 

del proprio benessere personale, familiare e sociale. 

Questo è ciò che mi sforzo di vivere e questo è ciò che mi 

guida nel mio agire professionale! 

Ancora un verso di canzone: 

“Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo”. 

A me piace saperlo; e constatarlo mi fa felice! 

Fabio Canini 

Coordinatore e referente dei 

Centri Territoriali per le Famiglie 

Bassa Val Bidente - Castrocaro Terme 

c.famiglie@gmail.com - 328.1243117 

 

 
 

 

Foglio di informazione dei Centri Territoriali per le Famiglie 
Assessorato ai Servizi Sociali dei Comuni di Bertinoro, Castrocaro Terme – Terra del Sole, 
Civitella di Romagna, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Predappio, Santa Sofia e Tredozio. 

Sito web: www.centriperlefamiglie.it – e mail: c.famiglie@gmail.com 
 

Numero 25 – Gennaio 2009 
---- o 0 o ---- 

 

Tu hai qualche idea? 
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Un Progetto 0/6*, per conoscere le forme comunicative dei 

linguaggi teatrali per l’infanzia.  

Un percorso per capire l’importanza dello strumento fiaba 

in relazione allo sfondo narrativo utilizzato per mediare gli 

apprendimenti cognitivi, affettivi e sociali dei bambini: 

raccontare storie per evocare sentimenti, emozioni di 

coraggio, paura, rabbia e pazienza. 

Il mettersi in gioco delle educatrici nell’utilizzare il 

linguaggio corporeo, in relazione alla rielaborazione di una 

fiaba, che diventa spettacolo teatrale per o con l’aiuto dei 

bambini. 

Un percorso teso all’apprendimento della “narrazione 

teatrale”, uno spazio prezioso per osservare l’intreccio tra 

gioco e gioco teatrale, per cogliere ciò che il bambino vede e 

ciò che rielabora, dopo essere stato esposto ad una finzione 

scenica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immaginate una stanza abbastanza grande ma non troppo, 

immaginate delle persone, sette o otto, che una sera alla 

settimana si incontrano, immaginate risate, immaginate 

voglia di giocare e di mettersi in gioco, immaginate colori e 

musica, immaginate il fluire delle emozioni, dei sentimenti, la 

sintonia e l’armonia, immaginate giochi di specchio e 

rispecchiamento, di ascolto e rappresentazione… immaginate 

tutto questo e saprete com’è nata e cos’è ForlimPLAYBACK 

La Compagnia dei Pellegrini… 

Se poi, con uno sforzo ulteriore di fantasia, a tutta questa 

immaginazione aggiungete la possibilità di essere presenti, di 

essere spettatori attivi di uno spettacolo non programmato, 

ma che prende le sue forme durante la serata, attraverso le 

storie, i ricordi, le sensazioni del pubblico e che ha come 

parola d’ordine l’improvvisazione, diventate, come per 

magia, parte di una Performance di Playback Theatre.  

Nel Playback Theatre gli spettatori sono invitati (chi ne ha 

voglia) ad esprimere dei loro stati d’animo, delle emozioni, 

delle sensazioni, anche del momento, fino ad arrivare, 

nell’arco della serata a narrare una storia della loro vita, buffa 

o seria, divertente o triste, piacevole o spiacevole, per poi 

guardarla ricreata ed offerta in forma artistica sul 

“palcoscenico”. 

 

Pensare e sperimentare i linguaggi teatrali in funzione dello 

sviluppo evolutivo del bambino, della sua capacità di 

comprensione e di immaginazione. 

Un lavoro che va a coinvolgere in tempi e modi diversi le 

educatrici i bambini e i genitori all’interno dell’evocazione 

narrativa con l’obiettivo di costruire uno sfondo narrativo 

comune tra nidi e scuole dell’infanzia del comprensorio, che 

sia parte della programmazione annuale e che faciliti il 

percorso di continuità educativa. 

Quest’anno sarà facile imbattersi in una Pecora 

Arrabbiata!!! 

Fabiola Crudeli 

Coordinatrice Psicopedagogia Servizi Infanzia 

* il Progetto triennale coinvolge tutti i Servizi Educativi, Nidi e 

Scuole dell’Infanzia dei 4 comuni del comprensorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martedì 16 dicembre presso il Centro per le Famiglie di 

Forlimpopoli è iniziato attraverso una prima performance 

aperta al pubblico (inaspettatamente numeroso) il viaggio, si 

spera lungo, di questa compagnia di Pellegrini che, armati di 

rispetto, empatia e piacere di rappresentare, quali strumenti 

imprescindibili del mestiere, hanno mosso i loro primi passi 

rivolti all’esterno. I Pellegrini, per definizione, una volta 

partiti non si fermano nel loro pellegrinare e hanno già in 

mente altri luoghi da visitare, altre serate da proporre… 

Io mi auguro e vi auguro di incontrarli prima o poi o di fare 

in modo che la vostra strada incroci la loro almeno una 

volta… l’esperimento non costa niente e chissà che magari 

l’esperienza non vi regali, come è successo in questa prima 

serata, sorrisi, spunti di riflessione e momenti da portare nei 

ricordi e nel cuore. 

Una Pellegrina della Compagnia 

 

 

 

 

ForlimPLAYBACK. L’inizio del viaggio 

 

L’arte come medium per una esperienza autentica e creativa 
In un recente convegno svoltosi a Forlì il prof. Cesare Scurati, noto pedagogista, sottolineava il ruolo delle arti all’interno 

dell’esperienza educativa che, a suo dire, rappresentano un vero processo cognitivo mediante il quale si sviluppano capacità di 

pensiero critico e di soluzione di problemi; consentono di accedere ad idee centrali per l’esistenza dell’uomo e di fruire di occasioni 

di esperienza vitale e ricca di valori; presentano possibilità di accesso aperte a tutti! 

Ascoltare queste parole ci ha confermato in uno sforzo che da anni promuove esperienze “globali” all’interno dei Servizi per 

l’infanzia (il “Progetto 0/6” ne è un esempio con i suoi percorsi triennali di volta in volta centrati su narrazione, musica, corporeità, 

teatro…) e nei percorsi promossi dal Centro per le Famiglie (sia rivolti a genitori e bambini assieme, sia ai soli adulti). 

Nella convinzione che il cognitivo sia più vivo e vitale quando è intriso dell’aspetto emotivo e non verbale verrà proposta martedì 

17 marzo alle 20,30 presso il Centro Famiglie una serata di Playback Theatre sul tema “Bambini e genitori: emozioni in corso!” 

rivolta principalmente a genitori con bimbi che frequentano Nidi, Centro Giochi e Scuole dell’Infanzia coinvolte nel Progetto 0/6. 

LA NARRAZIONE COME STRUMENTO DI MEDIAZIONE 
NELLA RELAZIONE EDUCATIVA 
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Notizie dai Centri – Notizie dai Centri – Notizie dai Centri 

PPeerr  mmaaggggiioorrii  iinnffoorrmmaazziioonnii  eedd  iissccrriizziioonnii::  

rriivvoollggeerrssii  aaii  CCeennttrrii  TTeerrrriittoorriiaallii  ppeerr  llee  FFaammiigglliiee::  

332288..11224433111177  
  

II  llaabboorraattoorrii  aattttiivvaattii  hhaannnnoo  ppoossttii  lliimmiittaattii::  

iissccrriivviittii  ccoonn  tteemmppeessttiivviittàà!!!!!!  

Laboratorio di 

massaggio al neonato 
 

Il laboratorio, rivolto a mamme e bimbi da età compresa tra 

uno e otto mesi, si articola in 5 incontri di un’ora e mezza e 

prevede un contributo di iscrizione di 25,00 euro. 

Conduttrice: Paola Bordogna (Associazione Italiana 

Massaggio Infantile). 
 

FORLIMPOPOLI – il martedì dal 31 marzo al 5 maggio 

(14,30-16) presso il Centro per le Famiglie. 

Termine delle iscrizioni: lunedì 30 marzo. 
 

MELDOLA – il martedì dal 31 marzo al 5 maggio (16,45-

18,15) presso il Nido d’Infanzia “Il Pulcino”. 

Termine delle iscrizioni: lunedì 30 marzo. 
 

SANTA MARIA NUOVA – il lunedì dal 20 aprile al 18 

maggio (10 -11,30) presso il Centro per le Famiglie. 

Termine delle iscrizioni: venerdì 17 aprile. 
 

CASTROCARO TERME – il venerdì dal 8 maggio al 5 

giugno (10 -11,30) presso il Centro per le Famiglie. 

Termine delle iscrizioni: giovedì 7 maggio. 

 

Se vuoi essere aggiornato sulle varie iniziative dei Centri in tempo reale iscriviti alla 

“MAIL-NEWS” del Centro per le Famiglie: basta scrivere a     c.famiglie@gmail.com      e 

periodicamente ti verrà inviata una e-mail che ti informerà di cosa sta bollendo in pentola. 

Giochiamo con i suoni 

Laboratori di musicoterapia 

 

Laboratorio per genitori e bimbi dai 3 ai 5 anni alla 

scoperta della magia dei suoni. 

Il laboratorio prevede attività di esplorazione, produzione e 

ascolto all’interno di uno spazio giocoso ascoltante... 

accogliente… dialogante... non competitivo… 

La musicoterapia favorisce lo sviluppo di capacità senso-

motorie, percettivo-cognitive, rafforza il rapporto bambino 

genitore e la crescita emotiva della persona. 

L’utilizzo della musica, rispetto al canale verbale, 

rappresenta un’importante facilitazione della “messa in gioco 

di sé” per i bambini così come per gli adulti. 

I due laboratori previsti si articoleranno in 5 incontri e 

prevedono un contributo di iscrizione di 20,00 euro. 

Conduttrice: Elisabetta Siluri 
 

SANTA MARIA NUOVA – il mercoledì dal 4 febbraio al 4 

marzo (ore 17 –18) presso la Scuola dell’Infanzia Statale. 

Termine delle iscrizioni: lunedì 2 febbraio. 
 

MELDOLA – il giovedì dal 5 marzo al 2 aprile (ore 17 –18)  

presso il Nido d’Infanzia “Il Pulcino”. 

Termine delle iscrizioni: martedì 3 marzo. 

 

MUSICARTEFAMIGLIA 

Laboratorio espressivo nella 

"Globalità dei Linguaggi" 

 

Partendo dalla storia “La valle magica dei 4 paesi”, tema 

conduttore di tutti gli incontri, viaggeremo alla scoperta di 

Acqua, Aria, Terra e Fuoco attraverso giochi psicomotori, 

musicali e attività artistiche. 

Bambini e genitori potranno sperimentarsi insieme e 

liberamente attraverso i vari linguaggi comunicativi ed 

espressivi che ognuno di noi possiede... riscoprendo che ogni 

bambino, ogni essere umano è unico e irripetibile… 

Si consiglia un abbigliamento comodo 
 

Il laboratorio, 5 incontri rivolti a genitori e bambini dai 3 

ai 5 anni, si svolgerà a FORLIMPOPOLI presso il Centro 

per le Famiglie il martedì dalle 17 alle 18 a partire dal 24 

marzo e prevede un contributo di iscrizione di 20,00 euro. 
 

Conduttrice: Elisabetta Graziani 
 

Termine delle iscrizioni: lunedì 23 marzo. 

Prossimamente… 
 

I prossimi mesi si prospettano piuttosto densi di iniziative e 

progetti, alcuni dei quali sono ancora in fase di gestazione. 

Nel frattempo ne diamo notizia di alcune che verranno 

sicuramente approfondite tramite volantini dedicati ed 

all’interno della MailNews del Centro per le Famiglie. 
 

MELDOLA – All’interno della rete SERN il 28 gennaio 

saranno ospitati 2 esperti svedesi che cureranno una giornata di 

formazione attiva per insegnanti che avrà per tema “Attività 

educative all’aperto”; alle 20,30 presso la Sala Hesperia è 

prevista una serata dedicata ai genitori. 
 

BERTINORO – Sono in programmazione una serie di incontri 

tematici con esperti rivolti principalmente a genitori ed 

educatori. A breve disponibili i calendari dettagliati. 
 

FORLIMPOPOLI : 

 La neo compagnia “ForlimPLAYBACK” curerà alcune 

serate aperte presso il Centro per le Famiglie; le prossime 

martedì 17 febbraio e martedì 17 marzo (quest’ultima 

in collaborazione col Coord. Pedagogico – Progetto 0/6) 

 In collaborazione con la Scuola dell’Infanzia “Acquarello” 

ed in continuità con un progetto rivolto a genitori saranno 

proposti, in primavera presso il Centro per le Famiglie, 

due incontri con la psicoterapeuta Daniela Regazzi. 

 Si prevede di attivare nei prossimi mesi, presso il Centro 

per le Famiglie, momenti settimanali informali di 

incontro e confronto rivolti a mamme e bambini fino 

ad 1 anno di età. Si valuterà in questa fase se questa 

iniziativa, che viene incontro a richieste di neo-mamme, 

potrà avere le risposte e gli sviluppi auspicati. 



Il giornalino delle famiglie – gennaio 2009 112 

 

ATTIVITA’ DE “LA LECHE LEAGUE” 
Cosa c'è di meglio di un caldo abbraccio di mamma in questo freddo inverno? Caldo e nutriente è anche il latte che la mamma 

può dare al suo bambino senza controindicazioni, senza orari, senza tabelle, senza misure, senza attrezzature particolari. 

Allattare al seno è un gesto d'amore completo che da al bambino nutrimento e conforto. Per saperne di più sull'allattamento 

potrete partecipare ai prossimi incontri di sabato 10 gennaio, 7 febbraio, 7 marzo, 4 aprile, 9 maggio , 6 giugno 2009 dalle 

10,00 alle 11,30 a Massa Castello presso l'abitazione della consulente Cantoni Laura (tel. 0544 574700). Gli incontri sono liberi 

e gratuiti, aperti alle donne in gravidanza e alle mamme che allattano i loro bimbi. Potete visitare anche il sito www.lllitalia.org  
 

Segnalo con piacere che nelle giornate di venerdì 17 e sabato 18 aprile presso l'Hotel Adria a Milano Marittima (RA) si terrà 

il seminario dedicato all'allattamento al seno dedicato in particolar modo a tutti gli operatori sanitari che si occupano della 

mamma e del neonato. 

PROGRAMMA, ADESIONI E INFORMAZIONI: DALTOURS SRL Piazza Irnerio 67, 00165 ROMA tel. 06.66000016 - fax 06.66000564 

email: lll2009@daltours.it - oppure scaricarlo on line: www.daltours.it/lll2009.html 

Copia del programma può essere reperita presso le sedi del Centro per le Famiglie. 

Laura Cantoni - consulente de La Leche League Italia 

 

VIAGGIO NELLA RELAZIONE UMANA  
Percorso di formazione per genitori ed educatori 

Per il quinto anno consecutivo anche il 2009 si apre con un percorso di formazione volto a migliorare le competenze relazionali 

DESTINATARI: Il percorso è rivolto ai genitori e a tutti coloro che sono chiamati ad esercitare alcune capacità umane che chiedono di 

essere sviluppate attraverso una formazione che fornisca  specifiche competenze relazionali (insegnanti; educatori; ecc..).  

OBIETTIVI E FINALITÀ: Acquisire consapevolezza sul proprio modo di essere e di agire per aumentare l’efficacia del proprio 

comportamento. In particolare la finalità ha come oggetto quello di informarsi e formarsi su alcune tecniche comunicative: migliorare 

la capacità di ascolto e di risposta, stimolare la propria capacità creativa all’interno della relazione, la capacità di analisi e di soluzione 

dei problemi, migliorare la gestione dei conflitti.  

CADENZA E MODALITÀ DEGLI INCONTRI: 4 incontri a partire del 13 febbraio 2009 dalle 20.00 alle 21.30 ogni quindici giorni presso il 

Centro per le Famiglie; costo 50,00 euro. Il percorso è caratterizzato da un contenuto teorico (30%) e da una parte esperienziale (70%). 

Per maggiori informazioni ed iscrizioni chiamare lo 0543.743493. 

Daniela Placido – Studio Psicosociale 

 

IL NIDO LA LUCCIOLA COMPIE 30 ANNI: AUGURI!!! 
Il Nido “La Lucciola” di Forlimpopoli è stato inaugurato il 6 novembre 1978 ed 

accoglie attualmente 42 bambini dai 10 ai 36 mesi, suddivisi in due sezioni: piccoli e 

grandi. L’equipe educativa che vi opera è composta da 6 educatori, 2 bambinaie ed una 

coordinatrice psicopedagogica (nella foto insieme all’Assessore Zoffoli). AUGURI! 

Come gli altri Nidi del comprensorio ha vissuto negli ultimi anni grandi trasformazioni 

e un grosso impegno è stato rivolto al consolidamento della qualità, per definirlo sempre 

più come luogo di cura ed di educazione per i bambini e come sostegno alle famiglie, in 

funzione di una promozione di una cultura per l’infanzia. 

Il Nido è organizzato in spazi ed angoli, per rispondere alle esigenze emotive, cognitive 

e affettive delle diverse età del bambino. L’osservazione è considerata non solo come 

tecnica o strumento di lavoro, ma come percorso di conoscenza del bambino. La programmazione è inserita all’interno di uno 

sfondo integratore (Progetto 0/6) il cui filo narrativo è dato dalla formazione congiunta con la Scuola dell’Infanzia. La 

continuità educativa nido/famiglia si realizza attraverso colloqui, gruppi di lavoro, feste, incontri di sezione, assemblee, 

foglio giornaliero, cartelloni, foto, album personali, libro-storia... per favorire, attraverso la partecipazione attiva dei genitori, un 

processo di crescita condiviso. L’inserimento viene realizzato attraverso una strategia metodologica che prevede il piccolo 

gruppo, con un’educatrice di riferimento. I tempi della giornata al nido vengono introdotti da un personaggio mediatore, in 

un’alternanza di routine e momenti di gioco/attività, per rendere l’ambiente stabile, capibile, prevedibile dal bambino. 

Il Nido garantisce la continuità verticale, attraverso un progetto di raccordo condiviso tra Nido e Scuola dell’Infanzia, ed è 

inoltre inserito in una rete di rapporti con le altre agenzie educative del territorio (Centri per le Famiglie, Nidi del 

comprensorio, Centri Gioco, Scuole dell’Infanzia, Biblioteche Comunali, Centri Anziani, …) 

Fabiola Crudeli - Coordinatrice Psicopedagogica Servizi Infanzia 

Questa sezione è dedicata alle attività, iniziative o quant’altro si svolga nel territorio della Val Bidente e di Castrocaro Terme e 

che può avere un interesse per le famiglie che vi abitano: chi fosse interessato a contribuire con comunicazioni, notizie, 

suggerimenti, svaghi, …, può rivolgersi al Centro per le Famiglie del proprio Comune. 
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Dieci anni sono passati da quando questo piccolo Servizio 

rivolto ai genitori ha iniziato a muovere i primi passi. 

Eh sì! Un bel traguardo… e provando a guardarmi alle 

spalle mi trovo stupito a snocciolare il gran numero di 

iniziative che si sono inanellate in questi anni (laboratori, 

incontri, conferenze, animazioni,…), a ricordare i piccoli e 

grandi progetti che si sono attivati perché incontrandosi ci si 

è detti: “Sì, dai!!!”, a passare in rassegna i visi di compagni 

di strada con cui abbiamo camminato insieme, anche se solo 

per brevi tratti, a sentire riconoscenza per tutti coloro che 

hanno collaborato e collaborano tuttora a far in modo che le 

cose girino nel modo migliore… per quel che è possibile. 

Ricordi, storie, scontri, difficoltà, sfide, progetti … che nel 

quotidiano scorrere degli impegni tendono a scivolare in 

secondo piano… e, se le persone si avvicendano, rischiano 

addirittura di perdersi, dissipando quel ricco patrimonio di 

memoria che va molto al di sopra della semplice 

rendicontazione presente nei documenti ufficiali. 

Ma tant’è! 

Un tempo i nonni avevano il grande compito di trasferire 

ai nipoti i racconti, la storia, i vissuti e la saggezza… 

Oggi, in questa sempre più frenetica società 

dell’informazione, si rischia di vivere e consumare il 

presente proiettandosi nel futuro e lasciando il passato a 

prendere polvere, come cosa d’altri tempi, in qualche 

meandro della memoria. O delegando la memoria a supporti 

elettronici che immagazzinano dati su dati e che ci fanno poi 

sudare sette camicie se dobbiamo riesumarne qualcuno: 

“… eppure dovrebbe essere qui da qualche parte!!!” 

Però ora basta con l’ “amarcord” e col “come si stava 

meglio quando si stava peggio”!!! 

Oggi cos’è che caratterizza questo decimo anno? 

Beh, in questo giornalino diamo ampio spazio ad una 

grande novità su cui già da diversi mesi stiamo lavorando: 

l’InformaFamiglie! Leggete all’interno per saperne di più. 

Inoltre stiamo collaborando col Coordinamento Pedagogi-

co Provinciale e con gli altri Centri per le Famiglie della 

Provincia ad una ricerca sui bisogni delle famiglie rispetto 

alla crescita dei figli. Questa ricerca, supervisionata 

dall’Università di Parma, richiederà la collaborazione di 

diverse famiglie con figli in età 0/6 anni nella compilazione 

di un questionario: i risultati sono previsti entro l’anno. 

Accanto all’operatività canonica si stanno poi ricercando e 

consolidando collaborazioni (ad esempio col “Percorso 

Nascita”) sempre con l’obiettivo di creare sinergie che 

permettano di offrire opportunità in più ai genitori. 

Niente male… ma è tutto qui? 

Qualche altra idea ce l’abbiamo ma la teniamo in serbo: 

vedremo se e come ci sarà possibile festeggiare…  Intanto: 

Buon Compleanno Centro Famiglie!!! 
 

Fabio Canini 

Coordinatore e referente dei 

Centri Territoriali per le Famiglie 

Bassa Val Bidente - Castrocaro Terme 

c.famiglie@gmail.com - 328.1243117 

 

 
 

 

Foglio di informazione dei Centri Territoriali per le Famiglie 
Assessorato ai Servizi Sociali dei Comuni di Bertinoro, Castrocaro Terme – Terra del Sole, 
Civitella di Romagna, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Predappio, Santa Sofia e Tredozio. 

Sito web: www.centriperlefamiglie.it – e mail: c.famiglie@gmail.com 
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Essere genitore oggi non è un compito semplice. 

Non solo bisogna essere attenti agli aspetti educativi e di 

crescita, alle regole da dare e far rispettare, alle emozioni che 

attraversano i propri figli, ai loro stati d’animo, alle loro 

difficoltà, per poterli aiutare e supportare nel loro sviluppo; 

bisogna anche sapersi giostrare al meglio nel mondo di oggi, 

così pieno di stimoli, di possibilità e di risorse, di sostegni e 

di aiuti, che è utile conoscere se si vogliono poi utilizzare per 

migliorare il proprio vivere quotidiano in famiglia.  

Spesso in questo aiuta il passaparola, la vicina di casa che 

ha fatto così, l’educatrice che ci suggerisce di andare là, il 

collega che con sua moglie hanno scelto di, la suocera che 

una sua amica le ha detto che… Ma dite la verità, quanti di 

voi hanno desiderato, almeno una volta, di poter andare in un 

unico posto e di trovarvi persone in grado di fornire tutte le 

risposte che cercate alle vostre domande che gravitano 

attorno al proprio essere genitore ed essere famiglia?  

Gruppi per genitori, che diano supporto prima e dopo la 

nascita di un bambino, ce ne sono e dove?! Le iscrizioni al 

nido, poi la scuola dell’infanzia, le elementari, le 

medie…quali sono, dove sono, come si fa?! Ci sono attività,  

laboratori da fare insieme al bambino o da far sperimentare 

ai bambini e dove ci si iscrive?! Il sostegno per bambini con 

handicap, il sostegno economico, il sostegno alle famiglie, a 

quali condizioni si ottiene, dove si va?! e se ci stiamo 

separando?! e se invece vogliamo adottare o accogliere in  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

affido un bambino?! e se…?! 

Ogni situazione ha i suoi interrogativi specifici e i suoi 

dubbi che richiedono di essere chiariti in un clima accogliente 

e competente. 

Oggi un posto così, dove poter andare quando la mente è 

affollata da questi punti interrogativi, quando si sente di aver 

bisogno di esporre le proprie perplessità o di scoprire se ci 

sono delle opportunità che fanno al caso proprio, C’E’ ed è a 

disposizione delle famiglie! Per questo scopo nasce infatti lo 

Sportello InformaFamiglie&Bambini (all’interno dei 

Centri per le Famiglie), per accogliere i genitori in un 

ambiente amichevole e disponibile, costantemente aggiornato 

su tutti i principali servizi, le attività, i progetti per bambini 

da 0 a 14 anni in ambito educativo, scolastico, sanitario, 

sociale, del tempo libero e ben altro, dei 9 Comuni promotori 

del Centro (Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, 

Civitella di Romagna, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, 

Predappio, Santa Sofia e Tredozio).  

A breve le stesse informazioni riguardanti i nostri Comuni 

saranno inserite, insieme a quelle di altri Comuni della 

Regione (tra cui i vicini Forlì e Cesena), anche nel sito 

regionale www.informafamiglie.it (sezione Info), che 

contiene già una Banca Dati da consultare, con moltissime 

informazioni interessanti e utili ai genitori.  

Daniela Carlini Gentili 
Operatrice Area InformaFamiglie 
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Un po’ di storia 
Il Sito e gli Sportelli InformaFamiglie&Bambini nascono in Emilia Romagna nel 2001 grazie al progetto “Informazione e 

Vita Quotidiana” avviato dall’Assessorato Regionale Politiche Sociali con l’obiettivo di potenziare e qualificare i servizi 

informativi per i genitori dei Centri per le Famiglie comunali. Inizialmente il progetto regionale ha coinvolto i Comuni di 

Carpi, Ferrara e Modena i cui Centri per le Famiglie si sono dotati di Sportelli per accogliere i genitori e hanno avviato la 

costruzione del sito “www.informafamiglie.it”. In questi anni gran parte dei Centri per le Famiglie è entrata in questo progetto 

e da settembre 2008 anche il Comune di Forlimpopoli e Comuni Associati (Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, 

Civitella di Romagna, Galeata, Meldola, Predappio, Santa Sofia e Tredozio) hanno dato spazio, nella sede del Centro per le 

Famiglie di Forlimpopoli, allo Sportello InformaFamiglie&Bambini e stanno lavorando attivamente per inserire le 

informazioni raccolte nel Sito regionale. 

Alla ricerca delle informazioni perdute… 
Il territorio, così vasto e così vario nelle particolarità di ciascuna realtà, non ha semplificato il lavoro di ricerca e organizzazione 

delle informazioni ritenute utili per aiutare ad orientare le famiglie dei diversi Comuni.  

Il nostro scopo, e più in generale quello dell’InformaFamiglie&Bambini, è quello di riunire insieme informazioni provenienti da 

servizi alle famiglie, da Enti, Associazioni o strutture private diversi e non sempre collegati tra loro, proprio per rendere più 

semplice la ricerca di risposte, spesso variegate, da parte dei genitori in un unico luogo, reale e virtuale.  

La nostra difficile ricerca delle informazioni perdute tuttavia non è ancora terminata in tutte le sue parti e probabilmente non 

risulterà ancora completa o soddisfacente anche quando il frutto del nostro lavoro sarà consultabile e scaricabile da internet: 

il labirinto delle tante opportunità presenti ha rischiato e rischia a volte di farci perdere nei suoi meandri. 

Proprio da questa considerazione parte il nostro invito rivolto a tutti quelli che dovessero riscontrare informazioni non presenti 

nella Banca Dati, ma che loro hanno, su Servizi, Associazioni, Enti, strutture pubbliche o private, e che potrebbero risultare utili 

alle famiglie e ai bambini: scriveteci, telefonateci, veniteci a trovare o fatecelo sapere nel modo che riterrete più utile! 

InformaFamiglie&Bambini 
l’informazione a misura di mamme, papa’ e… bambini!!! 

http://www.informafamiglie.it/
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Notizie dai Centri – Notizie dai Centri – Notizie dai Centri 

PPeerr  mmaaggggiioorrii  iinnffoorrmmaazziioonnii  eedd  iissccrriizziioonnii  

rriivvoollggeerrssii  aaii  CCeennttrrii  TTeerrrriittoorriiaallii  ppeerr  llee  FFaammiigglliiee::  

332288..11224433111177  
  

II  CCeennttrrii  TTeerrrriittoorriiaallii  ssaarraannnnoo  aattttiivvii  ffiinnoo  aall  2200  

ggiiuuggnnoo;;  llaa  sseeddee  ddii  FFoorrlliimmppooppoollii  ffiinnoo  aall  2266..  

LLaa  rriiaappeerrttuurraa  èè  pprreevviissttaa  

ppeerr  llaa  sseeccoonnddaa  mmeettàà  ddii  sseetttteemmbbrree  22000088  

Laboratorio di massaggio al neonato 
 

Il laboratorio, rivolto a mamme e bimbi da età compresa tra 

uno e otto mesi, si articola in 5 incontri di un’ora e mezza e 

prevede un contributo di iscrizione di 25,00 euro. 

Conduttrice: Paola Bordogna (Associazione Italiana 

Massaggio Infantile). 
 

FORLIMPOPOLI e MELDOLA – in corso di svolgimento. 
 

SANTA MARIA NUOVA – il lunedì dal 20 aprile al 18 

maggio (10 -11,30) presso il Centro per le Famiglie. 

Termine delle iscrizioni: venerdì 17 aprile. 
 

CASTROCARO TERME – il venerdì dal 8 maggio al 5 

giugno (10 -11,30) presso il Centro per le Famiglie. 

Termine delle iscrizioni: giovedì 7 maggio. 

 

Se vuoi essere aggiornato sulle varie iniziative dei Centri in tempo reale iscriviti alla 

“MAIL-NEWS” del Centro per le Famiglie: basta scrivere a     c.famiglie@gmail.com      e 

periodicamente ti verrà inviata una e-mail che ti informerà di cosa sta bollendo in pentola. 

Pappa, nanna e tappetone 

incontri per mamme e neonati 
 

All’interno del “Percorso Nascita” saranno proposti a 

MMEELLDDOOLLAA 3 incontri rivolti a mamme con bimbi fino ad un 

anno di età. Si tratta di conversazioni con le mamme sui temi 

che più pressano da vicino i genitori con bimbi piccoli: il 

sonno, l’alimentazione, i giochi, il rientro al lavoro… 

Gli incontri si svolgeranno presso il Nido di Meldola i 

giovedì 23 aprile, 7 e 21 maggio (dalle 16,30 alle 18,30) e 

saranno condotti dall’educatrice Gloria Nanni. 
 

La partecipazione è gratuita ma è necessaria l’iscrizione. 

Incontri per genitori ed educatori 

 

FFOORRLLIIMMPPOOPPOOLLII – al Centro per le Famiglie, ore 20,45 

8 aprile: “Genitori  e  figli : districarsi tra colpe, errori, 

bugie, difficoltà di crescita.” 

6 maggio: “Crescere in situazioni difficili: separazioni, 

adozioni, famiglie allargate, bambini malati, gemellarità, ...” 

incontri guidati dalla dott.ssa Daniela Regazzi, psicoterapeuta 

in coll. con l’Istituto Comprensivo e la Materna “Acquarello”. 
 

FFOORRLLIIMMPPOOPPOOLLII – al Centro per le Famiglie, ore 21 

serata di Playback Theatre aperta a tutti gli interessati 

20 maggio: “Genitori e figli: che storie e che emozioni!” 
con “ForlimPLAYBACK. La Compagnia dei Pellegrini” 

 

BBEERRTTIINNOORROO – sono in via di definizione un ciclo di incontri 

organizzati dall’Associazione “Adamantina”. Gli incontri che 

si svolgeranno tra aprile e maggio saranno pubblicizzati tramite 

volantini e MailNews appena saranno definiti i particolari. Per 

ulteriori informazioni si può contattare direttamente 

l’Associazione (338.9923843) o il Centro per le Famiglie. 

Il sito e lo sportello InformaFamiglie: come muoversi?! 

Consultare il sito è facile e veloce. Una volta fatto l’accesso all’indirizzo  www.informafamiglie.it  nella prima pagina si 

possono vedere in primo piano le News, informazioni a carattere generale di interesse per le famiglie. 

Alla destra del sito c’è invece la sezione Info, nella quale è possibile trovare tutte le informazioni della Banca Dati, in continua 

evoluzione, con argomenti che vanno dalla maternità alla scuola e dal tempo libero all’immigrazione o ai contributi economici e 

di sostegno familiare, ecc. 

Cliccando su ciascuno dei bottoni presenti si apre una pagina che dà una spiegazione generica dell’argomento d’interesse e che 

prevede, a fondo pagina, l’elenco dei Comuni per i quali è possibile avere informazioni più specifiche su quell’argomento. Nelle 

prossime settimane dovrebbe già apparire anche il bottone da cliccare per la nostra zona, sotto il nome di “Forlimpopoli e 

Comuni Associati”, intendendo che al suo interno troveremo informazioni su Forlimpopoli, ma anche su Bertinoro, Castrocaro 

Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Galeata, Meldola, Predappio, Santa Sofia e Tredozio. 

Tornando alla Home Page, nella sezione di sinistra è invece possibile, cliccando su Centri per le Famiglie, conoscere cosa 

fanno e quali sono i Centri per le Famiglie in Emilia Romagna; cliccando su News è invece possibile accedere ad un archivio di 

articoli, news o eventi e scoprire quali sono alcune delle iniziative locali proposte per bambini e genitori; cliccando su Navigare 

in Famiglia, si possono conoscere i link di altri siti utili alle famiglie; cliccando su Informazioni Personalizzate è possibile 

accedere ad un archivio di domande frequenti e porre le proprie richieste di informazione, compilando l’apposito modulo. 

Se invece preferite avere un contatto personale, anche accedere al nostro Sportello è piuttosto semplice: siamo al Centro per 

le Famiglie di Forlimpopoli in Via Mazzini n. 2, all’interno dell’Asilo Rosetti. Il nostro numero di telefono (e Fax) è 0543/741461 

ed è possibile trovare l’operatrice di riferimento il martedì mattina dalle 09.00 alle 13.00, il mercoledì e il giovedì pomeriggio 

dalle 14.00 alle 18.00 (salvo impegni fuori sede). Il nuovo indirizzo mail è  informafamiglie@comune.forlimpopoli.fc.it  . 

http://www.informafamiglie.it/
mailto:c.famiglie@gmail.com
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ATTIVITA’ DE “LA LECHE LEAGUE” 
Continuano gli incontri de La Leche League presso l'abitazione della consulente Laura Cantoni i sabati 4 aprile, 9 maggio e 

6 giugno dalle ore 10,00 alle 11,30 (per informazioni e consulenze: 0544 574700). Gli incontri sono gratuiti e aperti alle donne 

in gravidanza e alle madri con bimbi di tutte le età che assieme ai loro papà sono sempre i benvenuti. Parleremo di come 

superare le più comuni difficoltà, di allattamento notturno, di introduzione di cibi solidi e di come gestire il proprio neonato. 

A proposito di questo cito un brano tratto dal libro pubblicato da La Leche League "L'arte dell'allattamento materno": 

“Accontentare il proprio neonato in ogni sua richiesta - allattarlo secondo le sue esigenze e confortarlo quando è turbato - è 

un buon modo di essere genitori. Ma come molti genitori ti chiederai se una tale "permissività" non rischia di viziare il 

bambino. Soddisfare i bisogni del bambino piccolo, prodigarsi in cure premurose, maneggiarlo con cura non significa viziarlo. 

Come la frutta è più buona quando è lasciata maturare sull'albero, che è la sua fonte di nutrimento, così un bambino si sviluppa 

meglio quando viene tenuto vicino alla sua fonte naturale di nutrimento fisico ed emotivo: la madre.” 

Le pubblicazioni de La Leche League sono reperibili solo presso le consulenti. Potete visitare il sito www.lllitalia.org. 

Laura Cantoni - consulente de La Leche League Italia 

 
OPPORTUNITÀ AL CENTRO PER LE FAMIGLIE: 

Presso la sede del Centro per le Famiglie di Forlimpopoli è attivo un Servizio di Mediazione Familiare. 

Scopo di questo Servizio è aiutare i genitori separati o che si stanno per separare a gestire nel modo migliore il loro ruolo 

genitoriale anche e soprattutto quando la coppia va in crisi. 

Spesso i bimbi subiscono questi eventi… trovare vie d’accordo soddisfacenti per i figli e per sé stessi è possibile! 

Maggiori informazioni sul Servizio, gratuito non perché sia di poco valore ma perché possa essere accessibile a 

chiunque ne senta l’esigenza, si possono avere contattando le sedi dei Centri Territoriali per le Famiglie (328.1243117). 

Analogo Servizio è attivo anche presso i Centri per le Famiglie di Forlì  (0543.21013) e di Cesena (0547.384676). 

Elenchi di Baby Sitter presso le sedi dei Centri Territoriali per le Famiglie 

Capita spesso che genitori si rivolgano ai Centri Territoriali per le Famiglie chiedendo nominativi di baby sitter. 

In questi anni sono stati raccolti diversi nominativi di persone che si erano dichiarate disponibili a svolgere questa mansione. 

Con l’esigenza di aggiornare ed ampliare la rosa delle candidate invitiamo coloro che vogliano essere inserite in questa lista a 

prendere contatto con la sede più vicina dei “Centri Territoriali per le Famiglie della Bassa Val Bidente e di Castrocaro Terme”. 

La funzione dei Centri in questa operazione consisterà nel proporre i nominativi relativi alla propria zona di residenza alle 

famiglie che faranno questo tipo di richiesta. Saranno le famiglie stesse a prendere contatti con le candidate baby sitter per 

verificarne la disponibilità e la rispondenza alle proprie esigenze. 

 
GLI SCAMBI PEDAGOGICI CON LA SVEZIA CONTINUANO… 

Nel contesto della rete SERN, si è sviluppato l’interesse ad offrire al personale dei servizi educativi 0/6 l’opportunità di 

trascorrere un periodo formativo di scambio. Infatti, dopo un primo anno sperimentale di avvio al quale hanno preso parte 

Verdiana Gordini (educatrice Nido comunale di Meldola) e Astrid Valeck (insegnate Scuola dell’Infanzia Statale di Meldola), 

continua  ad esserci un interesse da parte delle insegnati nella conoscenza del sistema scolastico svedese. 

Nel mese di maggio (dal 3 al 16) avremo nel nostro comprensorio la possibilità di ospitare due insegnati svedesi: 

- Miss Anna Maria Olofsson, proveniente da Molndal, sarà ospite della Scuola dell’Infanzia “Mons. Achille Lega” di 

Meldola, che a sua volta invierà in Svezia l’insegnate Anna De Cicco (dal 24 al 6 giugno) 

- Miss Camilla Andersson, proveniente da Vänersborg, sarà ospite della Scuola dell’Infanzia Statale “Mariele Ventre” di 

Bertinoro, che a sua volta  invierà l’insegnate Diletta Ravaioli (dal 24 al 6 giugno) 

Durante lo scambio, che ha una durata di due settimane, le insegnati avranno modo di fare osservazioni sulle metodologie 

didattiche utilizzate nelle rispettive scuole ed iniziare a conoscere il territorio e la cultura del paese ospitante. 

Tutto questo sarà possibile grazie al coinvolgimento dell’intera equipe educativa, del dirigente scolastico, del coordinamento e 

dell’assessore ai servizi per l’infanzia e per la prima volta quest’anno sperimenteremo il coinvolgimento dei genitori. 

Una grande opportunità di confronto quindi per i Comuni di Meldola, Forlimpopoli, Castrocaro Terme e Bertinoro e 

un’opportunità di crescita professionale offerta a tutti i Servizi per l’Infanzia 0/6 che fanno parte del comprensorio. 

Fabiola Crudeli - Coordinatrice Psicopedagogica Servizi Infanzia 

Questa sezione è dedicata alle attività, iniziative o quant’altro si svolga nel territorio della Val Bidente e di Castrocaro Terme e 

che può avere un interesse per le famiglie che vi abitano: chi fosse interessato a contribuire con comunicazioni, notizie, 

suggerimenti, svaghi, …, può rivolgersi al Centro per le Famiglie del proprio Comune. 
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Ebbene sì! Si ricomincia... 

È stata infatti approvata la convenzione triennale che 

regola il Servizio “Centro per le Famiglie di Forlimpopoli e 

Centri Territoriali per le Famiglie” e si può quindi iniziare ad 

operare avendo di fronte un orizzonte temporale abbastanza 

ampio. In questo orizzonte le nubi non mancano e a volte la 

bonaccia potrà presentarsi... però c’è il gusto del viaggio! 

In questo inizio d’anno d’attività sono molti gli stimoli ed i 

desideri che vorremmo rendere concreti con le azioni e le 

proposte che metteremo in campo. Di certo non si riparte da 

zero ed il Servizio si muove su binari piuttosto consolidati... 

ma la voglia di fare di più e meglio è sempre presente. 

Vedremo… 

Intanto partiamo con due significative novità che 

riguardano l’organizzazione interna del Servizio. 

La prima riguarda la figura di riferimento che gestirà le 

attività della sede di Castrocaro Terme: la dott.ssa Daniela 

Carlini Gentili, che già da qualche anno collabora con noi, si 

occuperà in particolar modo di seguire questo territorio. Un 

onore ed un onere che contiamo possa portare ricadute 

positive. Nelle prossime pagine Daniela si presenterà 

personalmente in questa veste; da parte mia, a parte la stretta 

collaborazione, un grosso “in bocca al lupo”! 

La seconda riguarda il territorio di Bertinoro: la sede 

territoriale di Santa Maria Nuova, attiva fino a giugno 

scorso, non è attualmente più utilizzabile. La mancanza di  
 

una sede adeguata che potesse in questi frangenti sostituirla 

ha fatto maturare la decisione (vista anche la conformazione 

geografica del territorio comunale) di non attivare, per il 

momento, uno sportello territoriale del Centro per le 

Famiglie. I cittadini bertinoresi che volessero rivolgersi 

personalmente al Centro potranno farlo nella sede principale 

di Forlimpopoli o in quella territoriale di Meldola. 

Ovviamente si continueranno a svolgere nel territorio di 

Bertinoro le attività laboratoriali e le iniziative previste. 

Ricominciamo allora da dove avevamo lasciato, e non 

tralasciamo l’invito rivolto a chi legge di aiutarci a 

migliorare: i suggerimenti, le richieste, le idee, i bisogni 

espressi saranno senz’altro accolti e presi in grande 

considerazione. 

Recentemente ho trovato in un saggio su interventi di tipo 

psicosociale perseguiti in un paese latino americano che alla 

base di tutto il lavoro vi era una particolare attenzione a tre 

aspetti fondanti: “la solidarietà (etica), la partecipazione 

(politica), il piacere (estetica)”. Mi sono subito sentito in 

sintonia e penso che siano proprio tre importanti aspetti da 

tenere vivi e presenti e dai quali ricominciare… anche 

quest’anno. 

Buoni giorni! 

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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La parola “cambiamento” che, pur nell’entusiasmo che 

l’accompagna, sempre mi crea un piccolo brivido alla schiena 

e ogni volta mi stampa un bel punto interrogativo in fronte, 

ritorna ancora nel mio percorso... E questa volta si incrocia 

con il vostro: a partire da ottobre mi occuperò infatti, oltre 

che dell’area InformaFamiglie presso il Centro per le 

Famiglie di Forlimpopoli, anche del Centro Territoriale per le 

Famiglie di Castrocaro Terme e Terra del Sole, al posto di 

Fabio Canini, mio predecessore e attuale Coordinatore del 

Centro per le Famiglie di Forlimpopoli e dei Centri 

Territoriali per le Famiglie. 

Si dice che “...prendendo la strada nuova si sa cosa si 

lascia non si sa cosa si trova...” 

Di certo non ho ancora accumulato la stessa esperienza del 

mio collega, ma sono in costante cammino e voglia di fare e 

di imparare non mancano! 

In più è importante precisare che la collaborazione con 

Fabio resterà costante, continueremo infatti a lavorare sempre 

fianco a fianco. Il nostro obiettivo comune è quello di 

mantenere una certa continuità nei servizi che offriamo nei 

diversi territori, soprattutto quelli che già in passato hanno 

riscosso successo (come i laboratori genitori e bambini 

insieme) e l’impegno che ci proponiamo è quello di 

migliorarli o ampliarli per renderli sempre più rispondenti ai 

vostri bisogni, alle vostre richieste e alle vostre proposte. 

Ed è qui che richiedo l’aiuto del pubblico! 

Può sembrare uno spot, ma da parte nostra accoglienza, 

ascolto e disponibilità non sono mai mancati e non 

mancheranno: la porta è aperta per chi desidera ricevere 

informazioni o approfondimenti, anche usufruendo del 

prestito librario di testi su temi educativi o psicologici, ma 

anche per chi desidera solo parlare, per essere ascoltati nelle 

difficoltà quotidiane che tutti i genitori inevitabilmente si 

trovano ad incontrare giorno dopo giorno nello svolgere il 

loro compito... 

 

 

Ciò che chiedo oggi in questa sede è partecipazione, 

suggerimenti, consigli da parte vostra: il Centro è gestito da 

noi ma è fatto da voi e soprattutto è per voi! 

Genitori castrocaresi che cosa vi aspettate, cosa vorreste 

che fosse attivato per voi, cosa pensate manchi che invece 

servirebbe, di cosa sentite il bisogno?!...purtroppo viste le 

risorse a disposizione, sono sincera, non possiamo assicurare 

di riuscire a realizzarlo, ma almeno ci proveremo o lo terremo 

in considerazione nella nostra progettualità.  

La novità è reciproca e un po’ di tempo per organizzarsi, 

conoscere e capire le esigenze del territorio sarà di certo 

necessario, soprattutto a me... per questo conto sul vostro 

appoggio e la vostra collaborazione, senza la quale il servizio 

sarà inevitabilmente meno attivo e meno utile per tutti! 

Non lasciatevi vincere dalla sfiducia o dalla pigrizia... un 

lungo viaggio inizia sempre con un primo passo e se fatto 

insieme avrà un valore maggiore! 

Il giorno di apertura dello sportello resterà lo stesso, il 

venerdì, cambia invece l’orario, ci sarò dalle 13.00 alle 16.30 

e…vi aspetto! 

Daniela Carlini Gentili 
Operatrice CTF di Castrocaro Terme 

320.1499966 

 
 

 

 

 

 

 

Alcuni servizi ed attività del “Centro per le Famiglie di 
Forlimpopoli e Centri Territoriali per le Famiglie” 

 

In questo numero di apertura d’anno cogliamo l’occasione per fare una veloce carrellata delle principali attività che il Centro offre: 

InformaFamiglie - Sportello a cui accedere per richiedere e ricevere informazioni che riguardano servizi offerti alle famiglie nel nostro 

territorio (nascita, servizi sanitari, nidi, scuole, adolescenza, sostegno, tempo libero, ecc.). La banca dati è anche presente sul sito:  

www.informafamiglie.it  -  contatto mail: informafamiglie@comune.forlimpopoli.fc.it  - contatto telefonico: 0543.741461. 

Laboratori e iniziative – Organizzazione ed attivazione di laboratori che coinvolgono genitori e bambini insieme (massaggio al 

neonato, attività creative ed espressive, …) e di momenti di formazione ed incontro rivolti in maniera particolare a genitori. 

Spazio d’ascolto – Possibilità di confrontarsi con gli operatori sui propri dubbi e difficoltà legate al quotidiano ruolo di genitore. 

Mediazione Familiare – un aiuto proposto ai genitori alle prese con la separazione, per trovare vie d’accordo soddisfacenti per i figli e 

per se stessi. Il Servizio è attivo su appuntamento (contattare il 328.1243117). 

Biblioteca dei genitori – Presente presso le sedi di Forlimpopoli e di Castrocaro T. ed all’interno dei nidi di Meldola e Bertinoro offre 

la possibilità della consultazione e del prestito di oltre 600 titoli diversi che trattano tematiche educative e relative alla genitorialità. 

Elenchi di Baby Sitter – Lista che raccoglie nominativi di persone che si rendono disponibili a svolgere questo ruolo ed alle quali i 

genitori si possono rivolgere per verificare la rispondenza alle proprie esigenze. 

Centro Giochi 
Sono ripartite e continueranno fino alla fine di maggio le 

attività di questa occasione di gioco e socializzazione rivolta a 

bimbi da 1 a 3 anni accompagnati da un genitore. 

I Centri Gioco attualmente attivi nel nostro territorio sono: 

L’Arca di Noè  (Forlimpopoli), 

L’Elefantino Bianco  (Meldola) e 

Il Bruco Magico  (Bertinoro). 

Sotto i riflettori del cambiamento... 
novità per il Centro per le Famiglie a Castrocaro Terme! 

cfgjsdjtyewsytjkwyITORI: 
qawtrjqjhqwjqwrjhwr 
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Notizie dai Centri – Notizie dai Centri – Notizie dai Centri 

PPeerr  mmaaggggiioorrii  iinnffoorrmmaazziioonnii  eedd  iissccrriizziioonnii::  

rriivvoollggeerrssii  aaii  CCeennttrrii  TTeerrrriittoorriiaallii  ppeerr  llee  FFaammiigglliiee::  

332288..11224433111177  
  

II  llaabboorraattoorrii  aattttiivvaattii  hhaannnnoo  ppoossttii  lliimmiittaattii::  

iissccrriivviittii  ccoonn  tteemmppeessttiivviittàà!!!!!!  

Laboratorio di 

massaggio al neonato 
 

Il laboratorio, rivolto a mamme e bimbi da età compresa tra 

uno e otto mesi, si articola in 5 incontri di un’ora e mezza e 

prevede un contributo di iscrizione di 25,00 euro. 

Conduttrice: Paola Bordogna (Associazione Italiana 

Massaggio Infantile). 
 

FORLIMPOPOLI – il martedì dal 13 ottobre al 10 

novembre (14,15-15,45) presso il Centro per le Famiglie. 

Termine delle iscrizioni: lunedì 12 ottobre. 
 

MELDOLA – il martedì dal 13 ottobre al 10 novembre 

(16,30-18) presso il Nido d’Infanzia “Il Pulcino”. 

Termine delle iscrizioni: lunedì 12 ottobre. 
 

CASTROCARO TERME – il venerdì dal 30 ottobre al 27 

novembre (10 -11,30) presso il Centro per le Famiglie. 

Termine delle iscrizioni: giovedì 29 ottobre. 
 

BERTINORO – il martedì dal 17 novembre al 22 dicembre 

(16,30-18), sede da definire. 

Termine delle iscrizioni: lunedì 16 novembre. 

 

Se vuoi essere aggiornato sulle varie iniziative dei Centri in tempo reale iscriviti alla 

“MAIL-NEWS” del Centro per le Famiglie: basta scrivere a    c.famiglie@gmail.com    e 

periodicamente ti verrà inviata una e-mail che ti informerà di cosa sta bollendo in pentola. 

Centro per le Famiglie: DOVE E QUANDO 
 

Centro per le Famiglie di Forlimpopoli 
ex Asilo Rosetti, v. Mazzini, 2 – tel. 0543.741461  

lunedì mattina dalle 9 alle 13 

martedì mattina dalle 9 alle 13 

martedì pomeriggio dalle 14 alle 18 

mercoledì pomeriggio dalle 14 alle 18 

giovedì mattina dalle 9 alle 13 

giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16 

 

SERVIZIO DI MEDIAZIONE FAMILIARE: 

su appuntamento 
 

COORDINAMENTO PSICOPEDAGOGICO 

dei SERVIZI per l’INFANZIA:   mercoledì mattina 
 

Centro di Documentazione “Professione Educatore”: 

nei giorni di apertura del Servizio 

 

Centro Territoriale per le Famiglie di Meldola 
c/o Servizi Sociali, p.zza Orsini 2 - Tel. 0543.490862 

mercoledì mattina dalle 9,30 alle 13 

 

Centro Territoriale per le Famiglie 

di Castrocaro Terme 
c/o Nido, v. del Lavoro 20 - Tel. 0543.766136 / 320.1499966 

venerdì pomeriggio dalle 13 alle 16,30 

Pappa, nanna e tappetone 
incontri per mamme e neonati 

 

All’interno del “Percorso Nascita” saranno proposti a 

Meldola 3 incontri rivolti a mamme con bimbi fino ad un anno 

di età. Si tratta di conversazioni con le mamme sui temi che più 

pressano da vicino i genitori con bimbi piccoli: il sonno, 

l’alimentazione, i giochi, il rientro al lavoro… 

Gli incontri si svolgeranno presso il Nido di Meldola i 

martedì dalle 16,30 alle 18,30 a partire da gennaio (date in via di 

definizione) e saranno condotti dall’educatrice Gloria Nanni. 

La partecipazione è gratuita ma è necessaria l’iscrizione. 

Lavori in corso 
 

Sono al vaglio e si stanno organizzando per i prossimi mesi 

tutta una serie di iniziative laboratoriali per bambini e genitori 

insieme e percorsi rivolti a genitori ed educatori: 

ne daremo notizia attraverso i prossimi numeri del Giornalino 

e tramite le MailNews. 

Le altre Unità Operative Territoriali: 

DOVE E QUANDO 
 

Centro Territoriale per le Famiglie 

dell’Alta Val Bidente 
(Comuni di Civitella di Romagna, Galeata, Santa Sofia) 

c/o Biblioteca di S. Sofia - Tel. 0543.974554 

cfamigliealtobidente@libero.it 

Referente: Graziano Pini 

martedì pomeriggio dalle 15 alle 17 

 

Centro Territoriale per le Famiglie di Predappio 
c/o Centro Giovani Elianto piazzale Isonzo 13 – Tel. 0543/921770  

informagiovani@comune.predappio.fo.it 

Referente: Donatella Forlenza 

giovedì  pomeriggio dalle 16 alle 19 

 

Centro Territoriale per le Famiglie di Tredozio 
c/o Scuola Elementare, v. Marconi 1 - Tel. 338.1176625 

Referente: Alessandra Montefiori 

venerdì mattina dalle 8,30 alle 12 



Il giornalino delle famiglie – autunno 2009 120 

 

PRENDERSI CURA DELLA RELAZIONE CON I FIGLI  
Prendersi cura della relazione con i propri figli contribuisce all’armonia famigliare. 

Questa cura passa soprattutto attraverso il linguaggio della comprensione, dell’accoglienza, dell’ ascolto, dell’empatia ma 

anche attraverso la capacità di sapere porre regole e confini. 

La conoscenza di maggiori strumenti comunicativi permette di valorizzare le proprie capacità e di facilitare il dialogo con i 

figli a qualunque età.  

Per tale ragione propongo un percorso rivolto ai genitori ma anche agli educatori e agli insegnanti, per  accrescere il proprio 

bagaglio di qualità umane utile a nutrire sempre meglio ciò che è più importante al mondo: la relazione… e, soprattutto, quella 

con i nostri figli.  
 

COSA OFFRE IL PERCORSO: 

 Una formazione teorica (30%) con argomenti soprattutto centrati sugli aspetti comunicativi, su quelli emotivi, sulla 

gestione del conflitto, sui confini relazionali. 

 Una formazione esperienziale di gruppo (70%) in cui apprendere le strategie comunicative e acquisire maggiori 

consapevolezze; acquisire una capacità di analisi e di soluzione dei problemi; imparare a gestire le emozioni e i conflitti. 

 Un attestato di partecipazione. 
 

Il percorso si svolge ogni quindici giorni (due volte al mese) in orario serale (dalle 20.00 alle 22.00) presso il Centro per le 

Famiglie di Forlimpopoli. È necessaria la pre-iscrizione e un colloquio di ingresso. 

Per appuntamento e ulteriori informazioni sui costi rivolgersi alla Dott.ssa Daniela Placido (0543/743493 - placido@tele2.it) 

Daniela Placido – Studio Psicosociale 

 

PROGETTO DI SCAMBIO EDUCATIVO 
SVEZIA / BERTINORO 

Nel contesto della rete SERN ( Sweden Emila Romagna Network- www.sern.eu), si è sviluppato l’interesse ad offrire al 

personale dei servizi educativi 0/6 l’opportunità di trascorrere un periodo formativo di scambio della durata di 2 settimane a 

Motala, sul Mar Baltico. A questo Progetto partecipano per la stagione autunnale: 

Letizia Aquino, educatrice del nido d’infanzia Il Bruco, in gestione con la Cooperativa Acquarello, e 

Teresa Lungherini, insegnante presso la scuola dell’infanzia statale la Coccinella. 

Il Progetto prevede anche l’accoglienza delle 2 educatrici svedesi che svolgeranno attività di osservazione all’interno dei 

servizi educativi del territorio: Therese Gårdh e Ann Löwendahl . 

Tutto il personale dell’equipe educative sarà coinvolto in prima persona all’interno del Progetto sia per quanto riguarda la fase 

di accoglienza che di conoscenza del nostro modello educativo. 

È prevista inoltre per novembre una serata pubblica (“L'esperienza dei servizi educativi svedesi”) in cui le insegnanti che 

hanno partecipato allo scambio racconteranno alle famiglie la loro esperienza e le loro riflessioni. 

Questa è un’esperienza molto importante che ha la finalità di consentire lo sviluppo e la promozione di una cultura dello 

scambio all’interno della comunità europea. 

Nello stesso contesto vorrei segnalare la presenza al Convegno sulla qualità dei Servizi Educativi che si svolgerà a fine 

novembre in Svezia (a Mölndal) delle insegnanti che hanno partecipato agli scambi degli scorsi anni. 

Una grande opportunità per i servizi educativi dei Comuni di Meldola, Forlimpopoli, Castrocaro T. e Bertinoro, sempre attenti  

alla ricerca e alla sperimentazione, di confrontarsi a livello pedagogico ed educativo con una nuova realtà europea. 

Per saperne di più: http://pre-schools.sern.eu/ 

Fabiola Crudeli - Coordinatrice Psicopedagogica Servizi Infanzia 

 
BERTINORO: nuova sede per 

l’Assistente Sociale area minori 
La nuova Assistente Sociale del Comune di Bertinoro - Area Minori e Famiglie con Minori - Dr.ssa Patricia Dionigi riceve il 

pubblico presso la sede comunale di Piazza della Libertà, n. 9  - Tel. 0543 469216 -  nei seguenti orari: 

il  LUNEDÌ  dalle ore 10 alle 13,  il  MARTEDÌ  dalle ore 15 alle 17  e  il  VENERDÌ  dalle ore 10 alle 13. 

 

Questa sezione è dedicata alle attività, iniziative o quant’altro si svolga nel territorio della Val Bidente e di Castrocaro Terme e 

che può avere un interesse per le famiglie che vi abitano: chi fosse interessato a contribuire con comunicazioni, notizie, 

suggerimenti, svaghi, …, può rivolgersi al Centro per le Famiglie del proprio Comune. 
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Quasi dieci anni fa iniziai ad occuparmi di quello che nel 

tempo sarebbe diventato il “Centro per le Famiglie di 

Forlimpopoli e Centri Territoriali per le Famiglie”. 

Allora ero un relativamente giovane professionista con 

molti progetti, sogni, idee, speranze ed ideali nel mio zaino. 

Ero sposato da qualche anno e non avevo figli (bei tempi, 

mi dico… a volte…). 

Ricordo che spesso, nell’incontrare professionalmente 

genitori, mi presentavo come uno che genitore non lo era. 

Forse era un po’ per mettere le mani avanti, ma forse era 

anche per sottolineare che i maggiori esperti dei propri 

figli, coloro che “ne sanno di più” delle situazioni che si 

trovano a vivere sono le persone stesse. Certo un occhio 

esterno e professionale può essere d’aiuto a raggiungere 

una maggior consapevolezza o sicurezza nel raccontarsi e 

vivere la propria storia, ma nessuna delega o ricetta può 

sostituirsi alla responsabilità ed alla coscienza con cui 

ciascuno sceglie o agisce nel proprio quotidiano. 

Col tempo poi sono arrivati due figli (bei tempi, mi 

dico… a volte…) e con loro le molte rivoluzioni e ricerche 

di equilibri che io e mia moglie abbiamo dovuto affrontare 

nelle nostre vite di persone, di coppia, di famiglia, tra gioie 

e sfide sempre nuove. Un bel cambiamento! 

E nel mio occuparmi di genitori e genitorialità mi sono 

reso conto che molto di quel che facevo aveva un ritorno 

“personale”, che andava ad arricchire e rafforzare il “mio” 

essere genitore. Le esperienze di altri erano spesso uno 

specchio attraverso il quale guardare le mie; gli stimoli e le 
 

provocazioni incontrate strada facendo mi portavano a 

riflettere anche sul “mio” modo di essere padre. 

Spesso mi ritrovo a giudicarmi un padre “molto 

imperfetto”… chissà quanto ancor più imperfetto sarei stato 

se non avessi goduto di queste opportunità che la mia vita 

professionale regalava a quella personale… 

Oggi sono un relativamente maturo professionista con 

molti progetti, sogni, idee, speranze ed ideali nel mio zaino. 

E guardando le pagine di questo giornalino che sta 

andando in stampa mi sorprendo di quanto sia fitto 

(graficamente anche troppo!) di opportunità, iniziative, 

proposte… 

… e mi chiedo fino a quando saremo in grado, come 

“povero” servizio, di proporre un così ricco ventaglio di 

offerte… 

… e spero che molti genitori possano sfruttare queste 

opportunità per quel che di buono a loro possono offrire… 

Cicerone, quando si è accorto di averne bisogno, si è 

tirato su le maniche e si è attivato “pro domo sua”. 

L’invito e l’augurio che faccio ai “colleghi genitori” per 

questo nuovo anno che inizia è di tirarci su le maniche e… 

… CARPE DIEM! 

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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Alle mamme che hanno deciso di partecipare al Corso di 

Massaggio al Neonato, che da anni il Centro per le Famiglie 

organizza, è stato proposto quest’anno un secondo 

laboratorio. 

L’idea era quella di creare una sorta di continuazione di 

un’esperienza e di una relazione vissute spesso come ricche e 

nutrienti. E la risposta è stata molto positiva! 

Abbiamo così pensato ad un percorso rivolto alle “neo-

mamme”, molte delle quali alla prima esperienza di 

maternità, che si trovano a vivere un momento di intense 

sensazioni ed emozioni legate alla nascente relazione con il 

bambino. 

In questo periodo è facile che il benessere personale e 

l’attenzione a sé tendano ad essere messi da parte, mentre 

rappresentano una risorsa da non sottovalutare per svolgere al 

meglio il proprio ruolo! 

Le mamme sono state invitate a venire a quello che 

abbiamo chiamato “Spazio-Coccole alla Mamma” insieme 

al loro bambino, da cui giustamente sembra impossibile 

potersi separare a lungo in questo periodo, ma con 

l’intenzione di proporre delle attività che fossero rivolte 

specificatamente a loro. Durante i cinque incontri previsti 

sono stati proposti giochi di rilassamento, giochi di 

tonificazione e di decontrazione muscolare, giochi di 

rilassamento, giochi di contatto e di massaggio, sia effettuati 

singolarmente che in coppia tra mamme e dove il bambino 

poteva rimanere vicino alla propria mamma o stare in 

relazione con gli altri bimbi presenti.  

L’intenzione è stata quella di creare uno spazio in cui la 

mamma potesse riprendere a sentire l’importanza di 

dedicare momenti di cura anche a se stessa, in cui potesse 

imparare semplici giochi, da ripetere a casa o con il proprio 

compagno, che la aiutasse a scaricare lo stress o la tensione 

che normalmente si accumulano in situazioni nuove e 

cariche, come la maternità, di forti sensazioni, 

preoccupazioni, emozioni, dubbi!  In questo spazio non è 

mancata “la parola”, la possibilità di confrontarsi, di 

ascoltare, di ascoltarsi, di esporre le proprie difficoltà, i 

propri malesseri quotidiani, che hanno trovato accoglienza 

nel gruppo e a volte risposte sia dalle mamme stesse che dalle 

conduttrici! 

 

 

La possibilità di incontrarsi tra mamme abbiamo visto che è 

una grande risorsa, permette un ricco scambio di esperienze, 

dà la possibilità di conoscere altri e altre situazioni e di 

conoscersi meglio, di sentire la bellezza del dare ma anche 

quella del prendere. 

La possibilità di dedicare momenti a se stessi pensiamo sia 

vitale, perchè aiuta poi a prendersi meglio cura anche degli 

altri e a maggior ragione dei figli... 

Questo tipo di laboratorio sarà riproposto anche nell’anno 

nuovo, sempre a seguito del Laboratorio al Massaggio, ma è 

possibile partecipare anche a chi è mamma di un bimbo sotto 

l’anno di età ed è interessata all’esperienza. Potrebbe essere 

un bel regalo da farsi. 

Per rendere meglio l’idea ci sarebbe piaciuto lasciare ora la 

parola a chi l’esperienza l’ha vissuta in prima persona: 

diverse mamme avevano accettato di raccontare qualcosa 

sulla propria esperienza vissuta durante questi incontri. 

Purtroppo i tempi di stampa ed una serie di contrattempi non 

ci hanno permesso di avere queste testimonianze disponibili 

per questo articolo… Contiamo comunque che possano 

trovare spazio nel prossimo Giornalino. 

Daniela Carlini Gentili 
Operatrice Centro per le Famiglie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I prossimi appuntamenti per 
“Spazio-Coccole alla Mamma” 

Nuovi percorsi saranno proposti al termine dei prossimi 

laboratori di massaggio al neonato previsti nelle sedi di 

Forlimpopoli, Meldola, Castrocaro Terme e Bertinoro. 

Per offrire la possibilità di partecipare a questa iniziativa 

anche alle mamme che hanno frequentato i laboratori svoltisi 

prima di Natale a Bertinoro ed a Forlimpopoli verrà attivato 

uno “Spazio-Coccole alla Mamma” che partirà a febbraio 

nelle giornate di martedì dalle ore 14,30 alle 16. 

Queste le date:  2,  9,  16,  23  febbraio   e   2  marzo 

La possibilità di partecipare, fino ad esaurimento degli 8 posti 

disponibili, è aperta alle madri con figli entro l’anno di età che 

siano interessate all’esperienza indipendentemente dall’aver 

partecipato al laboratorio di massaggio al neonato. 

MELDOLA: al via un nuovo corso sul metodo Gordon “GENITORI EFFICACI” 
Il corso “Genitori Efficaci” è la versione italiana di “Parent Effectiveness Training” ideato da Thomas Gordon che si prefigge di 

sviluppare o migliorare la sensibilità e le competenze necessarie per affrontare con successo i complessi e molteplici aspetti della 

vita familiare e dei rapporti tra genitori e figli: la qualità dell’interazione educativa, le competenze interpersonali e le abilità 

comunicative in famiglia.  Imparare a leggere il comportamento, riconoscere situazioni problematiche e capire "di chi è il problema", 

apprendere l'ascolto empatico, utilizzare in modo efficace il confronto e l'assertività, imparare ad usare un metodo democratico di 

"Problem Solving", imparare a promuovere la consapevolezza dei valori sono infatti i principali obiettivi che il corso si prefigge. 

Il corso, organizzato a Meldola dal Centro per le Famiglie, si svolgerà in otto incontri a cadenza settimanale il mercoledì dalle 

ore 20 alle ore 23 (o in alternativa il sabato dalle 15 alle 18), sarà condotto dalla dott.ssa Barbara Bravi, formatrice autorizzata, ed 

è rivolto a genitori con figli di qualsiasi età (chi ha figli preadolescenti o adolescenti potrebbe trovare spunti utili e interessanti!). 

La partecipazione prevede un contributo da parte di ogni partecipante di 20,00 euro ai quali andrà aggiunto il costo del 

Quaderno di lavoro fornito dalla formatrice. Per iscriversi ed avere maggiori informazioni ci si può rivolgere alle sedi territoriali 

del Centro per le Famiglie presso le quali sono anche disponibili al prestito alcuni testi di Thomas Gordon. 

È previsto un incontro di presentazione mercoledì 3 febbraio alle ore 20,30 presso il Nido “Il Pulcino”. 

SPAZIO COCCOLE ALLA MAMMA 
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Notizie dai Centri – Notizie dai Centri – Notizie dai Centri 

PPeerr  mmaaggggiioorrii  iinnffoorrmmaazziioonnii  eedd  iissccrriizziioonnii::  

rriivvoollggeerrssii  aaii  CCeennttrrii  TTeerrrriittoorriiaallii  ppeerr  llee  FFaammiigglliiee::  

332288..11224433111177  
  

II  llaabboorraattoorrii  aattttiivvaattii  hhaannnnoo  ppoossttii  lliimmiittaattii::  

iissccrriivviittii  ccoonn  tteemmppeessttiivviittàà!!!!!!  

Laboratorio di 
massaggio al neonato 

 

Il laboratorio, rivolto a mamme e bimbi da età compresa tra 

uno e otto mesi, si articola in 5 incontri di un’ora e mezza e 

prevede un contributo di iscrizione di 25,00 euro. 

Conduttrice: Paola Bordogna (Associazione Italiana 

Massaggio Infantile). 
 

FORLIMPOPOLI – il martedì dal 16 marzo al 20 aprile 

(14,15-15,45) presso il Centro per le Famiglie. 

Termine delle iscrizioni: lunedì 15 marzo. 
 

MELDOLA – il martedì dal 16 marzo al 20 aprile (16,30-18) 

presso il Nido d’Infanzia “Il Pulcino”. 

Termine delle iscrizioni: lunedì 15 marzo. 
 

CASTROCARO TERME – il venerdì dal 26 marzo al 30 

aprile (10,30 -12) presso il Centro per le Famiglie. 

Termine delle iscrizioni: giovedì 25 marzo. 
 

BERTINORO – il martedì dal 27 aprile al 25 maggio 

(16,30-18), presso il Nido d’Infanzia “Il Bruco”. 

Termine delle iscrizioni: lunedì 26 aprile. 

 

Se vuoi essere aggiornato sulle varie iniziative dei Centri in tempo reale iscriviti alla 

“MAIL-NEWS” del Centro per le Famiglie: basta scrivere a    c.famiglie@gmail.com    e 

periodicamente ti verrà inviata una e-mail che ti informerà di cosa sta bollendo in pentola. 

Imminenti nuovi laboratori per 

bambini e genitori insieme 
 

Sono in via di definizione la proposte di alcuni stimolanti 

laboratori rivolti a bambini di età compresa tra i 3 ed i 5 

anni che saranno attivati nei prossimi mesi nei territori dei 

Comuni di Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, 

Forlimpopoli e Meldola. 

I dettagli saranno pubblicizzati attraverso volantini 

distribuiti nelle scuole dell’infanzia ed attraverso la 

MailNews del Centro per le Famiglie: state in campana! 

Pappa, Nanna e Tappetone 
incontri per mamme e neonati 

 

All’interno del “Percorso Nascita” saranno proposti a 

Meldola 3 incontri rivolti a mamme con bimbi fino ad un anno 

di età. Si tratta di conversazioni con le mamme sui temi che più 

pressano da vicino i genitori con bimbi piccoli: il sonno, 

l’alimentazione, i giochi, il rientro al lavoro… 

Gli incontri si svolgeranno presso il Nido di Meldola il 

giovedì dalle 16,30 alle 18,30 nelle giornate di: 

28 gennaio    -    11 febbraio    -    25 febbraio 

e saranno condotti dall’educatrice Gloria Nanni. 

La partecipazione è gratuita ma è necessaria l’iscrizione. 

Castrocaro: storie animate al Sognalibro 
 

A partire dal 5 febbraio, per tutti i venerdì fino al 26 marzo, 

al Centro Territoriale per le Famiglie di Castrocaro prende vita 

Storiellando, una serie di letture animate rivolte a bambini 

nella fascia 1-3 anni accompagnati da un genitore. 

Insieme ai bambini, dalle 16,30 alle 17, si leggerà una delle 

tante storie presenti al Sognalibro, adatte alla loro età.  Sarà poi 

possibile, per chi vorrà, scegliere e prendere in prestito un 

librino fra i tanti presenti! 

Anche i genitori se vorranno potranno scegliere testi per 

adulti su svariate tematiche educative e psicologiche che 

riguardano il loro delicato compito. 

E’ un invito alla lettura, al divertimento, alla crescita! 

Per informazioni: 320.1499966 (Daniela Carlini G.) 

Bertinoro: “Crescere insieme” 
ciclo di incontri per genitori, educatori e insegnanti 

 

Venerdì 22 gennaio: 
“Capire, gestire e dare significato 

alle emozioni dei bambini a scuola.” 
 

Venerdì 12 febbraio: 
“L'apprendimento fra scuola e famiglia.” 

 

Condotti da Catherine Hamon, neuropsichiatra infantile 
 

Gli incontri si svolgono alle ore 20,45 presso 

la Scuola Media di Bertinoro – via Colombarone, 325 

Sono previsti incontri anche nei mesi successivi. 

 

 
 

“Storie di papà” 
 

Serata di Playback Theatre 
presso il Centro per le Famiglie di Forlimpopoli 

 

Martedì 16 marzo, ore 21 

ingresso libero 
 

Il Playback Theatre è una forma originale di improvvisazione 

teatrale che si esprime attraverso una speciale collaborazione 

tra performers e pubblico: gli stimoli raccolti al momento 

prendono forma immediatamente attraverso una rap-

presentazione scenica e musicale curata dagli attori. 
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IL CERCHIO DEI PAPÀ 
Mi rivolgo ai padri che desiderano accrescere il proprio grado di consapevolezza proponendo un ciclo di incontri dedicati alla 

paternità. 

Gli incontri si propongono di: 

 Offrire opportunità di incontro e di confronto tra padri; 

 Riconoscere ai padri uno spazio di parola autonomo sui propri figli; 

 Aumentare la consapevolezza sul proprio sapere nei confronti dei figli 

Gli incontri si svolgeranno ogni quindici giorni in orario serale (dalle 20.00 alle 22.00) presso il Centro per le Famiglie di 

Forlimpopoli. 

Per ulteriori informazioni e per conoscere i costi chiamare il numero 0543/743493 o inviare una e-mail a dplacido@tele2.it 

Daniela Placido – Studio Psicosociale 

 
CENTRO GIOCHI e SVEZIA 

 

 Ancora posti disponibili nei CENTRI GIOCHI PER BAMBINI E GENITORI 

Questi servizi con caratteristiche educative, funzionano 3 pomeriggi la settimana (il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 

16,30 alle 18,30) e prevedono, a differenza del Nido, che i genitori o adulti accompagnatori, si fermino a giocare all’interno 

degli spazi appositamente strutturati ed arredati. 

Le educatrici che vi operano  si occupano dell’accoglienza della coppia genitore bambino, e di creare un contesto di socialità e 

di gioco in un’ottica di corresponsabilità educativa. 

All'interno dei Centri Giochi le famiglie diventano parte attiva del processo educativo e nel contempo trovano uno spazio ed 

un luogo dove potersi incontrare e confrontare relativamente alle problematiche educative legate alla crescita del loro piccolo 

bambino. 

Per maggiori informazioni si può telefonare, negli orari di funzionamento dei servizi, ai seguenti recapiti: 

Il BRUCO, Bertinoro - tel 0543.445105 

L’ARCA DI NOE’, Forlimpopoli - tel 0543.748528 

L’ELEFANTINO BIANCO, Meldola  - tel 0543.493289 

Oppure al Servizio InformaFamiglie del Centro per le Famiglie: 0543.741461 – informafamiglie@comune.forlimpopoli.fc.it  
 

 “I servizi per l'infanzia in Emilia Romagna.” 
Metodologie, strategie e tempi del progetto pedagogico/educativo. 

A seguito dei progetti pedagogici di scambio con la Svezia, la coordinatrice psicopedagogia del nostro comprensorio è stata 

inviata a parlare del nostro sistema educativo all’interno di questo seminario che si svolgerà presso l’Università di Linkoping 

(Svezia) il 12 e 13 gennaio 2010. La dott. Fabiola Crudeli parlerà relativamente alle metodolologie didattiche sperimentate e 

attive nei servizi nido 0/3 del nostro comprensorio, con focus sulle modalità di inserimento, colloqui coi genitori, infant 

observation, attività didattiche psicomotorie e di narrazione. 

Fabiola Crudeli - Coordinatrice Psicopedagogica Servizi Infanzia 

 
MELDOLA: “Le favole di Mamma Chioccia” 

Dal mese di ottobre 2009 è riaperta al pubblico la biblioteca “ Le favole di Mamma Chioccia” all’interno del nido “ Il Pulcino” 

di Meldola. 

Nella biblioteca si trovano libri per bambini fino ai 6 anni e ci sono per i piccolissimi dei libri in materiale morbido e 

indistruttibile. 

Frequentare la biblioteca abituerà il bambino, sin da piccino, al piacere di leggere e sarà un momento condiviso con le famiglie 

perché si utilizzi il libro come strumento per imparare. 

Inoltre si trasmetterà al bambino il piacere di custodire il libro come una cosa preziosa che non si deve rompere. 

La biblioteca è aperta al pubblico fino alla fine di maggio 2010 nella giornata di mercoledì dalle ore 16 alle ore 18 e offre 

anche ai genitori l’opportunità di una vasta gamma di libri per adulti interessati alle problematiche dell’infanzia.  

Serena Zanetti - Educatrice Nido “Il Pulcino” 

 

Questa sezione è dedicata alle attività, iniziative o quant’altro si svolga nel territorio della Val Bidente e di Castrocaro Terme e 

che può avere un interesse per le famiglie che vi abitano: chi fosse interessato a contribuire con comunicazioni, notizie, 

suggerimenti, svaghi, …, può rivolgersi al Centro per le Famiglie del proprio Comune. 
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Mentre riguardo le pagine di questo ultimo numero del 

“Giornalino” non faccio che ripetermelo: troppo pieno! 

Da un lato me ne compiaccio: tale ricchezza di notizie è 

frutto di tanto impegno e anche, e soprattutto, della 

possibilità di non lavorare da soli! 

D’altra parte il mio gusto estetico, tra l’altro non 

particolarmente raffinato, storce il naso di fronte al 

tentativo amatoriale di sfruttare ogni piccolo spazio, di 

limare frasi, di ridurre la grandezza dei caratteri per “farci 

stare tutto”! 

Filosofeggiando un po’ mi viene da pensare come anche 

la mia quotidianità (e mi sembra di essere in buona 

compagnia!) sia in effetti piena di impegni, orari da 

rispettare, scadenze, appuntamenti… spesso corro tutto il 

giorno e quando mi fermo ho come la sensazione di stare 

dimenticando qualcosa… e anche se faccio cose che mi 

piacciono corro il rischio di non riuscire a godermele 

appieno (figurarsi il gusto di quando invece devo 

adoperarmi nel fare cose che proprio digerisco a fatica!). 

Ogni tanto sento qualcuno che dice: “Basta! Che senso 

ha questo correre?!? È uno stile di vita che ci siamo creati 

noi!!! In altre parti del mondo non si è costretti a certi 

ritmi…” per poi aggiungere in fretta “scusa, devo proprio 

andare! Ci sentiamo ehh?..” dopo aver ricevuto l’ennesimo 

squillo sul cellulare. 

In effetti la tensione a riempirci il tempo, anche quello 

faticosamente ritagliato per noi, non è una dimensione 

senza rischi: se non c’è spazio come possiamo accogliere,  
 

apprezzare e goderci la novità e il prezioso imprevisto? 

E che rischi corriamo invece a fermarci? 

C’è chi ha enunciato, in una sorta di decalogo dei diritti 

dei bambini, il “diritto ad annoiarsi”…: che sia perché 

nell’ascolto e nell’accoglimento di una mancanza già ci 

sono le potenzialità e lo spazio per creare le proprie risposte 

e le proprie soluzioni? Un buon modo per diventare 

creativi! 

Si dice anche che lo spazio della creatività è uno spazio 

vuoto… che l’incontro autentico con l’altro passa 

attraverso il fare spazio e il predisporsi all’ascolto…  

Che bello: prendersi tempo… ascoltare… fare spazio…  

 

 

 

 

 

 

…per come ci è possibile! 
 

Fabio Canini 

Coordinatore e referente dei 

Centri Territoriali per le Famiglie 

Bassa Val Bidente - Castrocaro Terme 

c.famiglie@gmail.com - 328.1243117 

 

 
 

 

Foglio di informazione dei Centri Territoriali per le Famiglie 
Assessorato ai Servizi Sociali dei Comuni di Bertinoro, Castrocaro Terme – Terra del Sole, 
Civitella di Romagna, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Predappio, Santa Sofia e Tredozio. 

www.centriperlefamiglie.it / www.informafamiglie.it – e mail: c.famiglie@gmail.com 
 

Numero 29 – Primavera 2010 
---- o 0 o ---- 

 

Pieno, troppo pieno! 
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Questa pagina, che in genere ospita articoli di approfondi-

mento, è questa volta dedicata interamente a segnalare date 

ed incontri rivolti principalmente a genitori e che vedono il 

Centro per le Famiglie impegnato e coinvolto a vari gradi 

nell’organizzazione. Con l’augurio che queste possano essere 

occasioni per… farsi buone domande! 

(Per maggiori informazioni: informafamiglie@comune.forlimpopoli.fc.it) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nati per leggere 
Progetto per avvicinare alla lettura 

i bambini in età prescolare. 
 

Letture animate: I prossimi appuntamenti 

Kamishibai: la valigia di legno dei cantastorie giapponesi 

a cura di Monica Rabà  (consigliato per bimbi di 1 / 3 anni) 

sabato 6 marzo, ore 16 - Nido di Meldola 

sabato 17 aprile, ore 15,30 - Biblioteca di Castrocaro Terme 
 

 “Il mimo Orazio fra i libri”  a cura di Alfonso Cuccurullo 

(consigliato per bambini e bambine in età da 4 a 7 anni) 

mercoledì 24 marzo, ore 17 - Biblioteca di Meldola 

mercoledì 31 marzo, ore 16,30 - Biblioteca di Castrocaro T. 

  

Il Centro per le Famiglie e la Formazione Genitori 

In che cosa deve consistere la guida di uno specialista? Nel dire al 

genitore che cosa deve o non deve fare, o invece nell’aiutare i 

genitori ad arrivare, autonomamente, a prendere decisioni che siano 

giuste non solo per i loro figli, ma anche per loro? […] 

A mio avviso il compito più importante del genitore è imparare a 

intuire con il sentimento il senso che possono avere le cose per suo 

figlio, e comportarsi di conseguenza; in questo modo farà ciò che è più 

utile per entrambi e inoltre renderà più profondo e positivo il loro 

rapporto. […] 

Allevare i figli è un’impresa creativa, un’arte più che una scienza. 

da B. Bettelheim, Un genitore quasi perfetto 

Bertinoro: “Crescere insieme” 
ciclo di incontri per genitori, educatori e insegnanti 

questi gli ultimi incontri previsti per quest’anno scolastico: 

mercoledì 17 Marzo 
"Sei connesso? Parli@mone!" 

L’ascolto dei figli al tempo di internet 

Riccardo Pieri, Animatore di Comunità, Formatore. 
 

Lunedì 26 aprile: 
“Comunicare tra genitori e figli.” (titolo provvisorio) 

Maria Giovanna Giusti, psicoterapeuta. 
 

Gli incontri si svolgono alle ore 20,45 presso 

la Scuola Media di Bertinoro – via Colombarone, 325 

Sono previsti nuovi incontri a partire dall’autunno. 

Castrocaro Terme: 

“Genitori… non si nasce!” 
tre serate sul delicato compito dell’essere genitore. 

 

Venerdì 5 marzo: 
“Le REGOLE EDUCATIVE: crescere serenamente 

attraverso il contenimento.” 
 

e   Venerdì 12 marzo: 
“La comunicazione SCUOLA-FAMIGLIA: l’importanza 

di favorire un efficace processo co-educativo.” 
 

2 serate condotte da Maria Grazia Castiglione, psicologa 

 

Venerdì 19 marzo: 
“Il SONNO DEL BAMBINO: 

tra miti, realtà e buone pratiche.” 
Catherine Hamon, neuropsichiatra infantile 

 

Gli incontri si svolgono alle ore 20,45 presso 

la sede del Centro Territoriale per le Famiglie. 

Info ed iscrizioni: 320.1499966 

Forlimpopoli: Città degli stili di vita 
Percorso formativo rivolto a famiglie e scuole 

 

Mercoledì 24 marzo: 
“Stili di vita: tra inganni e possibilità.” 

Graziano Pini, sociologo 

Claudia Cortesi, Servizio di Igiene Alimenti Nutrizione AUSL FO 
 

Giovedì 8 aprile: 
“Relazione Genitori/Figli: pregasi maneggiare con cura.” 

Daniela Regazzi, psicoterpeuta 
 

Mercoledì 21 aprile: 
“Relazione Scuola/Famiglia:come costruire un 

processo coeducativo e una alleanza pedagogica.” 

Alain Goussot, Facoltà di Psicologia, Università di Bologna 
 

Mercoledì 5 maggio: 
“La prevenzione nei disturbi del comportamento 

alimentare: come nutrire anima e corpo” 

Emilio Franzoni, Clinica Pediatrica Gozzadini - Bologna. 
 

Gli incontri si svolgono alle ore 20,45 presso 

l'Aula Magna dell’Istituto Alberghiero (v. per Bertinoro) 

Meldola: “Genitori Efficaci” 
Relazione interpersonale e comunicazione in famiglia 

È stato attivato e si concluderà entro aprile questo articolato 

corso rivolto a genitori: la numerosa adesione ed il positivo 

riscontro rendono probabile la possibilità, in un futuro non 

troppo lontano, di poterne attivare di nuovi. 

Convegno  “Universo Famiglia” 

È previsto per la giornata di mercoledì 19 maggio,         

a Forlì, il convegno conclusivo della ricerca sulle famiglie 

promossa dal Coordinamento Pedagogico Provinciale in 

collaborazione con i Centri per le Famiglie della Provincia e 

condotta dall’Università di Parma. Sarà l’occasione per 

illustrare i risultati e per approfondire riflessioni sul tema. 
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Notizie dai Centri – Notizie dai Centri – Notizie dai Centri 

Laboratorio di 
massaggio al neonato 

 

Il laboratorio, rivolto a mamme e bimbi di età compresa tra 

uno e otto mesi, si articola in 5 incontri di un’ora e mezza e 

prevede un contributo di iscrizione di 25,00 euro. 

Conduttrice: Paola Bordogna (Associazione Italiana 

Massaggio Infantile). 
 

FORLIMPOPOLI – il martedì dal 16 marzo al 20 aprile 

(14,15-15,45) presso il Centro per le Famiglie. 

Termine delle iscrizioni: lunedì 15 marzo. 
 

MELDOLA – il martedì dal 16 marzo al 20 aprile (16,30-18) 

presso il Nido d’Infanzia “Il Pulcino”. 

Termine delle iscrizioni: lunedì 15 marzo. 
 

CASTROCARO TERME – il venerdì dal 26 marzo al 30 

aprile (10,30 -12) presso il Centro per le Famiglie. 

Termine delle iscrizioni: giovedì 25 marzo. 
 

BERTINORO – il martedì dal 27 aprile al 25 maggio 

(16,30-18), presso il Nido d’Infanzia “Il Bruco”. 

Termine delle iscrizioni: lunedì 26 aprile. 

 

Se vuoi essere aggiornato sulle varie iniziative dei Centri in tempo reale iscriviti alla 

“MAIL-NEWS” del Centro per le Famiglie: basta scrivere a    c.famiglie@gmail.com    e 

periodicamente ti verrà inviata una e-mail che ti informerà di cosa sta bollendo in pentola. 

Danzando tra le stelle 
laboratorio di danza creativa 

 

Durante il laboratorio si inventeranno mondi magici 

trovando la gioia di esprimersi con il proprio corpo. La 

scoperta delle sue infinite possibilità rafforza, soprattutto nei 

bambini, la percezione di se stessi e la propria autostima. 

Il laboratorio, rivolto a genitori e bimbi di età compresa tra i 3 

e i 5 anni, si articola in 5 incontri di un’ora e prevede un 

contributo di iscrizione di 20,00 euro. 

Conduttrice: Irene d’Elia (danzaterapeuta). 
 

MELDOLA – il martedì dal 9 marzo al 13 aprile (17-18) 

presso il Nido d’Infanzia “Il Pulcino”. 

Termine delle iscrizioni: lunedì 8 marzo. 
 

BERTINORO – il venerdì dal 16 aprile al 14 maggio (17-18), 

presso la Scuola dell’Infanzia di Santa Maria Nuova 

Termine delle iscrizioni: giovedì 15 aprile. 
 

CASTROCARO TERME – il mercoledì dal 21 aprile al 19 

maggio (17-18) presso i locali della Biblioteca. 

Termine delle iscrizioni: martedì 20 aprile. 

 

 
 

Martedì 16 marzo, ore 21 

“Storie di papà” 
 

Martedì 4 maggio, ore 21 

“Di mamma ce ne è una sola...” 
 

Serate di Playback Theatre 
presso il Centro per le Famiglie di Forlimpopoli 

ingresso libero 
 

Il Playback Theatre è una forma originale di improvvisazione 

teatrale che si esprime attraverso una speciale 

collaborazione tra performers e pubblico: gli stimoli raccolti 

al momento prendono forma immediatamente attraverso una 

rap-presentazione scenica e musicale curata dagli attori. 

PPeerr  mmaaggggiioorrii  iinnffoorrmmaazziioonnii  eedd  iissccrriizziioonnii::  

rriivvoollggeerrssii  aaii  CCeennttrrii  TTeerrrriittoorriiaallii  ppeerr  llee  FFaammiigglliiee::  

332288..11224433111177  
  

II  CCeennttrrii  TTeerrrriittoorriiaallii  ssaarraannnnoo  aattttiivvii  ffiinnoo  aall  1188  

ggiiuuggnnoo;;  llaa  sseeddee  ddii  FFoorrlliimmppooppoollii  ffiinnoo  aall  2244..  

LLaa  rriiaappeerrttuurraa  èè  pprreevviissttaa  

ppeerr  llaa  sseeccoonnddaa  mmeettàà  ddii  sseetttteemmbbrree  22001100  
 

Laboratorio  
Spazio-Coccole alla mamma 

 

Il laboratorio, rivolto a mamme e bimbi di età compresa tra 

uno e 12 mesi, si articola in 5 incontri di un’ora e mezza. 

Gli incontri prevedono giochi di rilassamento, esercizi di 

tonificazione e di decontrazione muscolare, giochi di contatto 

e di massaggio, momenti tra mamme, per parlare, per 

ascoltare e per ascoltarsi… 

È previsto un contributo di iscrizione di 25,00 euro. 

Conduttrici: Paola Bordogna (AIMI) e Daniela Carlini 

Gentili (Centro per le Famiglie). 
 

FORLIMPOPOLI – il martedì dal 27 aprile al 25 maggio 

(14,15-15,45) presso il Centro per le Famiglie. 

Termine delle iscrizioni: lunedì 26 aprile. 
 

MELDOLA – il mercoledì dal 28 aprile al 26 maggio 

(16,30-18) presso il Nido d’Infanzia “Il Pulcino”. 

Termine delle iscrizioni: martedì 27 aprile. 
 

CASTROCARO TERME – il venerdì dal 7 maggio al 4 

giugno (10,30 -12) presso i locali della Biblioteca. 

Termine delle iscrizioni: giovedì 25 marzo. 
 

BERTINORO – il martedì dal 1 al 29 giugno (16,30-18), 

presso il Nido d’Infanzia “Il Bruco”. 

Termine delle iscrizioni: lunedì 31 maggio. 

“Spazio-Coccole alla mamma” rappresenta una iniziativa 

innovativa e già piuttosto apprezzata: in ultima pagina, come 

già annunciato, la testimonianza di due mamme partecipanti. 
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SPAZIO-COCCOLE: LA PAROLA ALLE MAMME! 
 

La partecipazione al corso “Spazio-Coccole alla mamma” è stato molto bella e utile.  

Ci hanno insegnato esercizi pratici, facili e soprattutto veloci, che ho potuto rifare a casa, sia giocando col mio bambino, sia in 

piccoli ritagli di tempo da dedicare a me. 

Poi essendo un gruppo per lo più composto da mamme alla prima esperienza, ci siamo potute confrontare sulle varie 

problematiche che tutti i giorni emergono con il bambino, scambiando opinioni e soluzioni. Ci siamo sentite libere di portare i 

nostri dubbi e le nostre domande che hanno ogni volta trovato uno spazio e un tempo d’ascolto e di discussione. 

Sara 
 

Sono una neo mamma che dopo aver frequentato con soddisfazione il Corso di Massaggio Infantile a Castrocaro ha aderito 

con entusiasmo al laboratorio “Spazio-Coccole alla mamma” propostoci dall’operatrice del Centro per le Famiglie. 

Mi sono iscritta attirata dalla curiosità e fiduciosa che non sarebbe stata una “fregatura”, in quanto una delle insegnanti era la 

stessa del Corso che avevo appena frequentato e che non mi aveva delusa.  

Con sorpresa abbiamo appreso tecniche di auto-massaggio che sollevano la mamma da quei disturbi (in particolare muscolari) 

a cui è sottoposta nel periodo della gravidanza e nei primi mesi di vita del bimbo, oltre che alla riattivazione dei muscoli spesso 

rattrappiti (es. la muscolatura pelvica, addominale, lombare…) effettuando esercizi a corpo libero o a coppie (si tratta di esercizi 

semplici che si possono rifare anche a casa).  

Il corso è stato molto utile poiché, dopo la nascita del bambino, non ci sono figure che spiegano come rimettersi in forma o 

alleviare i dolori muscolari accumulati durante la gravidanza o conseguenti il parto. 

Abbiamo frequentato gli incontri insieme ai nostri bimbi in modo che non fosse indispensabile lasciarli a qualcun’altro, 

altrimenti personalmente avrei avuto molta difficoltà dal momento che ancora sto allattando. 

Questa possibilità garantisce il rispetto delle esigenze del bimbo, la mamma è libera di allattare e/o consolare il proprio piccolo 

(non ci sono problemi se il bimbo piange) a seconda della necessità del momento e continua tuttavia ad apprendere gli esercizi, 

anche se non riesce a sperimentarli sul momento.  

Durante gli incontri, mentre le mamme seguono le diverse proposte, una delle conduttrici si occupa dei piccoli nel caso si 

presentassero momenti di irrequietezza e così si può procedere con l’esercizio in tutta tranquillità, avendo in tal modo anche la 

possibilità di svagarsi, incontrare persone nuove e confrontarsi sulle esperienze comuni, il tutto una volta alla settimana. Trovare 

momenti in cui potersi rilassare è cosa assai rara nei primi mesi di vita del proprio piccolo ma servono tantissimo per ricaricarsi!  

Il fatto che fossero presenti i bimbi mi ha permesso di imparare a stare e giocare con la mia piccola anche in un altro modo, 

favorendo in particolare il contatto fisico. 

Il corso ha consentito la conoscenza di altre mamme e ha incoraggiato lo scambio di opinioni e suggerimenti (pervenuti anche 

dalle insegnanti) che ho poi sperimentato e ritenuto utili nella gestione quotidiana di mia figlia. 

Sono molto contenta dell’esperienza effettuata e suggerisco a tutte le mamme di provare entrambi i corsi fiduciose che le cose 

si possono fare e che saranno molto utili sia per il corpo che per lo spirito! 

Daniela 

 
Bergamo in visita ai servizi educativi 

I prossimi 6 e 7 Maggio una delegazione di 15 persone dei servizi per l'infanzia della provincia di Bergamo sarà in visita nel 

nostro comprensorio. Il motivo della loro visita è relativo alla conoscenza e l'approfondimento del Progetto 0/6 che da anni 

coinvolge, in un progetto di lavoro condiviso, i nidi e le scuole materne statali e private dei Comuni di Forlimpopoli, Meldola, 

Castrocaro Terme e Bertinoro. La commissione paritetica sarà coinvolta attivamente nella preparazione della visita con il 

supporto delle varie equipe educative dei servizi per l'infanzia, dei dirigenti scolastici e degli assessori competenti. 

Il vertice dell'approfondimento sarà: “la narrazione come strumento di mediazione nella relazione educativa” , titolo 

dell'ultimo progetto triennale 0/6 che si concluderà quest'anno. 

Fabiola Crudeli - Coordinatrice Psicopedagogica Servizi Infanzia 

 

Iscrizione ai nidi per il prossimo anno scolastico 
Si avvicinano i termini per presentare domanda di iscrizione ai Nidi per il prossimo settembre. 

Sono già uscite le date per i Comuni di Bertinoro (dal 1 al 31 marzo) e di Forlimpopoli (dall’8 marzo al 2 aprile). 

Per i Comuni di Castrocaro Terme e di Meldola il periodo indicativo è tra aprile e maggio. 

Maggiori informazioni presso   i Servizi Sociali del proprio Comune  o   presso le sedi dei Centri Territoriali per le Famiglie 

(www.informafamiglie.it   -   informafamiglie@comune.forlimpopoli.fc.it ). 

Questa sezione è dedicata alle attività, iniziative o quant’altro si svolga nel territorio della Val Bidente e di Castrocaro Terme e 

che può avere un interesse per le famiglie che vi abitano: chi fosse interessato a contribuire con comunicazioni, notizie, 

suggerimenti, svaghi, …, può rivolgersi al Centro per le Famiglie del proprio Comune. 

 

pagina aperta - pagina aperta - pagina aperta - pagina aperta 
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Negli ultimi mesi mi viene spesso in mente un tormentone 

legato ad un vecchio personaggio, un guru in accappatoio 

bianco e caschetto, creato dal comico Corrado Guzzanti che 

soleva ripetere: “C’è crisi! C’è grossa crisi!!!”. 

Guardandomi intorno pare proprio che sia così: non solo 

per ciò che è riportato dai mezzi di comunicazione ma anche 

per il moltiplicarsi di storie e situazioni che riguardano 

sempre più persone che ci vivono accanto… 

Anche nel nostro servizio questa “aria di crisi” si è fatta 

sentire e quest’anno in particolare ci troviamo a stringere i 

denti per far fronte a nuovi ed importanti tagli (e c’è chi 

continua a ricordarci che “l’anno prossimo sarà ancora 

peggio!”) … 

Come reagire a questo scenario? Scoraggiarsi? Farsi 

trascinare dalla corrente? Forse… 

Meglio però guardare in faccia la situazione e tirarsi su le 

maniche per fare… quel che si può e quel che si riesce nel 

modo migliore e più onesto possibile. Saremo in grado di 

trasformare una crisi in una opportunità? Ci si può provare! 

L’impegno ce lo mettiamo… per i risultati: vedremo poi… 

Quello di certo che ci balza agli occhi con ancora maggior 

chiarezza che in passato è che “da soli possiamo fare ben 

poco!”. Oggi come ieri quello che come Servizio possiamo 

mettere in campo in termini di iniziative, proposte, 

professionalità, …, è ben poca cosa rispetto ai bisogni di 

genitori e famiglie. E sono ben poca cosa le nostre sole forze 

messe a confronto con le enormi potenzialità, in termini di 

energie, idee, competenze, …, che si celano nelle migliaia di 

persone che abitano le nostre cittadine. 

Forse un modo per affrontare le difficoltà può passare 

attraverso un riconoscersi ed un ritrovarsi attorno a sogni e 

bisogni… e fare “squadra”… 

Mentre lo scrivo mi sembra di sentire la voce del guru di 

prima (“La risposta è dentro di te! …purtroppo però è 

sbagliata!!”) ma ci provo lo stesso a lanciare il sasso. 

Tu che ne pensi? C’è qualcosa che si può fare insieme? 

Fabio Canini 

Coordinatore e referente dei 

Centri Territoriali per le Famiglie 

Bassa Val Bidente - Castrocaro Terme 

c.famiglie@gmail.com - 328.1243117 

 

 
 

 

Foglio di informazione dei Centri Territoriali per le Famiglie 
Assessorato ai Servizi Sociali dei Comuni di Bertinoro, Castrocaro Terme – Terra del Sole, 
Civitella di Romagna, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Predappio, Santa Sofia e Tredozio. 

www.centriperlefamiglie.it / www.informafamiglie.it – e mail: c.famiglie@gmail.com 
 

Numero 30 – Autunno 2010 
---- o 0 o ---- 

 

C’è crisi? 
 

Imparare all’aria aperta 
incontro per genitori a Bertinoro 

giovedì 14 ottobre, ore 20,30 
Sala del Consiglio Comunale 

“Educazione e didattica all’aperto 

in età prescolare” 
Anders Szczepanski, Linköping University - Svezia. 

L’incontro è rivolto principalmente a genitori con figli 

in età di Nido e Scuola dell’Infanzia. 
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Quest’anno inizierà il nuovo il Progetto 0/6 (triennale), 

indirizzato a 18 servizi per l’infanzia dei Comuni di 

Bertinoro, di Castrocaro Terme e Terra del Sole, di 

Forlimpopoli e di Meldola, tra cui nidi d’infanzia comunali 

e in convenzione, scuole dell’infanzia statali, scuole 

dell’infanzia paritarie e sezioni primavera. 

Il Progetto 0/6 cercherà di sensibilizzare l’attenzione verso 

l’ambiente esterno, che non deve essere vissuto 

semplicemente come luogo di svago ma come ambiente 

educativo: è infatti dimostrato che il contatto diretto con la 

natura ha effetti positivi per l’apprendimento, la 

concentrazione, l’umore, il benessere e la salute. 

Importante sarà il lavoro sulla biodiversità che, come da 

definizione, rappresenta la diversità di vita, che è sempre 

sinonimo di ricchezza. I bambini, guidati dall’esperto, 

potranno scoprire la biodiversità presente nella loro sezione, 

nel giardino vicino a casa o in un parco osservando le varietà 

di specie, di paesaggi, di colori e di profumi. Iniziando a 

riconoscere la biodiversità che ci circonda nella quotidianità 

si potrà  dare avvio a quel processo culturale che permetterà 

ai bambini di meravigliarsi di ciò che li circonda. 

 

 

 

 

La famiglia e il lavoro sono tra i principali pilastri sui quali 

si sostiene la nostra società.  

Per molte famiglie conciliare questi due aspetti rappresenta 

ancora oggi un problema di difficile soluzione. 

Per rimuovere questo ostacolo e offrire a tutte le famiglie 

l’opportunità di far vivere ai propri bambini l’esperienza del 

nido, l’Amministrazione di Bertinoro ha investito potenziando 

i servizi rivolti alla prima infanzia, da 9 diventano 24 i posti 

nido nella frazione di Fratta Terme. 

“44 GATTI” è il nuovo Nido d’Infanzia di Fratta Terme; la 

struttura di proprietà pubblica, è in fase di allestimento finale 

e darà ospitalità in ambienti completamente rinnovati, a 24  

  

 

 

 

 

 

Il Progetto 0/6 è un percorso che prevede varie fasi: 

inizialmente la formazione congiunta di educatrici di nidi 

e di scuole dell’infanzia sul tema della biodiversità e 

dell’outdoor education (settembre- ottobre); 

una seconda fase dedicata ai laboratori con i bambini con 

metodologie diversificate a seconda dell’età (novembre –

aprile); 

per poi concludere con il raccordo nido-materna 

utilizzando il cammino comune per facilitare il percorso di 

continuità educativa (maggio). 

I docenti che ci guideranno in questo nuovo percorso sono:  

dott. Riccardo Raggi, istruttore e guida ambientale; 

dott. Anders Szczepanski, docente di Outdoor Education, 

direttore del National Center for Outdoor Environmental 

Education and Health, Linköping University - Svezia. 

Fabiola Crudeli 
Coordinatrice Pedagogica Servizi 0/6 

All’interno di questo contesto è previsto, a Bertinoro, un 

incontro rivolto a genitori di cui diamo notizia a pag. 1. 

 

 

 

 

bambini di età compresa tra i 12 e i 36 mesi.  

La gestione è affidata ad un soggetto privato, il cui Progetto 

Educativo è stato vincitore del bando pubblicato nei mesi 

estivi.  

Le famiglie con reddito ISEE inferiore ai 35.000,00 euro 

potranno disporre di un assegno economico a parziale 

copertura della retta, concesso dal Comune di Bertinoro e 

dalla Regione Emilia Romagna attraverso le disposizioni del 

Fondo Sociale Europeo. 

Antonella Conti 
Assessore alle Politiche Educative – Comune di Bertinoro 

 

 

 

 

 

 

RIAPRONO I CENTRI GIOCHI PER BAMBINI E GENITORI 
I Centri Giochi per Bambini e Genitori sono un servizio rivolto ai bambini da 1 a 3 anni e sono attivi da ottobre a maggio per 

tre pomeriggi la settimana: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16,30 alle 18,30. 

La peculiarità di questi Centri è la co-responsabilità e la co-educazione tra genitore ed educatore, infatti il genitore o adulto 

accompagnatore rimane a giocare col bambino e a svolgere insieme a lui le attività proposte dall’educatrice. 

Il Centro Giochi è un’occasione per lo sviluppo delle competenze sociali del bambino, che in questo contesto ha la possibilità 

di sviluppare abilità e processi di socializzazione, di imparare a condividere, a scambiare i giochi, a relazionarsi con gli altri 

bambini e a mettere in atto capacità atte allo sviluppo dell’autonomia. 

Il Centro Bambini e Genitori è un ottima occasione anche per gli adulti, che in questo contesto hanno l’opportunità di 

confrontarsi con altri genitori, scambiandosi consigli ed esperienze, infine è un’occasione per venire a conoscenza della rete dei 

servizi di cui il Centro Giochi fa parte. 

Per saperne di più sull’attività dei Centri Giochi “L’Arca di Noè”  (Forlimpopoli, c/o Nido Rosetti), “L’Elefantino Bianco”  

(Meldola, c/o Nido Il Pulcino) e “Il Bruco Magico”  (Bertinoro, c/o Nido Il Bruco) rivolgersi al Centro per le Famiglie. 

Si amplia e si qualifica l’offerta dei servizi per la prima infanzia a Bertinoro.  

Apre a Fratta Terme il nuovo Nido d’Infanzia “44 GATTI”. 

Progetto 0/6 

L’AMBIENTE NATURALE COME AMBIENTE EDUCATIVO 
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Notizie dai Centri – Notizie dai Centri – Notizie dai Centri 

Laboratorio di 
massaggio al neonato 

 

Il laboratorio, rivolto a mamme e bimbi da età compresa tra 

uno e otto mesi, si articola in 5 incontri di un’ora e mezza e 

prevede un contributo di iscrizione di 30,00 euro. 

Conduttrice: Paola Bordogna (Associazione Italiana 

Massaggio Infantile). 
 

FORLIMPOPOLI – il martedì dal 12 ottobre al 9 novembre 

(14,15-15,45) presso il Centro per le Famiglie. 

Termine delle iscrizioni: lunedì 11 ottobre. 
 

MELDOLA – il martedì dal 12 ottobre al 9 novembre 

(16,30-18) presso il Nido d’Infanzia “Il Pulcino”. 

Termine delle iscrizioni: lunedì 11 ottobre. 
 

CASTROCARO TERME – il venerdì dal 15 ottobre al 12 

novembre (10,30 -12) presso il Centro per le Famiglie. 

Termine delle iscrizioni: giovedì 14 ottobre. 
 

BERTINORO – il giovedì dal 21 ottobre al 18 novembre 

(16,30-18) presso il Nido d’Infanzia “Il Bruco”. 

Termine delle iscrizioni: mercoledì 20 ottobre. 

 

Se vuoi essere aggiornato sulle varie iniziative dei Centri in tempo reale iscriviti alla 

“MAIL-NEWS” del Centro per le Famiglie: basta scrivere a    c.famiglie@gmail.com    e 

periodicamente ti verrà inviata una e-mail che ti informerà di cosa sta bollendo in pentola. 

 

Pappa, nanna e tappetone 
incontri per mamme e neonati 

 

All’interno del “Percorso Nascita” saranno proposti a 

Meldola 3 incontri rivolti a mamme con bimbi fino ad un 

anno di età. Si tratta di conversazioni con le mamme sui temi 

che più pressano da vicino i genitori con bimbi piccoli: il 

sonno, l’alimentazione, i giochi, il rientro al lavoro… 

Gli incontri si svolgeranno presso il Nido di Meldola i 

giovedì dalle 16,30 alle 18,30 a partire da gennaio (date in via 

di definizione) e saranno condotti dall’educatrice Gloria 

Nanni. 

La partecipazione è gratuita ma è necessaria l’iscrizione. 
Sani Stili di Vita: 

incontri per genitori 
 

All’interno delle azioni previste dal Piano Socio Sanitario di 

Zona per la Salute ed il Benessere vengono proposti nel 

Comprensorio due incontri sulla sicurezza per i bambini che 

prendono in esame in particolare la sicurezza in auto e la 

sicurezza negli ambienti domestici. Ecco gli appuntamenti: 
 

MELDOLA - giovedì 7 ottobre 

Allacciati alla vita, ovvero la sicurezza dei bambini in auto 

dott. F. Milanesi, Ausl Forlì 

ore 20,30 presso i locali della Scuola Media 
 

CASTROCARO TERME - mercoledì 17 novembre 

Crescere Sicuri, ovvero la sicurezza per i bambini 0/6 anni 

dott.ssa M. Mazzavillani e dott.ssa S. Spazzoli, Ausl Forlì 

ore 20,30 presso la Sala del Consiglio Comunale 

Laboratorio  
Spazio-Coccole alla mamma 

 

Il laboratorio, rivolto a mamme e bimbi di età compresa tra 

uno e 12 mesi, si articola in 5 incontri di un’ora e mezza. 

Gli incontri prevedono giochi di rilassamento, esercizi di 

tonificazione e di decontrazione muscolare, giochi di contatto 

e di massaggio, momenti tra mamme, per parlare, per 

ascoltare e per ascoltarsi… 

È previsto un contributo di iscrizione di 30,00 euro. 

Conduttrici: Paola Bordogna (AIMI) e Daniela Carlini 

Gentili (Centro per le Famiglie). 
 

FORLIMPOPOLI – il martedì dal 16 novembre al 21 

dicembre (14,15-15,45) presso il Centro per le Famiglie. 

Termine delle iscrizioni: lunedì 15 novembre. 
 

MELDOLA – il martedì dal 16 novembre al 21 dicembre 

(16,30-18) presso il Nido d’Infanzia “Il Pulcino”. 

Termine delle iscrizioni: lunedì 15 novembre. 
 

CASTROCARO TERME – il venerdì dal 19 novembre al 

17 dicembre (10,30 -12) presso i locali della Biblioteca. 

Termine delle iscrizioni: giovedì 18 novembre. 
 

BERTINORO – il giovedì dal 25 novembre al 16 dicembre 

(16,30-18), presso il Nido d’Infanzia “Il Bruco”. 

Termine delle iscrizioni: mercoledì 24 novembre. 

PPeerr  mmaaggggiioorrii  iinnffoorrmmaazziioonnii  eedd  iissccrriizziioonnii::  

rriivvoollggeerrssii  aaii  CCeennttrrii  TTeerrrriittoorriiaallii  ppeerr  llee  FFaammiigglliiee::  

332288..11224433111177  
  

II  llaabboorraattoorrii  aattttiivvaattii  hhaannnnoo  ppoossttii  lliimmiittaattii::  

iissccrriivviittii  ccoonn  tteemmppeessttiivviittàà!!!!!!  

 

 
 

Martedì 21 dicembre, ore 21 

“Storie sotto l’albero” 
 

Tradizionale serata di Playback Theatre 
presso il Centro per le Famiglie di Forlimpopoli 
 

Il Playback Theatre è una forma originale di improvvisazione 

teatrale che si esprime attraverso una speciale collaborazione 

tra performers e pubblico: gli stimoli raccolti al momento 

prendono forma immediatamente attraverso una rap-

presentazione scenica e musicale curata dagli attori. 
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PRENDERSI CURA DELLA RELAZIONE CON I PROPRI FIGLI 

Prendersi cura della relazione con i propri figli fa bene. 

Fa bene ai figli, a se stessi e al partner contribuendo alla realizzazione dell'armonia famigliare. 

La cura della relazione è un impegno quotidiano che passa attraverso il linguaggio della comprensione, dell'accoglienza, 

dell'ascolto, dell'empatia ma anche dell'autorevolezza e della capacità di porre regole efficaci. 

Per sostenere e migliorare la propria capacità di prendersi cura, sono previsti, a partire del mese di ottobre, degli incontri 

quindicinali il venerdì sera dalle 20.00 alle 22.00 presso i locali del Centro per le Famiglie di Forlimpopoli per: 

- confrontare le proprie esperienze educative;  

- affinare la propria capacità comunicativa, di ascolto e di empatia;  

- rafforzare la propria autorevolezza. 

Per iscrizioni e maggiori informazioni chiamare allo 0543-743493 

Daniela Placido – Studio Psicosociale 

 
 

In questo numero di apertura d’anno cogliamo l’occasione per fare una veloce carrellata delle principali attività che il Centro offre: 

InformaFamiglie - Sportello a cui accedere per richiedere e ricevere informazioni che riguardano servizi offerti alle famiglie nel nostro 

territorio (nascita, servizi sanitari, nidi, scuole, adolescenza, sostegno, tempo libero, ecc.). La banca dati è anche presente sul sito:  

www.informafamiglie.it  -  contatto mail: informafamiglie@comune.forlimpopoli.fc.it  - contatto telefonico: 0543.741461. 

Laboratori e iniziative – Organizzazione ed attivazione di laboratori che coinvolgono genitori e bambini insieme (massaggio al 

neonato, attività creative ed espressive, …) e di momenti di formazione ed incontro rivolti in maniera particolare a genitori. 

Spazio d’ascolto – Possibilità di confrontarsi con gli operatori sui propri dubbi e difficoltà legate al quotidiano ruolo di genitore. 

Mediazione Familiare – un aiuto proposto ai genitori alle prese con la separazione, per trovare vie d’accordo soddisfacenti per i figli e 

per se stessi. Il Servizio è attivo su appuntamento (contattare il 328.1243117). 

Biblioteca dei Genitori – Presente presso le sedi di Forlimpopoli e di Castrocaro T. ed all’interno dei nidi di Meldola e Bertinoro offre 

la possibilità della consultazione e del prestito di oltre 650 titoli diversi che trattano tematiche educative e relative alla genitorialità. 

Elenchi di Baby Sitter – Lista che raccoglie nominativi di persone che si rendono disponibili a svolgere questo ruolo ed alle quali i 

genitori si possono rivolgere per verificare la rispondenza alle proprie esigenze. 

“CENTRO PER LE FAMIGLIE DI FORLIMPOPOLI E CENTRI 

TERRITORIALI PER LE FAMIGLIE”: servizi ed attività 
 

Centro per le Famiglie: DOVE E QUANDO 
 

Centro per le Famiglie di Forlimpopoli 
ex Asilo Rosetti, v. Mazzini, 2 – tel. 0543.741461  

lunedì dalle 9 alle 13 

martedì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 

mercoledì dalle 14 alle 18 

giovedì dalle 9 alle 13 e  dalle 14 alle 16 

 
SERVIZIO DI MEDIAZIONE FAMILIARE: 

su appuntamento 
 

COORDINAMENTO PSICOPEDAGOGICO 

dei SERVIZI per l’INFANZIA:   mercoledì mattina 
 

CENTRO DI DOCUMENTAZIONE “Professione Educatore”: 

nei giorni di apertura del Servizio 

 

Centro Territoriale per le Famiglie di Meldola 
c/o Servizi Sociali, p.zza Orsini 2 - Tel. 0543.490862 

mercoledì  dalle 9,30 alle 13 
 

Centro Terr. per le Famiglie di Castrocaro T. 
c/o Nido, v. del Lavoro 20 - Tel. 0543.766136 / 320.1499966 

venerdì   dalle 13,30 alle 17 

Le altre Unità Operative Territoriali: 
 

DOVE E QUANDO 

 
Centro Territoriale per le Famiglie 

dell’Alta Val Bidente 
(Comuni di Civitella di Romagna, Galeata, Santa Sofia) 

c/o Biblioteca di S. Sofia - Tel. 0543.974554 

cfamigliealtobidente@libero.it 

Referente: Graziano Pini 

martedì    dalle 15 alle 17 

 

Centro Territoriale per le Famiglie di Predappio 

c/o Centro Giovani Elianto piazzale Isonzo 13 – Tel. 0543/921770  

informagiovani@comune.predappio.fo.it 

Referente: Donatella Forlenza 

giovedì     dalle 16 alle 19 

 

Centro Territoriale per le Famiglie di Tredozio 

c/o Scuola Elementare, v. Marconi 1 - Tel. 333.8846768 

Referente: Alessandra Montefiori 

venerdì    dalle 8,30 alle 12 
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Postfazione 
 

Buon compleanno 
al Centro per le Famiglie  

 
Sono stato amministratore a Forlimpopoli per diciotto anni. Prima come consigliere, 

poi come assessore e infine come sindaco. 

Il Centro per le famiglie compie quindici anni, per cui posso davvero dire di averlo 

visto nascere e crescere e persino... traslocare!  

All’inizio c’era un abbozzo, un’idea di quello che ci sarebbe piaciuto: uno spazio in 

cui le famiglie potessero conoscersi, scambiarsi esperienze e crescere insieme. Poi, piano 

piano, grazie ai professionisti che hanno messo nel progetto la loro Passione con la P 

maiuscola, oltre al loro Lavoro (anche questo con la maiuscola), l’abbozzo è diventato un 

progetto concreto, fatto di incontri, appuntamenti, corsi e laboratori. 

Le stanze dell’ex Asilo Rosetti ne hanno viste di tutti i colori grazie al Centro per le 

Famiglie. Ovviamente in senso positivo, perché si tratta dei colori della vitalità dei bambini, 

della gioia di chi prova esperienze nuove, del conforto di chi si sente solo e scopre che 

invece non lo è, del sollievo di chi può condividere esperienze e trovare consigli importanti 

per il suo progetto di vita.  

Le pagine dei giornalini (ben quaranta) raccolte qui dimostrano quanta strada sia stata 

fatta in questi anni e fanno ben sperare per il futuro. Sappiamo tutti che non sempre è facile 

e non sempre è possibile fare tutto ciò che sogneremmo (specie se, come è accaduto tante 

volte, i fondi calano anziché aumentare come dovrebbero), ma non abbiamo mai mollato e, 

tra tanti sacrifici, i risultati sono stati tangibili, anche nelle relazioni con gli altri Comuni 

che fanno parte di questo progetto di cui Forlimpopoli è orgogliosamente capofila.  

Adesso il Centro si è trasferito e porta il suo bagaglio di emozioni e di esperienze alla 

Casa della Salute nel settore dedicato ai Servizi Sociali. 

Sono sicuro che la “convivenza” sarà proficua per entrambi e la sinergia che si creerà 

consentirà di studiare nuove soluzioni e nuove proposte per le famiglie che hanno nel 

Centro un punto di riferimento importante. 

Buon compleanno, dunque, al Centro per le Famiglie e ovviamente: 

cento di questi giorni! 

 

Paolo Zoffoli, 
 

 

 


