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Nell’attesa dell’uscita cartacea del prossimo numero de “Il Giornalino delle Famiglie”, prevista per il 

prossimo febbraio, cogliamo l’occasione degli auguri natalizi per anticiparvi alcune delle iniziative curate 

direttamente dal nostro Centro per le Famiglie nel territorio di Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del 

Sole, Forlimpopoli e Meldola. 

In queste pagine potrete trovare un ricco panorama di iniziative laboratoriali rivolte a bambini e genitori 

insieme (inglese per piccolissimi, avvicinamento alla musica, massaggio al neonato, psicomotricità, 

laboratori creativi ed espressivi, … e lo spettacolo di Veronica Gonzalez che trovate nel riquadro qui 

sotto!) e ancor più variegate sono le iniziative rivolte a genitori e famiglie. 

Rinnoviamo poi l’invito a rimanere collegati alle iniziative attivate sul territorio iscrivendovi alla 

Newsletter del Centro. Potrete farlo collegandovi al sito www.informafamiglie.it ed arrivare al link: 

http://www.informafamiglie.it/emiliaromagna/newsletter/forlimpopoli 
 

 Buona lettura e BUON ANNO! 

Fabio Canini 

Coordinatore dei Centri Territoriali per le Famiglie 
 

 

 
 

 

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 
 

Edizione Speciale –  NATALE 2015 
---- o 0 o ---- 

 

BUON NATALE E BUON ANNO! 
 

Il Centro per le Famiglie di Forlimpopoli vi invita allo spettacolo  

TEATRO DEI PIEDI di Verónica González 

giovedì 21 gennaio, ore 17 presso il Teatro Verdi. 

Entrata Libera - Chi vorrà potrà fare un’offerta 

a favore delle iniziative sostenute da “BAMBINI DEL MONDO” 

 

 

http://www.informafamiglie.it/
http://www.informafamiglie.it/emiliaromagna/newsletter/forlimpopoli
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FORLIMPOPOLI - 1, 2, 3 ... musica! 

... quando la musica diventa linguaggio, strumento educativo e di sviluppo cognitivo, 
stimolo alla creatività, gioco ... per genitori e bambini da 0 a 5 anni 

I laboratori, condotti da Francesca Faustinelli (educatrice musicale e teatrale), si articolano in 1 incontro rivolto ai 
soli genitori iscritti (lunedì 25 gennaio alle ore 20) e in successivi  7 incontri per genitori e bambini (ore 16,30 primo 
gruppo - ore 17,30 secondo gruppo) che si svolgeranno presso la sede del Centro per le Famiglie di Forlimpopoli tutti i 
martedì dal 2 febbraio al 15 marzo. È previsto un contributo di iscrizione di € 60,00.  

Termine delle iscrizioni: lunedì 25 gennaio. 

Per maggiori informazioni:  informafamiglie@comune.forlimpopoli.fc.it ; 328.1243117 

 

 

FORLIMPOPOLI – LO ZOO-CICLO: costruiamo animali con materiale riciclato 
Laboratorio di spunti creativi per genitori e bambini dai 3 agli 8 anni 
Durante gli incontri impareremo a costruire animali buffi e divertenti partendo da oggetti di riciclo ed utilizzando 

diverse tecniche creative, dalla pittura a tempera al collage. Lo scopo è sviluppare la manualità e la capacità di 

creare storie: un modo per aiutare i bimbi di oggi a sviluppare la capacita di trovare soluzioni e percorsi alternativi ai 

problemi semplici e complessi della vita. 

Il laboratorio, condotto da Sonia Rognini , si svolgerà a FORLIMPOPOLI, presso il Centro per le Famiglie, in 4 
incontri di 90 minuti il mercoledì alle ore 16,30 a partire da mercoledì 3 febbraio 2016. Contributo di 35,00 euro. 

Termine delle iscrizioni: lunedì 1 febbraio. 

Per maggiori informazioni ed iscrizioni:  informafamiglie@comune.forlimpopoli.fc.it ; 328.1243117 

 

 

CASTROCARO T. e FORLIMPOPOLI - Giochiamo insieme?! … con la Psicomotricità. 
Percorso di sperimentazione per bambini e genitori. 

Un momento di GIOCO per bambini dai 3 ai 5 anni insieme ai genitori, per riscoprirne il valore nella relazione e 

nella quotidianità!   “Da sempre si impara perché si gioca, si gioca perché si cresce!” 

L’iniziativa laboratoriale prevede 5 incontri: uno di presentazione con i soli genitori iscritti, 3 incontri di giochi 

insieme (bambini e genitori) e un incontro finale nuovamente con i soli genitori per parlare e confrontarsi rispetto 

all'esperienza vissuta. Tutti gli incontri si svolgeranno presso i locali del Centro per le Famiglie. 

Il laboratorio si svolgerà a CASTROCARO TERME, presso il Centro per le Famiglie, nelle seguenti date: giovedì 
28/1 - ore 18 l’incontro con i genitori; i venerdì 29/1, 5/2 e 12/2  gli incontri per bambini e genitori insieme 
(possibilità di due turni:  ore 16,30 e ore 17,30); venerdì 19/2 – ore 18 l’incontro finale con igenitori. 

Si prevede di attivare il percorso in marzo anche a Forlimpopoli (le date saranno inserite nel prossimo Giornalino); 
dal momento che ci sarebbe la possibilità di attivare anche questo laboratorio nei primi mesi dell’anno nuovo 
invitiamo gli interessati a contattare il Centro per le Famiglie fin da subito e lasciare il proprio nominativo. 

I laboratori sono condotti da Daniela Carlini Gentili, Esperta in Pratica Psicomotoria Educativa. È richiesto un 

contributo di 35,00 euro. 

Per maggiori informazioni ed iscrizioni:  informafamiglie@comune.forlimpopoli.fc.it ; 320.1499966 

 

 

FORLIMPOPOLI -Mum & Baby English… play with mummy! 
Laboratorio di avvicinamento alla lingua inglese per genitori e bimbi 18/48 mesi 

Un modo allegro per avvicinare i più piccolini alla lingua inglese! E, perché no, un'occasione per tutte le mamme e i  

 

Laboratori ed iniziative… 

mailto:informafamiglie@comune.forlimpopoli.fc.it
mailto:informafamiglie@comune.forlimpopoli.fc.it
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papà per riprendere o rispolverare il proprio inglese, giocando e trasmettendo ai propri piccoli la musicalità della 

nuova lingua! Il tutto con una serie di attività stimolanti al ritmo delle più famose nursery rhymes e di tante 

canzoncine divertenti, alla scoperta degli animali della fattoria, dei colori, dei numeri e delle parti del corpo 

Il laboratorio si svolgerà a FORLIMPOPOLI, presso il Centro per le Famiglie, in 8 incontri di 50 minuti il martedì 
alle ore 16,45 (bimbi 18/30 mesi ca) e alle ore 17,45 (bimbi dai 30 mesi ca ai 48) a partire da mercoledì 9 marzo 
2016. Il laboratorio, condotto da Alessandra Pedreschi, prevede un contributo di 60,00 euro.  

Termine delle iscrizioni: lunedì 7 marzo. 

Per maggiori informazioni ed iscrizioni:  informafamiglie@comune.forlimpopoli.fc.it ; 328.1243117 

 
 

Laboratori di MASSAGGIO AL NEONATO. 

Laboratorio rivolto a mamme e bimbi di età compresa tra uno e otto mesi. Ciascun laboratorio, che si articola 

in 5 incontri di un’ora e mezza, sarà condotto da professionisti dell’Associazione Italiana Massaggio Infantile e 

prevede un contributo di iscrizione di 35,00 euro.  

BERTINORO – presso il Nido d’Infanzia “Il Bruco” sarà attivato un laboratorio (5 incontri settimanali) che 

si svolgerà il sabato dalle 9,30 alle 11 appena si raggiungerà il numero minimo di iscritti. 

Chi è interessato prenda contatti al 328.1243117 anche tramite sms. 

 

Si prevede poi di attivare in primavera 3 edizioni di questo laboratorio. L’attivazione è prevista tra aprile e 

maggio 2016 nelle sedi di: 

CASTROCARO TERME – presso il Centro Territoriale per le Famiglie. 

FORLIMPOPOLI – presso il Centro per le Famiglie. 

MELDOLA – presso il Nido d’Infanzia “Il Pulcino”. 

Per maggiori informazioni:  informafamiglie@comune.forlimpopoli.fc.it ; 328.1243117 

 

 

 
 

 

FORLIMPOPOLI – INTERNET E REGOLE  

Incontri per genitori proposti da Barbara Bravi 
 

“TUTTI PARLANO DI INTERNET" - giovedì 28 gennaio 2016, dalle 20,15  
Incontro rivolto a genitori e educatori: quattro passi tra nuovi media, educazione e figli. Nelle famiglie c’è una 

distanza tra genitori e figli generata da Internet e dai Social Media: i figli sono più “competenti” dei genitori 

ma hanno bisogno anche di protezione e dell’esperienza degli adulti. Spunti di riflessione che possono dare ai 

genitori lo stimolo per iniziare a indirizzare in modo ancora più preciso la relazione con i propri figli e 

“avvicinarli”. La nostra vita on line può essere piacevole o spiacevole in base a come siamo stati educati a 

utilizzare computer e smartphone.  

PERCHE' PARTECIPARE? È un occasione di confronto e dialogo rispetto alla RELAZIONE EDUCATIVA 

mediata dalle nuove tecnologie tra adulti e ragazzi; E’ un’occasione per acquisire conoscenze, svincolati da 

stereotipi e paure per accompagnare i nuovi cittadini digitali verso il mondo di domani 

La partecipazione alla serata prevede un contributo di 10,00 euro per il singolo e 15,00 per la coppia. 

 

 

Formazione Genitori e dintorni… 

mailto:informafamiglie@comune.forlimpopoli.fc.it
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 “GENITORI IN REGOLA” Serata di presentazione del corso  
 giovedì 25 febbraio, ore 20,15 

Per fare chiarezza sulla gestione delle regole in famiglia 

Nell’attuale società l’adulto sembra essere sempre più incapace di fare ‘fronte comune ’circa la necessità di 

rispettare regole e norme comuni; soprattutto in famiglia la tendenza di questi ultimi tempi ha portato a 

rendere tutto soggettivo, discrezionale, a volte deregolamentato. 

Le regole sono necessarie? Se si, come imparare a costruirle, applicarle e farle rispettare? Come educare i 
figli alla responsabilità? Come coniugare affettività e regole? 

Si prevede di attivare in marzo un percorso in 5 incontri rivolto a tutti i genitori che si pongono queste 

domande e che sono interessati ad acquisire strumenti per una educazione che intenda recuperare regole, 

disciplina e responsabilità nella relazione con i figli. Il corso prevede una quota di partecipazione e sarà 

attivato in presenza di un numero minimo di genitori iscritti. 

La partecipazione alla serata di presentazione è gratuita ma è gradita l'iscrizione. 

Per maggiori informazioni ed iscrizioni: Barbara Bravi  - barbarabravi@hotmail.com ;  339.8504017 

 informafamiglie@comune.forlimpopoli.fc.it ; 328.1243117 

 

 

FORLIMPOPOLI – “SÌ, VIAGGIARE!” 
Percorso di gruppo alla riscoperta del proprio essere figlio… e magari anche genitore. 

Breve percorso rivolto ad adulti stimolati a condividere ed approfondire la propria esperienza filiale e genitoriale 

in un contesto di gruppo condotto con modalità psicodrammatica. Lo psicodramma, parola che deriva da psiche 

(anima) e drama (azione), è una modalità di lavoro che consiste nella possibilità di elaborare, in una situazione 

relazionale accogliente ed empatica , aspetti della propria esperienza di vita attraverso l'interazione, la relazione e 

la concretizzazione scenica. 

Ogni incontro ha un titolo che deriva dall’incipit di una nota canzone: uno spunto per cominciare a viaggiare! 

Mercoledì 16 marzo - “E correndo mi incontrò lungo le scale…” (F. Guccini) 

Incontrarsi, riconoscersi… e cominciare un viaggio insieme. 

Mercoledì 23 marzo - “Tu che sei nata dove c’è sempre il sole…” (F. Concato) 

L’evento nascita tra ricordi e fantasie. 

Mercoledì 6 aprile - “Vi presento la mia famiglia…” (G. Gaber) 

Ciascuno è ciò che è anche grazie al contesto in cui ha vissuto. 

Mercoledì 13 aprile - “Ti riconosco, Mascherina ti conosco…” (Litfiba) 

Un viaggio con le maschere e tra le maschere. 

Mercoledì 20 aprile - “Viva la mamma…” (E. Bennato) 
Un incontro dedicato a questa importante figura. 

Mercoledì 26 aprile - “Eravamo quattro amici al bar…” (G. Paoli) 
Gli amici, il gruppo, gli specchi in cui guardarsi. 

I 6 incontri si svolgeranno il mercoledì a partire dal 16 marzo  dalle 20,30 alle 22,45 presso il Centro per 

le Famiglie e saranno condotti da Fabio Canini, psicologo e psicodrammatista moreniano. 

La partecipazione prevede un contributo di € 60,00. Termine delle iscrizioni: lunedì 14 marzo. 

Il laboratorio sarà preceduto mercoledì 9 marzo da una sessione introduttiva  
di psicodramma gratuita ma con iscrizione obbligatoria. 

Per maggiori informazioni ed iscrizioni:  informafamiglie@comune.forlimpopoli.fc.it ; 328.1243117 

 

mailto:barbarabravi@hotmail.com
mailto:informafamiglie@comune.forlimpopoli.fc.it
mailto:informafamiglie@comune.forlimpopoli.fc.it


Il giornalino delle famiglie – edizione speciale dicembre 2015/ gennaio 2016  5 

 

 

FORLIMPOPOLI – “MUSICOTERAPIA IN GRAVIDANZA” 
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FORLIMPOPOLI – “LA STANZA DELLE PAROLE” 
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CASTROCARO TERME - “C’ERA UNA VOLTA… AL MESE!” 

Letture ad alta voce a cura dei Lettori Volontari 

In collaborazione col progetto Nati per Leggere si propongono delle letture  presso 

il Centro Territoriale per le Famiglie di Castrocaro Terme nelle seguenti date: 

15 gennaio 

26 febbraio 

alle ore 16.30 

presso la sede locale del Centro per le Famiglie - Via del Lavoro n. 20  

Le letture sono rivolte in particolar modo a genitori e bambini nella fascia 1/6 anni.  

Sono previste letture anche nei mesi successivi. 

La partecipazione è gratuita. 

Per maggiori informazioni ed iscrizioni:  informafamiglie@comune.forlimpopoli.fc.it ; 320.1499966 

 

 
MELDOLA - “PAPPA NANNA E TAPPETONE” incontro per mamme e neonati 

All’interno delle proposte del “Percorso Nascita” rivolte a neogenitori si svolgerà a Meldola un incontro 

rivolti a mamme con bimbi fino ad un anno di età. 

Si tratta di conversazioni con le mamme sui temi che più interessano da vicino i genitori con bimbi piccoli: 

il sonno, l’alimentazione, i giochi, il rientro al lavoro… e tutte quelle cose che fanno la gioia e la fatica 

dell’essere mamma. 

L’incontro, condotto dall’educatrice Gloria Nanni, si svolgerà presso il Nido di Meldola: 

giovedì 10 marzo 2016 dalle 16,30 alle 18,30  

La partecipazione è gratuita ma è necessaria l’iscrizione. 

Per maggiori informazioni ed iscrizioni:  informafamiglie@comune.forlimpopoli.fc.it ; 328.1243117 

 

 
FORLIMPOPOLI – “PARLIAMO DI…”  Incontri per genitori 

 

LUNEDI' 14 MARZO 2016 - "LA NANNA DEI PICCOLI: REALTA' O ILLUSIONE?!" 
Durante l'incontro cercheremo di individuare alcune "buone pratiche" nel rito di accompagnamento alla nanna 

dei bimbi e alcuni suggerimenti per la gestione dei risvegli notturni. Con l'aiuto della musica cercheremo di 

riflettere sui nuovi equilibri familiari "quando non si dorme" e su gioie e fatiche dell'essere mamma, papà e 

fratelli ... di notte! 

 

LUNEDI' 11 APRILE 2016 - "S.O.S. GELOSIA" 
Durante l'incontro cercheremo di riflettere sulle dinamiche che precedono e accompagnano l'arrivo di un 

fratellino o una sorellina. Approfondiremo, con l'aiuto della musica, i vissuti contrastanti che si scatenano in 

mamme, papà, nonni, fratelli e sorelle. Cercheremo di individuare un "decalogo" di consigli pratici per tenere 

sotto controllo la rivoluzione in corso quando la famiglia si allarga.  

 

LUNEDI' 23 MAGGIO - "TOGLIERE IL PANNOLINO: COME??!!"  
Nel corso dell'incontro cercheremo di individuare i consigli pratici fondamentali per l'avventura dello 

"spannolinamento". Approfondiremo, con l'aiuto della musica, i concetti di libertà e dipendenza e i cambiamenti 

che intervengono nelle dinamiche familiari quando ai figli si chiede una maggiore autonomia fisiologica ed 

emotiva.  
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Gli incontri si svolgono dalle ore 10 alle ore 11,30 presso il Centro per le Famiglie di Forlimpopoli  ed in compagnia 

della dott.ssa Maria Luisa Bellopede, psicologa e musicoterapeuta, mamma di due bimbi di 4 e 1 anno.  

È previsto un contributo di partecipazione di € 5,00 ad incontro (singolo o coppia). 

Possono partecipare mamme, papà, nonni, baby-sitter... chiunque in famiglia sia interessato agli argomenti 

discussi. La prenotazione obbligatoria 

Per maggiori informazioni ed iscrizioni:  informafamiglie@comune.forlimpopoli.fc.it ; 328.1243117 

 

 

FORLIMPOPOLI: promozione dell’uso di pannolini lavabili e compostabili 
Presso la sede del Centro per le Famiglie, per le mamme interessate e residenti nel Comune di 

Forlimpopoli, è possibile richiedere un buono di 50,00 euro spendibile per l'acquisto di pannolini 

lavabili e compostabili. 

L'iniziativa si inserisce in un progetto comunale di riduzione dei rifiuti indifferenziati e di promozione di 
scelte eco-compatibili. 

Si prevede di organizzare in primavera un incontro di presentazione dei pannolini lavabili presso la sede 
del Centro perle Famiglie a cura delle volontarie dell’Associazione NonSoloCiripà (www.nonsolociripa.it). 

Per maggiori informazioni: informafamiglie@comune.forlimpopoli.fc.it ; 328.1243117; 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tanti auguri di un Sereno Natale 
e di un Anno Nuovo pieno di soddisfazioni 

 

 

Arrivederci al prossimo numero “canonico” de 

 IL GIORNALINO DELLE FAMIGLIE 

Happy Family: i Centri per le Famiglie in Fiera a Forlì 
 

Sabato 27 e domenica 28 febbraio si svolgerà presso la Fiera di Forlì, dopo il notevole successo delle scorse stagioni, 

il quarto grande Salone dedicato ai bambini ed ai genitori. 

Due giornate ricche di eventi con tante nuove proposte per soddisfare i bisogni delle famiglie e 

tantissime idee per il benessere e il divertimento dei bambini da 0 a 12 anni. La manifestazione 

sarà anche un’occasione per presentare al grande pubblico la varietà e qualità dei servizi a 

disposizione delle famiglie,con la possibilità per tutti i visitatori di partecipare a laboratori, 

workshop e incontri con esperti di settore. 

Anche il nostro Servizio sarà presente proponendo iniziative e contribuendo ad animare il 

“Punto InformaFamiglie” assieme ai colleghi degli altri Centri per le Famiglie della Romagna. 

Maggiori info su www.happyfamilyexpo.it. 
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