
Unità Operativa Territoriale 

della Bassa Val Bidente 

e Castrocaro Terme 
 

(Comuni di Bertinoro, Castrocaro Terme e 

Terra del Sole, Forlimpopoli, Meldola) 
 

oltre a Forlimpopoli è attiva le sede di 
 

Castrocaro Terme – venerdì  (14 - 16) 

c/o Asilo Nido – v. del Lavoro, 20 

operatrice locale: Daniela Carlini Gentili 
tel. 320.1499966 

 

I cittadini di Meldola e di Bertinoro possono 

far riferimento alla sede di Forlimpopoli 

 

 

Presso la sede di Forlimpopoli è attivo lo 

Sportello InformaFamiglie. 

Si occupa di raccogliere in una Banca Dati 

le informazioni relative a servizi e opportunità 

di interesse per le famiglie appartenenti al 

territorio dei 9 Comuni e di tenerle il più 

possibile aggiornate. 

Tali informazioni sono disponibili anche 

online nel sito della Regione: 

www.informafamiglie.it 

Per un contatto personalizzato ci si può 

rivolgere direttamente agli operatori negli 

orari di apertura del servizio o si può scrivere 

all’indirizzo di posta elettronica dedicato: 

informafamiglie@comune.forlimpopoli.fc.it 

Il Centro per le Famiglie 

di Forlimpopoli e  

Centri Territoriali per le Famiglie 
 

è un Servizio promosso da 9 Amministrazioni 

Locali del comprensorio forlivese e riconosciuto 

dalla Regione Emilia Romagna. 
 

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. 

 

Il Centro per le Famiglie di 

Forlimpopoli ha sede presso: 
Casa della Salute, v. Bazzocchi, 4 

0543.749258 – 328.1243117 

c.famiglie@gmail.com 
 

e vi si può trovare: 
 

lunedì  9,30-13,30 : Fabio Canini (Coordinatore) 
 

martedì  9,30-13,30 : Daniela Carlini Gentili 
(Operatrice area InformaFamiglie) 

 

martedì  14,30-18,30 : Fabio Canini 
 

mercoledì  14,30-18,30 : Fabio Canini 
 

giovedì  9,30-13,30 : Daniela Carlini G. 
 

 

 

 

SERVIZIO DI MEDIAZIONE FAMILIARE: 
Salvatore Coniglio  –  su appuntamento 

 

 

 

COORDINAMENTO PSICOPEDAGOGICO 

dei SERVIZI per l’INFANZIA 0/6: 
Fabiola Crudeli  -  mercoledì mattina 

 

 

 

CENTRO DI DOCUMENTAZIONE 

“Professione Educatore”: 
nei giorni di apertura del Servizio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Centro 

per le Famiglie 

di Forlimpopoli 

e 

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, Tredozio. 
 

Provincia di Forlì-Cesena 

 



 

 

Cos’è il Centro per le Famiglie? 
 

E’ un servizio rivolto a tutte le famiglie 

con figli. Ha come obiettivi quello di 

sostenere le competenze genitoriali e quello di 

aiutare i genitori nelle diverse fasi che 

incontrano svolgendo il loro delicato compito. 

Il Centro vuol essere un punto di 

riferimento per le famiglie del territorio 

nell’ambito della normalità e della 

quotidianità, senza addentrarsi nel malessere 

profondo o nella patologia.  

Le finalità che persegue vanno infatti dalla 

promozione del benessere alla prevenzione 

del disagio e della marginalità, passando 

attraverso il tentativo di creare una sempre 

migliore relazione e sinergia tra famiglie, 

associazionismo ed istituzioni.  

Il Centro per le Famiglie promuove ed 

appoggia progetti ed iniziative volte a 

sviluppare reti solidaristiche tra le persone 

del territorio. 
 

 
 

 

 

 

 

Quali servizi offre? 
 

Sia nella sede principale e nelle sedi 

territoriali, ci si può rivolgere per: 

 avere informazioni su risorse, possibilità 

di sostegno e servizi presenti nel 

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, 

periodicamente promossi (massaggio al 

neonato, psicomotricità, attività creative 

ed espressive,…) o ai momenti di 

formazione ed incontro rivolti in maniera 

particolare proprio ai genitori; 

 accedere alla “Biblioteca dei Genitori”, 

presente in alcune sedi, per consultare o 

prendere in prestito testi e materiali 

attinenti le tematiche dell’infanzia e della 

genitorialità. 

 

 

 

 

 

Strumenti periodici di comunicazione 

 “Il Giornalino delle Famiglie”, foglio 

d’informazione distribuito alle famiglie 

con figli fino a 6 anni; 

 la “Newsletter”, e-mail informativa perio-

dica sugli eventi e le iniziative rivolti a 

bambini e famiglie attivate sui territori 

dei 9 Comuni ed inviata a chi si registra 

nel sito: 

www.informafamiglie.it . 
 

 

Servizio di 

MEDIAZIONE FAMILIARE 

“ANCORA GENITORI” 
 

Separazione e divorzio possono essere 
difficili da affrontare sia per i genitori, 

sia per i figli che condividono 
disorientamento, timori, conflitti, dubbi… 

 
Garantire ai propri figli di crescere 

potendo contare sempre 

su entrambi i genitori 

è possibile e necessario. 
 

La mediazione familiare è un aiuto proposto ai 

genitori alle prese con la separazione, per trovare vie 

d’accordo soddisfacenti per i figli e per se stessi. 

 

Essa offre: 

 un luogo neutrale di incontro; 

 un consulente esperto in mediazione 

familiare; 

 un tempo necessario per lavorare all’intesa; 

 imparzialità ed osservanza del segreto 

professionale da parte del mediatore; 

 autonomia dall’iter legale della separazione; 

 gratuità della prestazione. 
 

Il servizio è attivo, su appuntamento. 

Per informazioni e prenotazioni ci si può 

rivolgere, anche telefonicamente, presso le sedi 

dei Centri Territoriali per le Famiglie negli orari 

di servizio oppure al numero 328.1243117 

 


