CENTRO PER LE FAMIGLIE
UNIONE DEL SORBARA
Orari Sportello del Centro per le Famiglie
Castelfranco Emilia
via Nenni c/o Ca’ Ranuzza
Martedì
Mercoledì
Venerdì

8.30-13.30
8.30-13.30
8.30-12.30

14-16
14-16

Nonantola
piazza Liberazione,22
c/o ludoteca
Lunedì
Sabato

8.30-14.30
8.30-12.30

Numero telefonico 348 5294578
email: segreteria@centrofamiglieunionedelsorbara.it
www.centrofamiglieunionedelsorbara.it
Tutte le attività del Centro
per le Famiglie sono
supervisionate
da un'equipe di psicologi e
psicoterapeuti.

I nostri servizi sono GRATUITI e orientati
alla prevenzione del disagio familiare e
dell'età evolutiva.
Il Centro per le Famiglie è un servizio territoriale
rivolto a tutte le famiglie residenti nei Comuni
dell'Unione del Sorbara (Castelfranco Emilia,
Bastiglia, Bomporto, Nonantola, Ravarino, San
Cesario sP.).

Le nostre principali attività

INFORMAZIONE: è attivo uno sportello
informativo e di ascolto che ha l'obiettivo di far
conoscere le attività del Cpf e orientare le persone
alle risorse e alle opportunità disponibili sul
territorio. Il Cpf aderisce al progetto regionale
"Informazione e vita quotidiana" il cui scopo è
diffondere informazioni rivolte alle famiglie
attraverso la realizzazione di una banca dati
regionale e di sportelli informativi.
La CONSULENZA PSICOLOGICA: è uno spazio di
ascolto e sostegno che offre supporto alle
famiglie o alle singole persone in momenti di
particolare criticità o di cambiamento. E' rivolta
ai genitori, alla coppia o al singolo in situazioni
di difficoltà.
EMOZIONI IN CIRCOLO: sportello di ascolto e
aiuto psicologico per ragazzi dagli 11 ai 18 anni.
L’ANGOLO DELLE COCCOLE: è uno spazio
dedicato a mamme e papà in attesa o con bambini
da zero a dodici mesi. Un’occasione dove è
possibile avere un momento di incontro e
confronto con altri genitori. E' presente una
psicologa del Centro per le Famiglie disponibile a
rispondere a dubbi e domande riguardo alla
relazione con il proprio bambino, anche
considerando il particolare momento che si sta
vivendo. All'interno dello spazio saranno proposti
incontri a tema con esperti.
CONTATTI
Tel. 348 5294578
segreteria@centrofamiglieunionedelsorbara.it
www.centrofamiglieunionedelsorbara.it

NEWSLETTER: è possibile iscriversi alla
nostra newsletter sui siti
www.centrofamiglieunionedelsorbara.it
oppure www.informafamiglie.it per essere
periodicamente aggiornati sulle novità dei
servizi e sulle iniziative nei Comuni
dell'Unione del Sorbara di possibile interesse
per le famiglie.
La MEDIAZIONE FAMILIARE: è un percorso
di aiuto alla famiglia durante e dopo la
separazione, si propone di accompagnare le
persone nel passaggio dalla coppia
convivente alla coppia genitoriale. La finalità
è quella di costruire nuove modalità
comunicative e relazionali volte al benessere
dei figli.

FORMAZIONE: il Cpf organizza corsi,
incontri, seminari, gruppi di auto e mutuo
aiuto, laboratori tematici strutturati in base
alle esigenze del territorio e finalizzati a
promuovere occasioni di confronto e
condivisione su argomenti legati alla
famiglia.
FIANCO "AFFIANCO": un innovativo progetto
di volontariato legato alla prevenzione, in cui
una famiglia si rende disponibile ad aiutare,
per un periodo di tempo, un'altra famiglia del
territorio che vive un momento critico.
AFFIDO FAMILIARE: il Centro promuove la
cultura dell'accoglienza attraverso
l'organizzazione di serate di sensibilizzazione e
corsi di informazione-formazione all'affido
familiare.

