Centro per

UNIONE COMUNI
VALLE DEL SAVIO

le famiglie
Chi siamo
Il Centro per le Famiglie ASP è
un servizio Comunale per
famiglie con bambini e

adolescenti. Propone azioni di

carattere informativo e attività
di prevenzione, sostegno e
supporto alla genitorialità.

Collabora con Associazioni ed

Enti che promuovono progetti a
sostegno delle famiglie.
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WEBSITE

Centro per

aspcesenavallesavio.eu
FACEBOOK
@centroperlefamigliedicesena

Contatti

le famiglie

Via Ancona, 310
47522 Cesena
Tel 0547 333611
centrofamiglie@comune.cesena.fc.it

I nostri servizi
INFORMAFAMIGLIE

Punto informativo per far conoscere
servizi, attività e progetti in ambito
educativo e scolastico, sociale e

sanitario, culturale, sportivo e del

tempo libero presenti sul territorio.
Orari: da lunedì a giovedì dalle 8.30
alle 13.00

Newsletter mensile

www.informafamiglie.it
CONSULENZE EDUCATIVE

Consulenze pedagogiche educative
gratuite. Su appuntamento.

GRUPPI DI APPROFONDIMENTO PER
GENITORI

Cicli di incontri gratuiti per genitori

su tematiche specifiche condotti da
operatori del Centro per le Famiglie
o di Enti del territorio.
BIBLIOSTELLE

Biblioteca per bambini da 0 a 6 anni
insieme ai genitori. Uno spazio

accogliente dove “incontrare” storie,

immagini e parole. Sezione dedicata
ai genitori, prestito librario. Aderisce
al progetto Nati per Leggere.

Presso: Casa Rossa di Ponte Pietra,
ingresso da Via Mantova

LABORATORI GENITORI E BAMBINI

Un “momento speciale” da vivere

insieme per sperimentare, creare e
imparare

PICCOLINI E PICCOLISSIMI

Un luogo di relazioni dove i genitori e

i bambini 0-3 anni non ancora iscritti
alle scuole per l'infanzia, possono
sperimentare la socializzazione,

aumentare le proprie autonomie e
competenze.

GENITORI INSIEME: Progetto di
partecipazione familiare

È rivolto a famiglie che con l’arrivo di
un figlio hanno bisogno di un
supporto temporaneo.

Il progetto è gestito e monitorato da
ASP in accordo con i Servizi Socio
Sanitari del territorio.

