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per le Famiglie

Contattaci
Ci prendiamo cura 
di chi si prende cura.

Centro per le Famiglie
di Piacenza

Il Centro per le Famiglie,
promosso e sostenuto dalla
Regione Emilia Romagna, è un
servizio del Comune di Piacenza
per supportare le famiglie con
figli minori e i futuri genitori.

LEGAMI AL
CENTRO

informafamiglie@comune.piacenza.it

centrofamiglie@comune.piacenza.it

0523.492380

Servizio in gestione 
a Casa Morgana
Cooperativa Sociale



Anche tu le hai provate tutte, ma niente
sembra convincerlo a finire i compiti?
Non sai come “staccarlo” dal tablet o dal
cellulare? Come mai non dorme ancora
di notte? Devo prenderlo in braccio e
consolarlo o lasciarlo piangere?
Caro genitore, hai già tutte le risorse! 
Noi possiamo aiutarti a tirarle fuori! 

CONSULENZA PEDAGOGICA

DOTT.SSA MARTINA REPETTI
DOTT.SSA GIOVANNA SINERI, Ph.D

Pedagogiste

L'altro è diventato quasi un estraneo?
Qualcosa nella coppia non funziona, ma
non sai da dove iniziare? Hai la
sensazione di non riuscire proprio a
capire i tuoi figli? Con l'aiuto di un
professionista, possiamo capire insieme
da dove ripartire trovando nuove strade!

CONSULENZA DI COPPIA E
PSICOLOGICA

DOTT.SSA LAURA BRAGA
DOTT.SSA SARA FANZINI

Psicologhe

Hai deciso di chiedere la separazione, ma
non sai come muoverti? Posso adottare i
figli minorenni della mia seconda
moglie? Per questi e altri aspetti che
riguardano la vita delle famiglie, anche di
fatto, siamo a disposizione per offrire una
consulenza legale.

CONSULENZA LEGALE

DOTT.SSA LORENZA BOSCARELLI
DOTT.SSA MARTA MIGLIOLI

Avvocati

Come genitori, state vivendo l'esperienza
della separazione o del divorzio? Cercate
uno spazio dove continuare ad essere
protagonisti insieme della crescita e dello
sviluppo dei vostri figli? 
Vi aspettiamo per aiutarvi nel continuare
a vivere l'esperienza genitoriale, anche se
non siete più una coppia.

MEDIAZIONE FAMILIARE

DOTT.SSA ELENA ABBRUZZESE
DOTT.SSA SARA FUMI
DOTT.SSA RAMONA MANFREDI
Mediatrici familiari

Per un servizio
di qualità, il confronto e la

condivisione costante 
in equipe sono

fondamentali e questo è
un aspetto che caratterizza

in modo significativo 
il nostro lavoro.


