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COMUNE DI FORLI’

SERVIZIO BENESSERE SOCIALE
E PARTECIPAZIONE

Unità Famiglie, Comunità e Partecipazione

Il Centro per le Famiglie della Romagna Forlivese offre alle famiglie del 

territorio incontri a tema, gruppi di confronto, attività per genitori e 

bambini insieme e tante diverse occasioni di informazione, crescita, scambio 

di esperienze, promozione e sostegno all’essere genitori

Tutte le attività proposte sono gratuite ma è necessaria iscrizione!

Gli incontri saranno on-line  e gli iscritti riceveranno tutte le indicazioni tramite email

Il Centro per le Famiglie della Romagna Forlivese è un servizio del Comune di Forlì
rivolto ai cittadini residenti nei 15 Comuni del Comprensorio e dedicato

a famiglie con bambini e ragazzi

È un luogo che offre tanti servizi e opportunità gratuite:
consulenze, gruppi di confronto, conferenze e informazioni su agevolazioni economiche

PER ESSERE SEMPRE INFORMATI  NEWSLETTER

https://www.informafamiglie.it/romagna-forlivese/newsletter-romagna-forlivese


MIO FIGLIO HA L’ADOLESCENZA
Iscrizione:  icos.comune.forli.fc.it

Prosegue il ciclo di incontri per confrontarsi su questo straordinario e tortuoso 
“viaggio” che conduce i principali protagonisti verso mete e traguardi in parte 
sconosciuti a loro come agli adulti che li affiancano. Gli incontri saranno arricchiti da 
video-interviste realizzate con ragazzi, genitori, insegnanti, educatori ed allenatori del 
nostro territorio. Questi brevi filmati restituiscono l’adolescenza da differenti punti di 
vista e affrontano temi rilevanti della crescita dei ragazzi. Il progetto è stato realizzato 
in collaborazione con la Rete Adolescenza del territorio di Forlì

giovedì 21 gennaio ore 20,30

AMICIZIA E AMORE: IL RUOLO DEGLI “ALTRI” NEL DIVENTARE GRANDI. 
Gli adolescenti come vivono l’amicizia, l’innamoramento, le relazioni intime? 
Quale ruolo può svolgere l’adulto su questi temi?

Marco De Masi intervista Loretta Raffuzzi, psicologa e psicoterapeuta del Polo Adolescenza 
AUSL Romagna - Distretto di Forlì e Roberta Fetti, psicologa e psicoterapeuta

martedì 16 febbraio ore 20,30

RAPITI DA TIK-TOK, INSTAGRAM E FORTNITE. La sfida di educare figli 
iperconnessi tra rischi ed opportunità

Roberta Fetti intervista Francesco Rasponi, psicoterapeuta, e Michele Piga, psicologo - 
Psichedigitale APS

Incontri on-line 

CICLO DI INCONTRI
Iscrizione:  icos.comune.forli.fc.it

Ciclo di tre incontri dedicati a  genitori con figli dagli 11 ai 17 anni, per affrontare 
alcune tematiche che incontriamo quando in famiglia arriva l’adolescenza
con Roberta Fetti, psicologa e psicoterapeuta e Marco De Masi, assistente sociale

SGUARDI SULL’ADOLESCENZA
mercoledì 27 gennaio ore 20,00
Metti in ordine la tua camera!!! Co-abitare spazi, giornate ed emozioni

martedì 2 febbraio ore 20,00
Trasgredire: crescere anche attraverso le sfide e il rischio

martedì 9 febbraio ore 20,00
A modo tuo: immaginare e costruire il futuro insieme ai propri figli

Incontri on-line  

http://icos.comune.forli.fc.it
http://icos.comune.forli.fc.it


GRUPPI DI CONFRONTO
Per bambini e ragazzi
Gruppo di Parola per ragazzi con genitori separati
(età  6-11 anni e 12-16 anni)
Un’esperienza di gruppo dedicata a bambini dai 6 ai 16 anni (suddivisi per fasce di età) che 
vivono la separazione o il divorzio per esprimere emozioni, dubbi, difficoltà che incontrano. 
Necessario il consenso di entrambi i genitori.
Informazioni e iscrizioni presso Centro per le Famiglie 0543 712667
centrofamiglie@comune.forli.fc.it

!L’attività partirà appena sarà possibile organizzare l’esperienza in presenza

PROGETTI SPECIALI IN ARRIVO - Stay tuned... consulta la nostra  Newsletter

La Fiducia in Comune
Un nuovo strumento per essere vicini alle famiglie; si tratta di un innovativo “prestito 
sociale”. Dovete affrontare spese impreviste e importanti? Il Comune di Forlì fa da 
garante e il beneficiario (residente nel Comune di Forlì) potrà rendere la cifra richiesta 
in piccole rate mensili in 36/48 mesi, dopo un pre-ammortamento di 12 mesi senza rate.

Progetto Salvadanai
Da gennaio saranno disponibili due Salvadanai ai quali le famiglie residenti nei 15 comuni del 
Comprensorio Forlivese potranno attingere:
• Salvadanaio ore per aiuto tecnico/informatico per bambini e ragazzi alle prese con la 

Didattica a Distanza e la Didattica Digitale Integrata
• Salvadanaio ore di supporto educativo e piscologico volto al sostegno dei genitori e di 

quanti affiancano bambini e ragazzi in questo periodo “faticoso” anche dal punto di vista 
emotivo.

Informazioni da metà gennaio c/o Centro per le Famiglie 0543 712667
centrofamiglie@comune.forli.fc.it

TUTTI GLI INCONTRI E LE ATTIVITÀ SONO GRATUITI

Tutte le attività proposte sono state organizzate in luoghi che permettono
il distanziamento sociale, la mascherina è obbligatoria così come 

l’igienizzazione delle mani e la misurazione della temperatura

Per iscrizioni:  icos.comune.forli.fc.it
oppure al Centro per le Famiglie

(lunedì, mercoledì e venerdì 9/13 e martedì e giovedì 15/18)
Tel. 0543 712667

centrofamiglie@comune.forli.fc.it
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