
Servizio di orientamento, informazione, 
sostegno e promozione del benessere

rivolto a TUTTE LE FAMIGLIE 
residenti nei Comuni dell’UNIONE 

VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

Family Centre

Centre pour les Familles

Centro para las Familias

تالئاعلل زكرم

Per informazioni 
o per prenotare un appuntamento 

rivolgersi a:

CENTRO PER LE FAMIGLIE
c/o Municipio di Zola Predosa

Piazza della Repubblica, 1 
40069 Zola Predosa (BO)

Tel. 051.6161627 
centroperlefamiglie@unionerenolavinosamoggia.bo.it

www.unionerenolavinosamoggia.bo.it/index.php/centro-famiglie

ORARIO DI APERTURA 
AL PUBBLICO

lunedì, mercoledì, venerdì
dalle 9.00 alle 13.00

martedì e giovedì
dalle 14.00 alle 18.00
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Comuni di 

CASALECCHIO DI RENO • MONTE SAN PIETRO 
SASSO MARCONI • VALSAMOGGIA • ZOLA PREDOSA
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È un Servizio finalizzato al sostegno di tutte le 
famiglie che vivono o progettano l’essere geni-
tori, attraverso interventi ed azioni di accompa-
gnamento di fronte ai piccoli e grandi passag-
gi che ogni nucleo affronta (la creazione della 
coppia, nascita e crescita dei figli, i nuovi assetti 
familiari) e di supporto nei momenti più difficili 
che talvolta possono presentarsi (la migrazione, 
la conciliazione dei tempi di cura e di lavoro, la 
conflittualità di coppia, la separazione, la crisi 
nella gestione della genitorialità, ecc.).
Il Centro per le Famiglie mira a promuovere il 
benessere di genitori, bambini e adolescenti del 
territorio favorendo il protagonismo delle fami-
glie quale risorsa per l’intera comunità.
In una logica di welfare di comunità, il Centro 
costruisce reti territoriali che mettono in con-
nessione le famiglie stesse, le associazioni del 
terzo settore, i servizi educativi, sociali, sanitari 
e socio-sanitari e tutti coloro che intervengono 
su questa fascia di popolazione.

A CHI SI RIVOLGE 
Il Centro per le Famiglie si rivolge alle famiglie 
con figli residenti nei cinque Comuni afferenti 
all’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e 
Samoggia, ovvero: Casalecchio, Monte San Pie-
tro, Sasso Marconi, Valsamoggia, Zola Predosa.
IL SERVIZIO È GRATUITO E SI ACCEDE SU  
APPUNTAMENTO.

COSA OFFRE
Informazione, orientamento ai servizi
Sportello informativo e di orientamento ai ser-
vizi dei territori rivolti a bambini e famiglie in 
ambito educativo, sociale, sanitario, ricreativo, 
sportivo, culturale. Tutte le informazioni sono 
consultabili sul sito www.informafamiglie.it.

Percorsi e laboratori per famiglie
Incontri, conferenze, percorsi formativi, labora-
tori, occasioni di approfondimento, riflessione 
e confronto sulle tematiche educative e psico-
logiche più frequenti fin dai primi anni di vita di 
un bambino.

Sostegno alla genitorialità:  
consulenza pedagogica
Consulenza educativa per genitori per migliora-
re il proprio stile educativo con i figli, bambini 
e adolescenti, o per affrontare situazioni poten-
zialmente fragili (nascita di un secondo figlio, 
problematiche legate all’adolescenza, difficoltà 
d’inserimento nei contesti scolastici, ecc.).

In caso di separazioni:  
mediazione familiare
Servizio di mediazione familiare per genitori 
separati o in via di separazione che desiderano 
trovare accordi concreti e condividere le deci-
sioni che riguardano i figli, per superare contra-
sti e conflittualità.

Consulenza legale
Servizio di consulenza legale informativa e 
orientativa sul diritto di famiglia, separazione, 
divorzio e affidamento dei figli.

Per figli che vivono la separazione: 
gruppi di parole
Percorso di gruppo e di supporto psicologico 
per figli di genitori separati, per aiutarli a vive-
re meno drammaticamente la separazione e la 
nuova riorganizzazione familiare.

Consulenza psicologica per le coppie 
Percorso di sostegno rivolto alle coppie con figli 
che attraversano un periodo di difficoltà e che 
desiderano migliorare la comunicazione all’in-
terno della loro relazione.

Gruppi di auto mutuo aiuto (AMA)
Gruppi di confronto e sostegno reciproco tra 
persone che condividono esperienze comuni  
legate al tema della genitorialità.

DOVE SI TROVA
Sede centrale di Zola Predosa
Piazza della Repubblica, 1
40069 Zola Predosa (BO)

Sede distaccata di Casalecchio di Reno
Via Del Fanciullo, 6
40033 Casalecchio di Reno (BO)

In ottica di Centro per le Famiglie diffuso, 
al fine di garantire una presenza prossima 
alle famiglie del proprio territorio, le attivi-
tà potranno essere realizzate anche in al-
tre sedi dislocate su tutti i cinque Comuni 
dell’Unione (Casalecchio di Reno, Monte 
San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia, 
Zola Predosa), comunicate di volta in volta.
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