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OTTOBRE - DICEMBRE 2020

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.

Attività gratuite, necessaria iscrizione!
Ad alcune iniziative sarà possibile partecipare anche da remoto, pertanto, al momento 
dell’iscrizione va effettuata la scelta della fruizione: in presenza oppure on-line 
(tutte le indicazioni saranno inviate 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.



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

Un 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.
Progetto realizzato con la Rete Adolescenza del territorio di Forlì.

venerdì 6 novembre ore 17,00
ADOLESCENTI… PERFETTI (S)CONOSCIUTI Quasi all’improvviso tutto 
cambia… trasformazioni continue, energia travolgente, modi sfuggenti e 
inafferrabili per occhi adulti.
Ne parliamo con Antonio Piotti, psicoterapeuta e docente c/o l’Alta scuola di 
Psicoterapia del Minotauro - Milano
Sede: Salone Comunale - Piazza Saffi, 8 - Forlì (anche on-line  )

martedì 17 novembre ore 20,30
“QUALE SCUOLA SCELGO DOPO LE MEDIE? Come i genitori 
possono essere di aiuto ai figli nel momento della scelta scolastica e 
del passaggio dalla scuola media alla scuola superiore”.
Ne parliamo con Iacopo Casadei, psicologo del lavoro e scrittore
Sede: Salone Comunale - Piazza Saffi, 8 - Forlì (anche on-line  )

INCONTRI E CONFERENZE
Iscrizione: icos.comune.forli.fc.it

mercoledì 21 ottobre ore 20,30 
COMUNQUE GENITORI.
Separati ma sempre genitori.
Come cambiano i ruoli ed i rapporti 
quando la famiglia cambia?

con Jacopo Ceramelli, mediatore 

familiare e Gianna Gramantieri, 

assistente sociale

Sede: Sala Blu CDA, via Ginnasi, 15/17 - Forlì



GRUPPI DI CONFRONTO
Sede: Centro per le Famiglie della Romagna Forlivese, viale Bolognesi, 23 - Forlì

Occasioni di confronto e condivisione, dove poter raccontare la propria 
esperienza e affrontare dubbi, problemi o conflitti e cercare insieme 
possibili soluzioni. 

Per genitori
da giovedì 12 novembre ore 20,30 - TIRO ALLA FUNE, GENITORI E 
FIGLI ALLE PRESE CON L’ADOLESCENZA
6 incontri per affrontare insieme i temi che più impegnano famiglie e ragazzi nella 
complessità della società attuale

da giovedì 26 novembre ore 18,00 - COMUNQUE GENITORI. Separati 
ma sempre genitori
5 incontri per genitori separati o in via di separazione, per confrontarsi e trovare 
insieme modalità comunicative più efficaci quando non si vive più insieme

Per bambini e ragazzi  * NOVITÀ! *
GRUPPI DI PAROLA - 4 incontri
Un’esperienza di gruppo dedicata a ragazzi (12-16 anni) che vivono la separazione 
o il divorzio dei genitori per esprimere emozioni, dubbi e difficoltà che incontrano. 
Necessario il consenso di entrambi i genitori.
Incontro di presentazione ai genitori degli iscritti lunedì 26 ottobre ore 18,00

Per informazioni e iscrizioni ai gruppi: 0543 712667 - centrofamiglie@comune.forli.fc.it
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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.

Ad alcuni incontri è possibile l’iscrizione per la fruizione on-line  

Per iscrizioni: icos.comune.forli.fc.it

o 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


