
S.O.S. GENITORI
QUANDO I FIGLI CRESCONO

MARZO - MAGGIO 2021

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

entro le 24,00 del giorno precedente

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

Incontri on-line 
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 18 marzo ore 20,30
CHI VUOL ESSER LIETO SIA, DEL DOMAN NON V’È CERTEZZA.
Giovani, droghe e trasgressioni.
ne parliamo con Edoardo Polidori, Direttore UOC Dipendenze Patologiche di Forlì e Rimini

mercoledì 21 aprile ore 20,30
DIAMO CORPO ALLE EMOZIONI.
Paura, fatica, rabbia e scoperte in un tempo di crisi.
ne parliamo con David Martinelli, psichiatra, psicoterapeuta e vice presidente della Onlus 
Tra Gioco e Realtà

Novità! 
giovedì 13 maggio ore 20,30 - Spettacolo teatrale per genitori e ragazzi
SE FOSSI LA TUA OMBRA MI ALLUNGHEREI A MEZZOGIORNO.
Storia perfetta dell’errore
monologo di e con Roberto Mercadini, attore teatrale e scrittore
sede: da confermare, resta informato con la nostra  NEWSLETTER

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

Incontri on-line 

martedì 23 marzo ore 20,30
GIORNATE BUIE E GIORNATE DIFFICILI.
Riflessioni sulle situazioni di lontananza, distanza e lutto che hanno incrociato 
le nostre vite e quelle dei nostri figli durante l’emergenza sanitaria, per 
ripartire dopo la fatica e il dolore
(indicato per genitori e nonni con bambini di età dai 3 ai 10 anni)

con Stefano Albertini, psicologo e psicoterapeuta

martedì 30 marzo ore 20,30
CIME TEMPESTOSE: IL CONFLITTO IN FAMIGLIA.
È possibile dare un’evoluzione positiva alle incomprensioni?
con Jacopo Ceramelli ed Erica Lanzoni, mediatori familiari

sabato 17 aprile ore 10,00
COPPIE E DECISIONI IMPORTANTI. Informazioni in materia di beni e 
patrimoni, diritti dei figli, matrimoni, separazioni e divorzi
con Roberta Maraldi, Avvocato e Cristina Scozzoli, Notaio - in collaborazione con l’Ordine 
degli Avvocati e l’Ordine dei Notai di Forlì-Cesena

http://icos.comune.forli.fc.it
https://www.informafamiglie.it/romagna-forlivese/newsletter-romagna-forlivese
http://icos.comune.forli.fc.it


GRUPPI DI CONFRONTO
Un’occasione di confronto e condivisione fra genitori, uno spazio dove poter raccontare la 
propria esperienza e affrontare dubbi, problemi o conflitti e cercare insieme possibili soluzioni.
Sede: Centro per le Famiglie della Romagna Forlivese.

Per genitori
da martedì 27 aprile, ore 20,00
TIRO ALLA FUNE, GENITORI E FIGLI ALLE PRESE CON L’ADOLESCENZA
4 incontri per affrontare insieme i temi che più impegnano le famiglie i cui figli crescono 
nella complessità della società attuale

Per bambini e ragazzi
GRUPPO DI PAROLA - 4 incontri
Un’esperienza di gruppo dedicata a bambini e ragazzi (età 6-11 anni e 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 giovedì 22 aprile ore 18,30

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

PROGETTI SPECIALI
Fiducia in Comune
Un nuovo strumento per essere vicini alle famiglie; si tratta di un innovativo “prestito 
sociale”: dovete affrontare spese impreviste? 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.
Consulta l’avviso e scarica la modulistica su  www.comune.forli.fc.it

Progetto Salvadanai
Fino a giugno sono 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 psicologico volto al sostegno dei genitori e di quanti 

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

Informazioni 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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