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PER ESSERE SEMPRE INFORMATI  NEWSLETTER

Tutte le attività proposte sono gratuite 
ma è necessaria iscrizione entro le 24.00 del giorno precedente. 

In questo particolare periodo, alcune iniziative saranno fruibili on-line          
Agli iscritti saranno inviate tutte le informazioni tramite e-mail. 

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

dedicato a famiglie con bambini e ragazzi 0-18 anni

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

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

Il Centro per le Famiglie della Romagna Forlivese propone alle famiglie del 
territorio incontri a tema, gruppi di confronto, attività per genitori  e figli e 
tante diverse occasioni di informazione, scambio di esperienze e di sostegno 
all’essere genitori 

8 ottobre

apertura

iscrizioni



Iscrizioni: icos.comune.forli.fc.it
https://icos.comune.forli.fc.it

mercoledì 20 ottobre - ore 20.30 - 

STUDIARE IN FAMIGLIA: PARLIAMO DI COMPITI! - I compiti a casa, a 
volte, hanno un risvolto sulla vita familiare tale da compromettere la relazione 
fra genitori e figli, innescando discussioni, proteste e tensioni. Cosa aiuta a 
rompere questo circolo?

con Gianni Matteucci, educatore Domus Coop ed esperto di metodi di studio

mercoledì 10 novembre - ore 20.30 - 

CHI SONO? CHI VUOI CHE IO SIA?  - Le aspettative dei genitori sui figli 
adolescenti

con Alberto Pellai, medico, psicoterapeuta e scrittore

Incontro on-line

Incontro on-line

INCONTRI E CONFERENZE

GRUPPI DI CONFRONTO

Sede: Centro per le Famiglie della Romagna Forlivese, V.le Bolognesi, 23 - Forlì

Un’occasione di incontro e condivisione fra genitori, uno spazio dove poter 
raccontare la propria esperienza e affrontare dubbi, problemi o conflitti e 
cercare insieme possibili soluzioni  

TIRO ALLA FUNE. Genitori e figli alle prese con l’adolescenza

* Si consiglia la partecipazione all’incontro on-line del 20 ottobre“Studiare in famiglia: parliamo di compiti!” 

Per i genitori

COMPITI A CASA… a ciascuno il suo ruolo*

giovedì 28 ottobre - ore 20.30 - per genitori con figli alla Scuola Primaria

mercoledì 3 e lunedì 15 novembre - ore 20.30 - per genitori con figli alla Scuola Secondaria di I° grado

con Gianni Matteucci, educatore Domus Coop ed esperto di metodi di studio

3 incontri per approfondire il tema e sciogliere i nodi più critici

giovedì 28 ottobre, 11 e 18 novembre - ore 20.30

3  incontri per affrontare insieme i temi che più impegnano le famiglie i cui figli crescono 
nella complessità della società attuale

con Roberta Fetti, psicologa e psicoterapeuta e Marco De Masi, assistente sociale 
Comune di Forlì 



 

 Sede: Laboratorio Aperto Via Valverde, 15 - Forlì
 Informazioni: Gianni Matteucci - ass.ne Gli Elefanti 339 7028348 

* Al momento dell’iscrizione sarà consegnato calendario completo degli incontri

GRUPPO DI PAROLA - 4 incontri

Per bambini e ragazzi

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

Percorsi laboratoriali dedicati a ragazze e ragazzi della Scuola Secondaria di primo e secon-
do grado. Uno spazio e un tempo per stare insieme, incontrare nuovi amici e sperimentarsi 
in attività nuove e originali scoprendo il piacere di fare insieme. 

La partecipazione è gratuita, agli iscritti si richiede l’impegno della presenza

Novità!

PERCORSI LABORATORIALI PER 
RAGAZZE E RAGAZZI 12-17 ANNI

Per iscrizioni e informazioni icos.comune.forli.fc.it
https://icos.comune.forli.fc.it

oppure al Centro per le Famiglie -       0543 712667 - centrofamiglie@comune.forli.fc.it 
mailto:centrofamiglie@comune.forli.fc.it

mailto:centrofamiglie@comune.forli.fc.it

FORLÌ, UNA CITTÀ DA SCOPRIRE

Il progetto, proposto dall’Associazione Gli Elefanti, promuove e sviluppa nuovi modi di 
vedere e conoscere la città attraverso il mezzo fotografico. Non è un corso di fotogra-
fia digitale ma un percorso per stimolare i ragazzi a sperimentare un nuovo uso dei 
social media e dialogare con il territorio di Forlì e i suoi cittadini in modo consapevole 
e creativo

Gruppo Scuola Secondaria di primo grado (scuola media):
° incontro di presentazione per i genitori dei ragazzi iscritti: venerdì 15 ottobre - ore 16.30
° incontri per i ragazzi*: 12 appuntamenti (gio. o ven.) 14.30/16.30 da giovedì 21 ottobre

Gruppo primo triennio della Scuola Secondaria di secondo grado (scuola superiore):
° incontro di presentazione per i genitori dei ragazzi iscritti: venerdì 15 ottobre ore 17,30
° incontri per i ragazzi*: 12 appuntamenti (gio. o ven.) 17.00/19.00 da giovedì 21 ottobre

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



THE GAME OF THE GAMES

Il tempo dei giochi oltre lo schermo per sfidarsi passando dai grandi classici in scatola 
ai giochi di ultima generazione. Percorso proposto da Polisportiva Cava Ginnastica 

Gruppo Scuola Secondaria di primo grado (scuola media):
° incontro di presentazione per i genitori dei ragazzi iscritti: martedì 19 ottobre - ore 18.30
° incontri per i ragazzi*: 12 appuntamenti settimanali da giovedì 21 ottobre ore 15.30/17.30

Gruppo primo triennio della Scuola Secondaria di secondo grado (scuola superiore):
° incontro di presentazione per i genitori dei ragazzi iscritti: martedì 19 ottobre - ore 19.30
° incontri per i ragazzi*: 12 appuntamenti settimanali da martedì 26 ottobre ore 15.30/17.30

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 SPECIALE IN ARRIVO... Stay tuned!

mailto:cavaginnastica@cavaginnastica.com
 Sede: Comitato di Quartiere Cava, via Sillaro, 42 - Forlì
 Informazioni: cavaginnastica@cavaginnastica.com o whatsapp al n. 338 8490473

* Al momento dell’iscrizione sarà consegnato calendario completo degli incontri

Informazioni:      0543 712667 - centrofamiglie@comune.forli.fc.it 
mailto: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.

Qualora cambiassero le disposizioni, in merito alle regole di accesso, 
gli iscritti saranno tempestivamente informati.

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

Info: Centro per le Famiglie - V.le Bolognesi, 23 Forlì - lunedì, mercoledì e venerdì 9/13 e martedì e giovedì 15/18

0543 712667 - centrofamiglie@comune.forli.fc.it

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

mailto:centrofamiglie@comune.forli.fc.it

  

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

Info: Centro per le Famiglie - V.le Bolognesi, 23 Forlì - lunedì, mercoledì e venerdì 9/13 e martedì e giovedì 15/18

0543 712667 - centrofamiglie@comune.forli.fc.it

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

mailto:centrofamiglie@comune.forli.fc.it

o consulta la nostraRimani aggiornato su NEWSLETTERhttps://icos.comune.forli.fc.itwww.comune.forli.fc.ithttp://www.comune.forli.fc.it/servizi/notizie/notizie_homepage.aspx


