
 
IL CENTRO PER LE FAMIGLIE  
offre varie forme di incontro  

per i differenti bisogni  
delle famiglie  

I nostri servizi:  
Spazio giochi 0-3 anni  
 E’ un luogo di incontro in cui si intrecciano relazioni 
tra bambini e genitori, dove è possibile sperimentare 
la socializzazione tra pari e dove i genitori, i nonni, le 
tate possono incontrarsi e confrontarsi tra loro e le 
educatrici. 
Tutti i martedì in via Petrarca, 34 e 
Tutti i mercoledì in via Rossini dalle 16.30-18.30 

Consulenza educativa 
offre un sostegno e uno spazio dedicato ai genitori 
che possono parlare con un esperto delle difficoltà 
che incontrano nel rapporto con i figli e nel loro 
precorso di crescita. 
Mediazione familiare 
Carta famiglia 
Percorsi formativi e gruppi 
Promozione dell’affido familiare  
Chiedilo al notaio 

Gruppi di parola per figli di genitori 
separati, un’esperienza di gruppo per bambini da 
6 a 11 anni, in un ambiente accogliente, con l’aiuto 
di professionisti esperti, i bambini e i ragazzi 
possono esprimere liberamente le proprie 
emozioni, i propri dubbi, le difficoltà che incontrano 
per la separazione di papà e mamma 

 
 
 

PER INFO E ISCRIZIONI
lunedì martedì e venerdì 

9.30-12.30
mercoledì 15.00-18.00

tel. 0721 387384
posta.famiglia@comune.pesaro.pu.it

Pagina fb:
Centro per le famiglie di Pesaro 

Gabicce Mare e Gradara

PROGRAMMA

2019
sede di Pesaro



 

FEBBRAIO

Centro per le Famiglie Via Petrarca 34

MARZO

Centro per le Famiglie Via Petrarca 34

 
 

MERCOLEDÌ 6 e 20, ore 18.00
Centro per le famiglie, via Rossini
NON TI RICONOSCO PIÙ
Per genitori alle prese con il cambiamento dei �gli 
adolescenti a cura di Metella Rufa psicologa del 
Comune di Pesaro

GIOVEDÌ 14, ore 18.00
SPERIMENTARSI GENITORE
SENZA PAURA DI SBAGLIARE
I genitori di oggi sono molto consapevoli e ben 
informati, ma non sempre questo li agevola. La cono-
scenza può portarli a perdere in spontaneità e a cadere 
nel dubbio, a cura dello psicoterapeuta Michele Poli

LUNEDÌ 25, ore 20.30
QUANTE STORIE, QUANTI SAPERI:
LA PEDAGOGIA DEI GENITORI
La narrazione dei genitori è un mezzo potente di comu-
nicazione sociale, ha una forte azione educativa e di 
confronto. A cura degli esperti Riziero Zucchi, Augu-
sta Moletto

IL PRIMO GIOVEDÌ DI OGNI MESE
a iniziare dal 7 ore 18.00
GRUPPO DI CONFRONTO
per fratelli e sorelle di persone disabili
Un gruppo per parlare delle fatiche e delle gioie di 
essere fratelli e sorelle di persone con disabilità attraver-
so la visione di frammenti di �lm e confronto con esper-
ti. In collaborazione con il Centro di documenta-
zione e informazione handicap (CDIH) di Pesaro.

INCONTRI PER BAMBINI E RAGAZZI
Centro per le Famiglie Via Petrarca 34

LUNEDÌ 4-11-18-25 ORE 17.15-18.15
PSICOMOTRICITÀ (4-7 anni)
Aiuta i bambini ad avere �ducia in sé stessi, a migliorare 
la concentrazione e ad essere più sereni anche a scuola 
e riescono a comunicare con gli altri in sicurezza a cura 
di Eugenia Mancini della UISP

APRILE

Centro per le Famiglie Via Petrarca 34

MERCOLEDÌ 6 e 20, ore 18.00
Centro per le famiglie, via Rossini
NON TI RICONOSCO PIÙ
Per genitori alle prese con il cambiamento dei �gli adole-
scenti a cura di Metella Rufa psicologa del Comune di 
Pesaro

GIOVEDÌ 14, ore 18,00
TOC TOC CI SONO ANCH’IO…,
il bambino alle prese con le di�coltà scolastiche
e le fatiche familiari
Quale posto ha il soggetto- bambino all’interno del 
gruppo classe e tra le mura domestiche, che cosa 
desideriamo per lui? A cura della psicoterapeuta Pasini 
Barbara e l’insegnante di scuola primaria, Delprete 
Stefano.

LUNEDÌ 18, ore 18.00
LA COPPIA TRA FATICHE, EQUILIBRI E GIOIE…
Neuroscienziati e sociologi dicono che l’amore non è 
destinato a durare, ma a spegnersi in breve tempo. Le 
coppie non credono più al matrimonio, al vincolo del 
legame…a cura dello psicoterapeuta Andrea Severini

INCONTRI PER BAMBINI E RAGAZZI
Centro per le Famiglie Via Petrarca 34

MERCOLEDÌ 6-13-20-27 e 3 aprile,
ore 17.00-19.00
DIVENTARE YouTuber, (11-14 ANNI)
Uno smartphone, un microfono e... il corso prevede 
tecniche di montaggio, i rischi e le risorse nell'utilizzo del 
web e la realizzazione di un video.
A cura di Omar Bernardini del REGNO DI FUORI

DA DOMENICA 10 A DOMENICA 24,
dalle 15.00 alle 18.00 (3-7 anni)
LABORATORI IN TOUR …
Un viaggio attraverso i sensi, i colori, i suoni ispirati a 
Hervé Tulllet a cura del Regno di Fuori

GIOVEDÌ 7, ore 18.00
LE PAROLE DEI BAMBINI QUANDO I GENITORI
NON VIVONO PIU' INSIEME
Attraverso la lettura di testi per ragazzi ed adulti, 
a�ronteremo il vissuto emotivo dei bambini di fronte 
a litigi, separazioni, nuove unioni e rapporti che 
cambiano. A cura di Diana Saponara, lettrice Volon-
taria di Nati per leggere e Chiara Gamboni mediatri-
ce familiare.

GIOVEDÌ 11, ore 18.00
ADOLESCENZA: UNA MUSICA
CHE NON CAMBIA?
Un incontro tra genitori e �gli per confrontarsi 
attraverso i testi delle canzoni più rappresentative di 
entrambi le generazioni.
A cura della psicoterapeuta Gloria Nobilini

LUNEDÌ 8-29 e 6-20 maggio, ore 20.30
SEMPRE MAMMA E PAPÀ.
Gruppo di confronto per genitori separati o alle prese 
con la separazione, che desiderano confrontarsi con 
chi vive un’esperienza simile alla propria sui problemi 
concreti della quotidianità nella relazione e cura dei 
�gli e nel rapporto con l’altro genitore. A cura degli 
esperti nelle relazioni familiari in situazione di 
separazione. Iscrizione obbligatoria previo colloquio 
di conoscenza.

INCONTRI DEDICATI ALLA FAMIGLIA

Piazzale della libertà 1

SABATO 27 dalle 15.00 in poi
IL GIOCO DELL’OCA GIGANTE (3 a 99anni)
Trasforma in pedina i tuoi piccoli e salta con noi fra le 
uova a cura del Regno di Fuori


