
 

 

 

 
 

  GENITORI UN MESTIERE DA GRANDI 
 

Prosegue il percorso iniziato ad ottobre 2018: occasione  
di informazione, incontro e discussione insieme ad 
esperti del settore sui temi del ciclo di vita della 
famiglia e della relazione con i figli, a sostegno della 
genitorialità.  

 

Giovedì 7 febbraio - ore 20.45 
"Relazioni tra pari e vita da social” 
Caterina Rivola, psicoterapeuta,  
Valerio Minicucci, coordinatore Centro Giovani RN25. 
Per genitori di preadolescenti e adolescenti. 
Biblioteca A. Baldini, 
via Pascoli 3,  Santarcangelo. 
 

Mercoledì 3 aprile - ore 20.45 
  “Ops… ho sbagliato !!! E adesso cosa succede?” 

Maria Paola Camporesi, psicoterapeuta, 
Federica Mussoni, psicoterapeuta. 
Per genitori di bambini in età 3-10 anni. 
Auditorium Scuola Rodari, 
via Don Luigi Sturzo 10, Villa Verucchio.  

 
 
 
 

  NOI E LORO… UN LEGAME 
STRAORDINARIO 

 

Percorso attivo in cinque incontri rivolto ad un gruppo 
di genitori, per offrire formazione e discussione su 
tematiche di vita familiare e di relazione con i propri 
figli. 
Per genitori di adolescenti.  
Martedì  19 febbraio – ore 20.45  
Martedì  26 febbraio – ore 20.45            
Martedì  5   marzo – ore 20.45              
Martedì 12  marzo – ore 20.45     
Martedì 19  marzo – ore 20.45             
Iscrizioni a partire dall’8 febbraio. 
A cura di Alessandro Zanchettin, pedagogista. 
Sala Kombino, via M. Della Pasqua 45, San Bartolo, 
Santarcangelo. 

 
 

  LABORATORI GENITORI E FIGLI 
 

Venerdì  1 febbraio - ore 16.30-17.30  
“Giochiamo con i colori: sperimentiamo le pitture naturali 
insieme a mamma e/o papà”. 
Mariavittoria Grotti, educatrice. 
Laboratorio rivolto a bambini di età 12-24 mesi.  
Iscrizioni a partire dal 21 gennaio. 
Spazio I piccoli tesori,  
via Gramsci, Villa Verucchio. 
 

Giovedì 14 febbraio - ore 16.30-17.30   
“La vibrazione di un corpo che oscilla dà il via libera a 
sensazioni ed emozioni creando meccanismi emotivi e mentali 
decisamente profondi”. Creeremo insieme uno strumento 
musicale. 
Mariavittoria Grotti, educatrice. 
Laboratorio rivolto a bambini di età 24-36 mesi. 
Iscrizioni a partire dal 4 Febbraio. 
Biblioteca Museo Mulino Sapignoli, 
via Santarcangiolese 4641, loc. Poggio Berni. 
 

Venerdì  1 marzo - ore 16.30-17.30   
“Le magiche farine, laboratorio sensoriale per scoprirsi e 
sperimentarsi liberamente”. 
Mariavittoria Grotti, educatrice. 
Laboratorio rivolto a bambini di età 12-24 mesi. 
Iscrizioni a partire dal 21 Febbraio. 
Spazio I piccoli tesori,   
via Gramsci, Villa Verucchio. 
 

Venerdì  5 aprile - ore 16.30-17.30    
Cosa succede quando un bambino ha a disposizione 

alcune scatole dipinte di azzurro con un fondo ricoperto di 

farina gialla e svariati elementi da inserire all'interno della 

scatola?  Laboratorio  per esplorare, immaginare ed apprendere 
attraverso un momento di gioco e divertimento. 
Mariavittoria Grotti, educatrice. 
Laboratorio rivolto a bambini di età 24-36 mesi. 
Iscrizioni a partire dal 25 Marzo. 
Centro per le famiglie, 
p.le Esperanto 6, Santarcangelo.  
 

 

 
 

  CORSO DI MASSAGGIO AL  NEONATO 
 

Essere toccato ed accarezzato, essere massaggiato è nutrimento 
per il bambino. Cibo necessario come i minerali, le vitamine e le 
proteine (F. Leboyer). 
Venerdì  1 marzo – ore 16.45                
Venerdì  8 marzo – ore 16.45 
Venerdì  15 marzo – ore 16.45 
Venerdì   22 marzo – ore 16.45 
Venerdì  29 marzo – ore 16.45 
Lara Santoni, insegnante AIMI. 
Rivolto a  neomamme e bambini in età 0-5 mesi.  
Iscrizioni a partire dal 21 febbraio. 
Nido d’Infanzia Il Grillo Parlante,  
via Don L. Sturzo 10, Villa Verucchio. 
       
  

  SEMPRE MAMMA E PAPÀ 
 

Gruppo dedicato ai genitori separati o in via di separazione, per 
confrontarsi su come genitori e figli possano affrontare il 
cambiamento della famiglia. 
Gruppo di parola rivolto a genitori separati.           
Iscrizioni entro il 6 febbraio.                                                 
Centro per il famiglie di Rimini, 
piazzetta dei Servi 1, Rimini.                              

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La biblioteca A. Baldini propone un 
CORSO DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE 
DIGITALE  
 

“Fare i genitori nell’era digitale: fra smartphone, 
tablet e altre diavolerie” 
Giovedì 28 marzo, 4 ed 11 aprile, ore 21.00 
A cura dell’Ass. Psichedigitale. 
Rivolto a genitori ed educatori. A pagamento. 
Iscrizioni via e-mail a 
biblioteca@comune.santarcangelo.rn.it o via sms 
al 3666797354. 
Biblioteca A. Baldini 
via Pascoli 3,  Santarcangelo. 

mailto:biblioteca@comune.santarcangelo.rn.it


 

 

 

 

  MAMME AL CENTRO  
 
Incontri rivolti a neo-mamme con bambini in età 0–12 

mesi per condividere emozioni, esperienze sensoriali 
con la presenza attiva del genitore e buone pratiche nel 
primo anno di vita. Gli incontri saranno condotti dalle 
psicologhe ed educatrici Valentina Montanari e  
Mariavittoria Grotti del Centro per le famiglie e dalla 
bibliotecaria, Serena Amati. 
 

A SANTARCANGELO 
Giovedì  7 febbraio - ore 9.45-11.45 
Vedo,sento, tocco: stimolazioni visive, giochi sonori e tattili. 
Iscrizioni a partire dal 28 gennaio. 
Giovedì  21 febbraio - ore 9.45-11.45 
La mamma torna presto: affidare con fiducia il proprio bebè. 
Iscrizioni a partire dal 11 febbraio. 
Giovedì  7 marzo - ore 9.45-11.45 
Meravigliose scoperte: il cestino dei tesori e il gioco euristico. 
Iscrizioni a partire dal 25 febbraio. 
Giovedì  21 marzo - ore 9.45-11.45 

   Una famiglia che legge…  un gesto d’amore. 
Iscrizioni a partire dal 11 marzo. 
Giovedì  4 aprile - ore 9.45-11.45 
Costruiamo insieme il suo primo libro. 
Iscrizioni a partire dal 25 marzo. 
Centro per le Famiglie,  
p.le Esperanto  6, Santarcangelo. 
 

A POGGIO TORRIANA (loc. Poggio Berni) 
Giovedì  14 marzo - ore 16.15 
Vedo, sento, tocco: stimolazioni visive, giochi sonori e tattili, 
il cestino dei tesori. 
Iscrizioni a partire dal 4 marzo. 
Giovedì  28 marzo - ore 16.15 
Una famiglia che legge…  un gesto d’amore. 
Iscrizioni a partire dal 18 marzo. 
Giovedì  11 aprile - ore 16.15 
La mamma torna presto: affidare con fiducia il proprio bebè.                                               
Iscrizioni a partire dal 1 aprile. 
Nido d’Infanzia Il Poggio dei bimbi, 
via Roma 2,  Poggio-Torriana, loc. Poggio Berni.  

 

 

 
  CORSI DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA 

NASCITA BABY-PARTY 
 

All’interno dei corsi di accompagnamento alla nascita 
organizzati dal Consultorio sono previsti due incontri, a 
cura della Alice Bernardi del Centro per le famiglie.  
Santarcangelo – Villa Verucchio. 
 
 

 CONSULENZA EDUCATIVA GENITORIALE 
 

Il servizio è rivolto a genitori e adulti con responsabilità 
educative, nell'ambito delle problematiche familiari, della 
relazione con i figli, della coppia e dei contesti educativi e 
formativi. Si avvale dello psicologo del Centro per le 
famiglie, Mirco Ciavatti.  
Il servizio è gratuito, su appuntamento. 
 
 

 MEDIAZIONE  FAMILIARE 
 

E’ uno spazio per i genitori che affrontano la separazione 
o il divorzio, nel quale è possibile trovare insieme accordi 
opportuni per sé e per i propri figli, relativi alla nuova 
organizzazione familiare. Si avvale della mediatrice 
familiare del Centro per le famiglie, Erica Lanzoni. Il 
servizio è gratuito, su appuntamento. 
 

           Per informazioni ed iscrizioni: 
Centro per le famiglie Valmarecchia                          

piazzale Esperanto 6,  Santarcangelo di Romagna                    
Tel. 0541 624246                                        

www.informafamiglie.it 

e-mail: informafamiglie@vallemarecchia.it 

 

  Centro per le famiglie Valmarecchia 
 

Giorni ed orari di apertura: 
 

Lunedì e Giovedì  8.30-12.30 e 15.00-18.00 
Mercoledì e Venerdì  8.30-12.30 
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