Segreteria Organizzativa
Centro per le famiglie di Cesena

1° incontro lunedì 20 Febbraio '12
dalle 20:30 alle 22:30
A.S.P Cesena Valle-Savio

Per info e iscrizioni
Tel. 0547 333611
da Lun. a Gio.
Martedì pom.
Venerdì

8.30 -13.00
14.00 -16.00

Il Centro per le Famiglie di Cesena

I 7 incontri successivi avranno
cadenza quindicinale.

8.30 - 12.30

centrofamiglie@comune.cesena.fc.it

La partecipazione agli incontri è
gratuita

Sede degli incontri
Centro per le Famiglie
Via Ex-Tiro a Segno 239 Cesena

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il

in collaborazione con l’Azienda Usl di Cesena
organizza la

III° edizione di

“Tra la necessità
delle cure
e il desiderio
di autonomia”

15 febbraio ‘12 presso
il Centro per le Famiglie di Cesena

Gruppo per genitori di bambini
con deficit in età non superiore
ai 14 anni

Obiettivi:

Partecipare a un gruppo offre
l’opportunità di condividere dubbi
e preoccupazioni e di riflettere
sulla propria esperienza

- Condividere con altri genitori e con i
conduttori i problemi di gestione
della vita quotidiana
- Imparare a osservare le risorse e i
limiti del proprio figlio e aiutarlo nella
conquista di nuove autonomie
- Potenziare e valorizzare gli aspetti

Conduttori:
dr.ssa Giuliana Zani
Psicologa - Centro per le Famiglie
Asp Distretto Cesena-Valle Savio
dr. Luca Brasini
Pedagogista con esperienza
nell’area della disabilità

positivi, attraverso un contesto di

Il confronto con altri punti di vista
aiuta a trovare modalità relazionali
più vicine ai bisogni del proprio
figlio

confronto stimolante, non giudicante
e partecipativo
- Promuovere il rapporto con la rete dei
servizi

Tempi:
Il percorso prevede 8 incontri
serali a cadenza quindicinale
e inizierà

Contenuti principali:
- momenti di vita quotidiana: il pasto, il

Lunedì 20 Febbraio '12
dalle ore 20:30 alle ore 22:30

gioco, il sonno, l’igiene personale, le
cure
- le relazioni familiari, parentali e amicali
- la scuola e il tempo libero

Destinatari:
8/10 genitori con figli fino ai 14
anni residenti nel Distretto di
Cesena – Valle Savio

