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Sabato inaugura il Centro per le Famiglie Unione Pian del Bruscolo
di Redazione

20 dicembre 2018

TAVULLIA – Accogliere, informare e accompagnare gratuitamente le famiglie con bambini nella fascia di
età 0-6 anni nel loro percorso di crescita, attraverso opportunità di incontro, confronto e condivisione.
Questo è l’obiettivo del Centro per le Famiglie Unione Pian del Bruscolo, che sarà inaugurato sabato 22
dicembre alle ore 9.30 in Strada Pian Mauro 47 a Tavullia.
Il Centro per le Famiglie nasce per costruire reti tra servizi, creare collaborazioni per aumentare le risorse
a disposizione delle famiglie e potenziare l’accesso ai servizi sociali e di comunità, e offre alle famiglie:
– sportello informativo: accoglie, informa e orienta le famiglie su opportunità, servizi e risorse del territorio,
come i contributi regionali e nazionali a sostegno della famiglia;
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– consulenza educativa: migliora la comprensione e la
gestione delle dinamiche familiari con percorsi di supporto
e accompagnamento attraverso uno o più incontri gratuiti,
individuali o di coppia;
– laboratori per bambini: laboratori educativi per i più
piccoli e i loro genitori per sostenere lo sviluppo armonico
di ogni bambino e bambina;
– percorsi formativi e gruppi: gruppi rivolti a genitori seguiti
da esperti per le famiglie con figli nella fascia di età 0-6
anni per confrontarsi su temi educativi; percorsi per
famiglie sui diversi bisogni e interessi per accompagnare
ogni tappa del ciclo della vita familiare.

Il Centro è aperto: martedì dalle 9.00 alle 12.00; giovedì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.30 alle 19.00. Per
informazioni è possibile contattare il numero 0721/499077,
l’indirizzo centroperlefamiglie@unionepiandelbruscolo.ited accedere al sito:
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Il Centro per le Famiglie Unione Pian del Bruscolo rientra in Caleidos, progetto che coinvolge la
cooperativa sociale Labirinto e l’A.T.S 1 di Pesaro insieme ad altre realtà di 5 regioni italiane (Piemonte,
Friuli Venezia Giulia, Veneto, Marche, Basilicata) e prevede l’attivazione di presìdi territoriali qualificati per
le famiglie e di punti di consulenza negli istituti scolatici.
Il progetto Caleidos è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della
povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate
da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli
ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi
da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i
Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL
SUD. www.conibambini.org

Servizi di Media Monitoring
LINK ALL'ARTICOLO

Iscriviti

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Email Address

www.unionepiandelbruscolo.pu.it

