IL CENTRO PER LE FAMIGLIE
offre varie forme di incontro per i
differenti bisogni delle famiglie

Comune
di Gabicce

Comune
di Gradara

I nostri servizi:

ASCOLTO
INFORMAZIONE
SERVIZI

Spazio giochi 0-6 anni

ore 16.45 - 18.45
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 mercoledì in via del Porto, Gabicce Mare
Tutti i venerdì in via Mercato 8, Gradara

Percorsi Nascita

Accompagnano i genitori dalla gravidanza al primo
anno di vita del bambino, offrendo tante e diverse
opportunità per affrontare gioie, dubbi e responsabilità e garantire il benessere alle fami-glie. I percorsi sono
in collaborazione con il servizio ASUR MARCHE AV1.
Sede di Gradara, via Mercato 8

Massaggio neonatale

Un gesto d’amore che rinforza il legame tra la mamma
e il proprio bambino. Il percorso è gratuito e dedicato a
bambini da 2 a 9 mesi.
Sede di Gabicce Mare, via del Porto

CONSULENZA EDUCATIVA

PER INFO E ISCRIZIONI
lun. mar. e ven. 9.30-12.30
mer 15.00-18.00

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.

tel. 0721 387384 - 351.9701317

MEDIAZIONE FAMILIARE

posta.famiglia@comune.pesaro.pu.it

Offre un luogo neutrale dove i genitori in via di separazione o già separati possono incontrarsi alla presenza
di un interlocutore esperto (il mediatore familiare), per
cercare insieme una via d’accordo che sia la più soddisfacente possibile per i figli e per gli stessi genitori.

I SERVIZI SONO GRATUITI
NECESSARIA ISCRIZIONE

Centro per le famiglie di Pesaro
Gabicce Mare e Gradara

PROGRAMMA

FEBBRAIO
APRILE 2019
sedi di
Gradara e Gabicce Mare

FEBBRAIO

CENTRO PER LE FAMIGLIE
GRADARA - Via Mercato 8

MERCOLEDÌ 13 - 20 - 27, ore 16.30

SCOPRIRE E
FARE MUSICA (dai 5 anni)
Tre incontri per stimolare il linguaggio musicale del
corpo e della mente e conoscere gli strumenti musicali. A cura del Maestro Luca Di Stefano con la
partecipazione di alcuni componenti della Banda
Musicale di Gradara.
SABATO 23, ore 17.00

CINEFORUM E
ADOLESCENZA (10-14 anni)

BASTA GUARDARE IL CIELO è uno dei pochi
esempi, nella cinematografia mondiale degli ultimi
cinquanta anni, in cui si racconta l’incontro tra due
ragazzi con disabilità diverse e di un’amicizia speciale. A cura di Barbara Pasini, psicoterapeuta.

MARZO

GIOVEDÌ 14 - 21 - 28, ore 16.30

YOGA DELLA RISATA (6-11 anni)

Esercizi, Respirazione e… Risate libere! Lo Yoga della Risata
è un’idea unica per ridere incondizionatamente, perché
ridere salva il cuore e il cervello! A cura di Marinella Maffei

VENERDÌ 15, ore 20.30

MAMMA, PAPÀ,
IO NON SONO CATTIVO!

Spesso i genitori lamentano l’incapacità di gestire i
rapporti con i propri figli, i quali manifestano atteggiamenti e comportamenti oppositivi e rabbiosi; i richiami e
le punizioni non sembrano a produrre effetti significativi,
a cura della psicoterapeuta Cinzia Bertuccioli

SABATO 23, ore 17.00 (10-14 anni)

CINEFORUM E ADOLESCENZA

UN PONTE PER TERRABITHIA, è un film che affronta
grandi tematiche primo tra tutti l’amicizia, l’emarginazione
dal gruppo, incapace di accettare, come spesso accade
soprattutto a quell'età a chi non si conforma. A cura della
psicologa Sara Casadei

CENTRO PER LE FAMIGLIE
GABICCE MARE - Via del Porto
GIOVEDÌ 21-28 e 7-14 Marzo, ore 17.00

GIOCHIAMO
AL TEATRO (6-10 anni)
Un libro, una storia, un gioco…. Un divertente ed
ironico laboratorio teatrale per inventare e diventare un personaggio fantastico magico o del mondo
delle fiabe… si gioca con l’arte, con le emozioni,
con la relazione con gli altri e diventa un’occasione
per crescere insieme... a cura di Marcello Franca
esperto teatrale.

CENTRO PER LE FAMIGLIE
GRADARA - Via Mercato 8

CENTRO PER LE FAMIGLIE
GABICCE MARE - Via del Porto
LUNEDÌ 25 febbraio e 11-25 marzo, 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 figli
e nel rapporto con l’altro genitore. A cura degli esperti
nelle relazioni familiari in situazione di separazione.

SABATO 23, ore 10.00

CAPPUCCETTO ROSSO E
I TRAVASI DEL BOSCO (2-5 anni)

In un bosco incantato cappuccetto rosso aspetta i bimbi e i loro
genitori per giocare con i suoi cestini... a cura di Stefania Togni

APRILE

CENTRO PER LE FAMIGLIE
GRADARA - Via Mercato 8

MERCOLEDÌ 3 - 10 - 17, ore 16.30

DOG SITTER JUNIOR! (dai 5 anni)
Semplice corso teorico-pratico per diventare dei
Dog Sitter Junior attraverso le conoscenze del
mondo dei cani, creando sensibilità e collaborazione nei bambini, attraverso la gestione e la cura
di un altro essere vivente, che come loro prova
emozioni. A cura di ABBAIO CAMP
SABATO 20, ore 17.00

CINEFORUM
E ADOLESCENZA (10-14 anni)

WONDER racconta la storia di un bambino
speciale Auggie, che si appresta a iniziare la
scuola media, non è come tutti gli altri: a causa di
una malattia rara, non ha mai frequentato la
scuola e ha affrontato il mondo reale solamente
protetto da un casco d’astronauta. A cura della
psicoterapeuta Gloria Nobilini.

CENTRO PER LE FAMIGLIE
GABICCE MARE - Via del Porto
MARTEDÌ 2-9-16, ORE 16.45

GIOCOMOTRICITÀ (4-6 anni)
Attività per imparare a giocare lo sport, aiutare i
bambini a crescere conoscendo e sviluppando le
potenzialità del proprio corpo (saltare, correre,
lanciare, cadere, rimanere in equilibrio, afferrare ecc.)
e giocare insieme senza discriminazione.
A cura di Sportinmente

