SETTIMANA
DELLA
FAMIGLIA
7-14 ottobre
2018

PROGRAMMA
DOMENICA 7 OTTOBRE
ore 16.00, Sede di Gabicce Mare
“LA CASETTA DELLE FIABE”, la regina Meringa,
accoglierà le famiglie accompagnandole ai laboratori.
Verrà offerta la merenda ai bambini.
Evento in collaborazione con le associazioni del territorio.
LUNEDI’ 8 OTTOBRE
ore16.30, sede di Gabicce Mare
“LETTURA INSIEME” per bambini da 3 a 10 anni
a cura dell’Associazione Alice
ore 18.00, sede di Gabicce Mare
“I salotti del centro”:
“La madre e il padre, quale coesione?”
in collaborazione con l’associazione Voci al silenzio
MARTEDI’ 9 OTTOBRE
ore 17.00 Pesaro, sede di Via Petrarca, 34
laboratorio 3-6 anni con Diana Saponara
“CHI È CARLO?”
ore 18.30, sede di Gabicce Mare
“LA SFIDA DEI GENITORI DIGITALI:
NUOVE TECNOLOGIE TRA VIRTUALE E REALE”
incontro per genitori, azione all’interno del Progetto Login
a cura di IRS Aurora, Labirinto e Crescere.
MERCOLEDI’ 10 OTTOBRE
ore 10.00 Pesaro, sede di via Petrarca
“LABORATORIO DEI TRAVASI” 0-3 anni.
ore 16.00, sede di Gabicce Mare
evento di sensibilizzazione sull’affido familiare
“I CALDOMORBIDI” lettura e laboratorio,
per bambini da 3 a 10 anni.
ore 20.30 Pesaro, sede di via Petrarca:
“I BAMBINI CI GUARDANO” a cura dei
mediatori familiari Salvatore Coniglio e Chiara Gamboni

GIOVEDI’ 11 OTTOBRE
ore 18.00 Pesaro, Sala Rossa del Comune,
Piazza del Popolo 1
Evento promosso dalla “Fondazione di Ferdinando”
Ciclo di incontri rivolti ad
insegnanti, educatori, genitori, studenti
RESILIENZA ED INTELLIGENZA EMOTIVA,
QUANDO IL BAMBINO
NON SA CHE EMOZIONI PROVA (6-10 anni)

CENTRO PER LE
FAMIGLIE

VENERDI’ 12 OTTOBRE
ore 20.30 Gradara, Teatro Comunale
Piece teatrale “DIALOGO CON UN ADOLESCENTE”
a cura di Marcello Franca esperto di teatro
e della psicologa Gloria Nobilini
SABATO 13 OTTOBRE
Sede di Gradara
ore 16.00
“ASPETTANDO CAPPUCCETTO ROSSO…”
laboratori, animazione e merenda per i bambini
in collaborazione con le associazioni del territorio
ore 17.30
spettacolo di burattini
“CAPPUCCETTO ROSSO E I BURATTINI”
a cura di “Teatro la bottega fantastica”
DOMENICA 14 OTTOBRE
ore 16.00, Pesaro Sede di via Petrarca
“IL GUSTO DI ESSERE FAMIGLIA”
Piece teatrale “SPIZZICO DI PIZZICO”
di e con Mirco Gennari, laboratori e merenda per bambini,
in collaborazione con le associazioni del territorio.

Programmazione
settembre-dicembre
2018

sedi di Gradara e
Gabicce Mare

NECESSARIA ISCRIZIONE PER LABORATORI E INCONTRI

PER INFO E ISCRIZIONI:
lunedì, martedì e venerdì
dalle 9.30 alle 12.30
mercoledì dalle 15.00 alle 18.00

Tel. 0721/387384
posta.famiglia@comune.pesaro.pu.it
pagina Fb Centro per le famiglie di
Pesaro Gabicce Mare e Gradara

Tutti i servizi sono gratuiti

SEDE DI GRADARA
SEDE DI GABICCE MARE
via del Porto, 2

Spazio Giochi

tutti i mercoledì dalle 16.45 alle 18.45
dedicato a bambini da 0 a 6 anni ed ai loro genitori

Corso di massaggio neonatale

mercoledì pomeriggio dalle 15.00 alle 16.30
dedicato alle neo mamme
con bimbi da 2 a 9 mesi,
a cura dell’ostetrica del Centro
Si organizzano periodicamente corsi di

Via Mercato, 8

Spazio Giochi

Venerdì dalle 16.30 alle 18.30
dedicato ai bambini da 0 a 6 anni e ai loro genitori

Corso pre e post parto

Mercoledì dalle 10.00 alle 12.00
dedicato alle neo mamme a cura di un’ostetrica e
delle psicologhe del centro per le famiglie
4 Ottobre ore 18.30

incontro per genitori,
azione all’interno del Progetto Login
a cura di IRS Aurora, Labirinto e Crescere.

I laboratori del sabato

Cineforum per adolescenti
(11-16 anni)
ed i loro genitori:

Il sabato mattina dalle 10.00 alle 12.00
laboratori dedicati a bambini
di diverse fasce di età
con i loro babbi, nonni, mamme e tate….
Sabato 22 settembre 6-12 mesi

Il cestino dei tesori

Sabato 20 ottobre 9-18 mesi

Il gioco euristico

Sabato 24 novembre 18-36 mesi

I travasi

Sabato 22 dicembre 3-6 anni

Aspettando il Natale

Uno spazio di colloquio riservato
a genitori che soli o in coppia desiderano
approfondire, chiarire o migliorare
il proprio stile educativo,
la comunicazione in famiglia e il dialogo
quotidiano con i figli (0-18 anni).
Il servizio è gratuito, su appuntamento
chiamando lo sportello informa-famiglie

“Game Over:
Prevenzione del rischio
da gioco d’azzardo”,

Disostruzione pediatrica
e gestione dell’emergenza

a cura di un istruttore della Croce Rossa italiana

CONSULENZE EDUCATIVE

dalle 16.00 alle 19.00
Sabato 6 ottobre

“The invisible”

Discussione condotta dalla
psicoterapeuta Barbara Pasini
Sabato 3 novembre

“Genitori e figli:
agitare bene prima dell’uso”
Discussione condotta dalla
psicoterapeuta Natascia Duca
Sabato 1 dicembre

“Juno”

Discussione condotta dalla
psicoterapeuta Gloria Nobilini

COOPERAZIONE

Happy

Tutti i sabati dalle ore 15.30 alle ore 18.30
una psicologa del Centro per le Famiglie,
insieme a educatori specializzati e a volontari, incontreranno giovani diversamente abili
per realizzare insieme momenti ludicoricreativi allo scopo di creare spazi e luoghi
di socializzazione e integrazione.
Attività svolta nella sede di Gradara.
Il servizio è gratuito, su iscrizione
chiamando lo sportello informa-famiglie
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