DIAMO I NUMERI…
L’ATTIVITÀ DEL PRIMO SEMESTRE 2015 IN PILLOLE
Cosa abbiamo fatto?
AREA
DELL’INFORMAZIONE E
DELLA VITA
QUOTIDIANA

SPORTELLO INFORMAFAMIGLIE E BAMBINI (aperto al pubblico n. 24 ore
settimanali) & SPORTELLO INTERCULTURALE (aperto al pubblico tutti i giovedì
mattina dalle 9 alle 13):
n. 221 accessi (di cui n. 110 accessi di persona, n. 109 accessi telefonici e n. 2
accessi via mail) da parte di n. 195 persone diverse.
Costruzione ed aggiornamento banche dati per accesso alla rete regionale
“INFORMAFAMIGLIE” (compresi n. 5 incontri di formazione a Bologna)
Accoglienza famiglie (primi colloqui):
n. 43 colloqui conoscitivi, di analisi dei bisogni e di orientamento, propedeutici a
successivi percorsi di sostegno alla genitorialità oppure all’invio ad altri servizi
Progetto “La fabbrica del riuso”:
il Centro Famiglie raccoglie e distribuisce vestiti per bambini/ragazzi e prémaman
usati in buono stato, giochi, carrozzine, passeggini, etc.

CONSULENZE PER GENITORI
AREA
DEL SOSTEGNO ALLA
GENITORIALITÀ







consulenza psico-educativa genitoriale: n. 6 genitori, n. 32 colloqui
consulenza di coppia: n. 3 coppie genitoriali, n. 8 colloqui
mediazione familiare: n. 6 coppie hanno intrapreso il percorso (di
queste, sono n. 2 quelle che lo stanno portando a termine), n. 14
colloqui
mediazione interculturale: n. 35 interventi di mediazione culturale per
casi in carico ai Servizi Sociali territoriali
consulenza legale: n. 8 richieste, n. 4 colloqui

GRUPPI E CORSI PER GENITORI




corso di massaggio infantile (Castel San Giovanni): n. 5 incontri condotti
da istruttrice certificata A.I.M.I. con n. 5 neo-mamme
laboratorio permanente “Cose da donne” (Castel San Giovanni, tutti i
giovedì pomeriggio): 1 gruppo (presenza media 11-12 donne), n. 16
incontri
laboratorio di partecipazione femminile “Comuni…chiamo” (Borgonovo
VT, tutti i martedì mattina): 1 gruppo (presenza media 9-10 donne), n. 14
incontri
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laboratorio genitori-insegnanti (Scuole materne e primarie di Niviano e
Gossolengo): 2 gruppi (11 presenze a Niviano, 18 a Gossolengo),
complessivi n. 4 incontri

HOME VISITING


sostegno alla genitorialità fragile nella prima infanzia: istruttoria,
coordinamento generale e supervisione dei progetti di “Home visiting”
attivati dai Servizi Sociali Minori di tutto il territorio distrettuale. Nel
semestre n. 5 incontri di supervisione delle equipe territoriali per n. 3
progetti di home visiting

FORMAZIONE GENITORI



“Famiglie a tavola: nutrire il corpo e la mente”, Pianello VT, 06/03/2015
(circa 25 partecipanti)
“Quando nasce una mamma. Massaggio neonatale e infantile: benefici
per mamme e bambini. Alimentazione e benessere delle neo-mamme”,
Castel San Giovanni, 30/04/2015 (5 partecipanti)

CONSULENZE PSICO-EDUCATIVE PER INSEGNANTI
AREA
SVILUPPO RISORSE
FAMILIARI E DI
COMUNITÀ



consulenze psico-educative per gli insegnanti (Scuola primaria di
Gazzola, scuola primaria di Castel San Giovanni): progetti su 2 classi a
Gazzola (3 incontri nelle classi + 3 incontri con le maestre); progetto su 1
classe a Castel San Giovanni (3 osservazioni in classe + 3 incontri con le
maestre).

PERCORSO ADOLESCENZA








counselling psicologico per adolescenti: n. 14 adolescenti, n. 64 colloqui
laboratori permanenti per ragazzi: n. 2 gruppi (CSG e Bobbio). A Bobbio
fatti n. 5 incontri con una media di 9-10 presenze a incontro. A Castel
San Giovanni fatti n. 7 incontri con una media di 7-8 presenze a incontro.
laboratori genitori-figli di sostegno alla scelta della scuola superiore: 1
incontro di 4 ore (per ogni plesso) per colloqui con genitori e figli (terze
medie) c/o medie San Nicolò, Calendasco, Gragnano, Gossolengo,
Rivergaro.
laboratori per ragazzi degli Istituti Scolastici Superiori: n. 1 incontro con
la classe prima dell’ITCG Tramello di Bobbio (10 ragazzi) + restituzione
insegnanti; n. 4 incontri con la classe 1B dell’Ist. Casali di Castel San
Giovanni (17 ragazzi) + restituzione insegnanti.
progetti tematici per le secondarie di primo grado: laboratori su temi
educativi vari (affettività, regole, dinamiche di gruppo, diversità, etc.)
c/o: medie Agazzano (4 incontri, 2 classi, 34 studenti, 6 insegnanti),
medie Pianello (8 incontri, 4 classi, 60 alunni, insegnanti), medie
Borgonovo VT (8 incontri, 4 classi, 91 studenti), medie Calendasco (3
incontri, 1 classe, 18 studenti, insegnanti), medie Gragnano (2 incontri, 1
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classe, 16 studenti, 3 insegnanti).

INTERCULTURA: FAMIGLIE AL CENTRO…DEL MONDO


festa interculturale “Famiglie al Centro…del mondo”, Castel San
Giovanni, 22/05/2015. Un centinaio di partecipanti. Circa 30 bambini
partecipanti al laboratorio educativo “Le Pulcette” condotto da Ass.
Agave.

LABORATORI PER BAMBINI


“Coccole, filastrocche e ninne nanne: il piacere della lettura ad alta
voce”, Castel San Giovanni, 17/05/2015 & 18/06/2015: in collaborazione
con “Nati per leggere” & “Gruppo Vitamina Elle”. Hanno partecipato
complessivamente n. 45 bambini e n. 25 genitori.

FORMAZIONE OPERATORI & INCONTRI DI RETE





Incontro informativo “La mediazione familiare al Centro per le Famiglie
di Ponente”, 17/03/2015, Borgonovo VT., n. 15 operatori partecipanti.
Incontro informativo “I servizi del Centro per le Famiglie” c/o conferenza
di presentazione dei servizi 0-3 in gestione all’Unione Montana, Bobbio,
07/03/2015, circa 20 partecipanti.
Banchetto informativo del Centro Famiglie c/o Convegno di TICE
sull’adolescenza, Castel San Giovanni, 14/03/2015.
Incontri di programmazione specifici per area territoriale: incontri con i
referenti dell’Unione Montana Valli Trebbia e Luretta, del Comune di
Rivergaro, del Comune di Gossolengo, del Comune di Rottofreno (si
rammenta la possibilità per tutti i 23 Comuni di chiedere al Centro
Famiglie un incontro di rete per progettare assieme iniziative ed
interventi anche di dimensione locale).
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Novità in programma per l’autunno 2015 – inverno 2016
LA GIORNATA DELLO SCAMBIO:
mercatino di scambio giochi per
bambini (settembre 2015)
CICLO DI LETTURE ANIMATE E
LABORATORI PER BAMBINI E GENITORI
in collaborazione con Nati per Leggere,
Leggi che ti passa, Gruppo Vitamina Elle,
Ass. Italiana Celiachia (da ottobre 2015)
STUDIO SPERIMENTAZIONE SU
AFFIANCAMENTO FAMILIARE
(da ottobre 2015)
gruppo pomeridiano di recupero
LABORATORI
DI EDUCAZIONE
scolastico
e volontariato
giovanile (da
AMBIENTALE
in collaborazione
con
novembre
2015)
Edu.Iren (dall’inverno 2016)

SECONDA FESTA INTERCULTURALE
(ottobre 2015)
INFORMAFAMIGLIE E BAMBINI:
attivazione pagine web locali (da
ottobre 2015)
GRUPPO GENITORI SEPARATI
(da novembre 2015)
FORMAZIONE HOME VISITING:
seminario di aggiornamento con
CAF Milano (ottobre 2015)

FARE COMUNITÀ:
gruppo pomeridiano di recupero
scolastico e volontariato giovanile
(da novembre 2015)
SECONDO CORSO DI MASSAGGIO
INFANTILE
(settembre 2015)
HO LA STOFFA:
laboratorio di genere (mamme –
figlie) su taglio, cucito e relazioni
familiari (da ottobre 2015)

Chi siamo?

Paola Bernard
Federica Groppi

Coordinamento generale servizio
Coordinamento equipe, organizzazione del lavoro,
accoglienza utenti e primi colloqui
Chiara Dellaglio
Consulenze psico-educative area infanzia, progetti neogenitorialità, home visiting
Paola Canesi
Consulenze psico-educative area adolescenza, progetto
adolescenza
Jamal Ouzine
Mediazione interculturale, sportello interculturale, progetto
adolescenza
Elena Foletti
Mediazione familiare
Alessandra Salento
Sportello informafamiglie
Alessandra Cogni e Annamaria Consulenza legale
Grossi (volontarie)
Collaborazione con Paola Melandri, Pediatria di Comunità AUSL Ponente, per i progetti a
sostegno della neo-genitorialità.
Collaborazione con la fisioterapista Laura Corbellini per i corsi di massaggio infantile.
Collaborazione con Associazione Agave per i laboratori educativi per bambini.
Collaborazioni, a titolo di volontariato, con Associazione Nati per leggere, Gruppo lettori
volontari Leggi che ti passa, Gruppo Vitamina Elle, con il nutrizionista Massimo Ricci, con
Associazione Abracadabra.
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