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

SPORTELLO INFORMAFAMIGLIE E BAMBINI & SPORTELLO INTERCULTURALE
Lo Sportello Informafamiglie e bambini è aperto al pubblico presso la sede di
Castel San Giovanni (ma sono possibili anche consulenze telefoniche e via email)
al lun – mar – mer – ven dalle 9 alle 13, per complessive 16 ore settimanali. Lo
Sportello Interculturale è aperto al pubblico tutti i giovedì mattina dalle 9 alle 13.
Registrati nel semestre n. 266 accessi (di cui n. 151 accessi di persona, n. 105
accessi telefonici e n. 10 accessi via mail) da parte di n. 242 persone diverse.
Costruzione ed aggiornamento banche dati per accesso alla RETE REGIONALE
“INFORMAFAMIGLIE” (compresi n. 2 incontri di formazione a Bologna il
29/09/2015 e 24/11/2015). Create n. 132 schede relative a tutte le n. 12 sezioni
del sito regionale www.informafamiglie.it.
AGGIORNAMENTO PAGINA FACEBOOK DEL CENTRO PER LE FAMIGLIE
Gruppo facebook www.facebook.com/groups/centrofamiglie.csg, on-line dal
01/04/2015, n. 268 membri al 31/12/2015. Pubblicati n. 12 eventi e svariati post.
ACCOGLIENZA FAMIGLIE (PRIMI COLLOQUI)
n. 21 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. È possibile portare al
Centro le proprie cose dal lun al ven dalle 9 alle 13. La distribuzione, invece, si
effettua tutti i mar pomeriggio dalle 15 alle 16.
n. 17 accessi per ritiro vestiti/giochi/altro.

CONSULENZE PER GENITORI
AREA
DEL SOSTEGNO ALLA
GENITORIALITÀ






consulenza psico-educativa genitoriale: n. 10 genitori, n. 13 colloqui.
consulenza di coppia: n. 2 coppie genitoriali, n. 4 colloqui.
mediazione familiare: n. 2 coppie nuove hanno avviato il percorso, per
un totale di n. 9 colloqui; n. 2 coppie già in carico al 30/06/2015 hanno
proseguito, per un totale di n. 7 colloqui.
mediazione interculturale: n. 61 interventi di mediazione culturale a
supporto di famiglie straniere in carico ai Servizi Sociali territoriali (oltre
agli interventi con accesso diretto allo Sportello Interculturale); n. 30
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interventi telefonici su richiesta dei Servizi Sociali territoriali.
consulenza legale: n. 9 richieste di consulenza (per ogni consulenza svolti
da un minimo di 1 ad un massimo di 3 colloqui con le avvocatesse).

GRUPPI E CORSI PER GENITORI



corso di massaggio infantile (Castel San Giovanni): n. 5 incontri condotti
da istruttrice certificata A.I.M.I. (e con la collaborazione delle ostetriche
del Consultorio AUSL Ponente), n. 8 neo-mamme partecipanti.
laboratorio permanente “Cose da donne” (Castel San Giovanni, tutti i
venerdì pomeriggio): 1 gruppo (presenza media 11-12 donne), n. 15
incontri nel semestre.

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. 13 incontri di supervisione delle equipe territoriali per n. 4
progetti di home visiting (per un totale di 22 ore).
seminario formativo “Il progetto di home visiting nel Distretto di
Ponente: punti di forza, criticità e sviluppi”, 01/10/2015, Castel San
Giovanni: n. 26 partecipanti, riconosciuti n. 4 crediti formativi OASER.

FORMAZIONE GENITORI



“Nutrire il corpo e la mente”, 15/10/2015, Castel San Giovanni.
Approfondimento per genitori nell’ambito del programma di incontri per
famiglie e maestre “Nutri…menti”, n. 3 partecipanti.
“La celiachia: cos’è e come conviverci”, 29/10/2015, Castel San
Giovanni. Approfondimento per genitori a cura dei volontari dell’A.I.C.
nell’ambito del programma di incontri per famiglie e maestre
“Nutri…menti”, n. 5 partecipanti.

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



consulenze psico-educative per gli insegnanti: progetti in corso di
realizzazione con 1 classe della primaria di Gazzola (2 incontri nelle classi
+ 2 incontri con le maestre), 1 classe della primaria di Agazzano (2
incontri in classe + 2 incontri con le maestre) ed 1 classe della primaria di
Castel San Giovanni (3 osservazioni in classe + 3 incontri con le maestre).

PERCORSO ADOLESCENZA



counselling psicologico per adolescenti: n. 6 adolescenti, n. 14 colloqui.
laboratori permanenti per ragazzi: n. 2 gruppi (CSG e Bobbio). A Bobbio
fatti n. 2 incontri con una media di 8 presenze a incontro. A Castel San
Giovanni fatti n. 3 incontri con una media di 11 presenze a incontro
(corso videomaker). Entrambi i laboratori proseguiranno fino a fine
aprile 2016.
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progetto sperimentale “Fare Comunità”: in corso di svolgimento da
novembre 2015 la prima fase, che consiste nell’offerta di ore di recupero
scolastico gratuite tenute da n. 6 insegnanti volontari per n. 14 ragazzi
del biennio superiore del Polo Casali-Volta (individuati dagli insegnanti in
accordo con le famiglie). I ragazzi, suddivisi in piccoli gruppi per materia,
vengono al Centro Famiglie per n. 1 o 2 ore settimanali a seconda delle
esigenze (per un totale di n. 44 ore svolte dagli insegnanti). La seconda
fase (impiego dei ragazzi in attività di volontariato) è in programma per
febbraio-marzo 2016.
laboratorio sperimentale “Io ho la stoffa” per coppie mamma-figlia: in
corso di svolgimento con la collaborazione di una sarta volontaria, da
ottobre 2015 con incontri bimensili (3 in tutto); n. 4 coppie iscritte.
laboratori genitori-figli di sostegno alla scelta della scuola superiore: n.
2 incontri di 2 ore (per ogni plesso) per laboratorio con genitori e figli
(terze medie) c/o medie Gossolengo e Rivergaro. Totale partecipanti: n.
99 genitori e rispettivi figli.
laboratori per ragazzi degli Istituti Scolastici Superiori: n. 2 incontri con
la classe prima dell’ITCG Tramello di Bobbio (n. 18 ragazzi); in
programma per inizio 2016 progetto per la classe 2C dell’Ist. Casali di
Castel San Giovanni (previsti n. 2 incontri con insegnanti, n. 3 incontri in
classe).
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 di 2 ore, 2 classi, 36 studenti), medie
Castel San Giovanni (3 incontri, 1 classe, 22 studenti, 8 insegnanti),
medie Gragnano e medie Sarmato da sviluppare a partire da gennaio
2016.

INTERCULTURA: FAMIGLIE AL CENTRO…DEL MONDO




partecipazione alla “Giornata della cittadinanza solidale”, 26/09/2015,
Castel San Giovanni con banchetto espositivo di Ass. Alam e Ass.
Culturale Italo-Maghrebina, assaggi di prodotti tipici maghrebini e
laboratorio di tattoo all’henne.
“Laboratorio di fiabe…dal mondo”, 09/10/2015, Castel San Giovanni.
Hanno partecipato complessivamente n. 20 bambini e n. 25 adulti.

LABORATORI PER BAMBINI



“Riusami! Primo mercatino di scambio di giochi e libri usati per
bambini, Castel San Giovanni, 03/10/2015. Hanno partecipato
complessivamente n. 12 bambini e n. 9 genitori/nonni.
“Coccole, filastrocche e ninne nanne: pomeriggi di letture animate”,
Castel San Giovanni, 15/10/2015 & 29/10/2015: in collaborazione con
“Nati per leggere” & “Gruppo Vitamina Elle”. Hanno partecipato
complessivamente n. 19 bambini e n. 18 adulti.
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FORMAZIONE OPERATORI & INCONTRI DI RETE










Incontro di rete in tema di progetti di sostegno alla neo-genitorialità con
le Resp. Salute Donna/Consultori AUSL, Piacenza, 17/09/2015.
Incontro formativo per i volontari di “San Nicolò in ascolto”,
28/11/2015, San Nicolò, n. 7 volontari partecipanti.
Incontri di programmazione con Associazione Agave – Servizi Educativi,
A.I.C., Leggi che ti passa, Nati per leggere, Vitamina Elle per
programmazione e realizzazione laboratori educativi e creativi per
bambini (Castel San Giovanni, 30/07 – 25/08 – 27/08 – 14/09 – 26/11 01/12/2015).
Incontri di programmazione di un nuovo percorso laboratoriale per le
famiglie in tema di educazione alimentare, educazione ambientale e
consumo consapevole con IREN Piacenza e CoopNordEst (Piacenza,
18/06 - 20/11/2015).
Incontri di programmazione “Il Centro Famiglie in Val Trebbia”
(Rivergaro, 06/11/2015 & 09/12/2015), con i referenti dei Comuni di
Gossolengo, Rivergaro e Unione Montana Valli Trebbia e Luretta (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).
Incontri mensili di equipe (programmazione, monitoraggio, verifica
attività): Castel San Giovanni, 09/07 – 31/08 – 10/09 – 17/09 – 20/10 –
12/11 – 10/12 – 29/12.

NUOVE COLLABORAZIONI



Dal mese di ottobre 2015, tutti i martedì mattina dalle 9 alle 13 il Centro
per le Famiglie ospita lo Sportello di Telefono Rosa Piacenza/Centro
Antiviolenza.
Raccolta libri usati per bambini (anche parzialmente da recuperare) che
sono messi a disposizione del Gruppo di mamme lettrici volontarie
“Vitamina Elle”.
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Novità in programma per il 2016

LE FAMIGLIE SOSTENIBILI
Laboratori per genitori e bambini in
tema di educazione alimentare,
ambientale e pratiche di riuso-riciclo,
in collaborazione con Edu.Iren, Coop
Nord Est, A.I.C. (aprile - maggio 2016)

FESTA INTERCULTURALE
con laboratori per bambini e
iniziative per tutta la famiglia
(estate 2016)

FORMAZIONE HOME VISITING
laboratorio formativo
permanente per educatori (5
incontri nell’anno 2016)

INFORMAFAMIGLIE E BAMBINI:
pubblicazione on-line pagine web
locali (da gennaio 2016); incontri
di rete con le redazioni dei siti
web di Comuni, Unioni, Scuole e
Associazioni

SEPARAZIONE, CONFLITTO
FAMILIARE E MEDIAZIONE:
laboratorio formativo
permanente per assistenti sociali
(2 incontri nell’anno2016)

LETTURE ANIMATE 0-6 PER GENITORI
BAMBINI IN ETÀ PRESCOLARE in
collaborazione con Nati per Leggere,
Leggi che ti passa, Gruppo Vitamina
Elle (giugno 2016)

IL CENTRO FAMIGLIE IN VAL
TREBBIA
Iniziative per le famiglie in Val
Trebbia (primavera – estate 2016)

FARE COMUNITÀ
seconda fase: volontariato
giovanile (da febbraio 2016) ed
eventuale seconda edizione.

TERZO CORSO DI MASSAGGIO
INFANTILE
(aprile-maggio 2016)

PROGETTO CONSULENZA A
SCUOLA
In programma incontro di rete
per gli psicologi scolastici
(gennaio 2016)

COLLABORAZIONI IN CANTIERE
Progetto Nazionale P.I.P.P.I. 5:
prevista collaborazione con i
Servizi Sociali Minori per la parte
di conduzione dei gruppi genitori
e bambini.

RIUSAMI! FESTA DEL RIUSO
secondo mercatino di scambio giochi
per bambini (maggio 2016)
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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 (avvocatesse volontarie)
Souad Amri (volontaria Ass. Raccolta/distribuzione vestiti e giochi per bambini (progetto
Alam)
“La fabbrica del riuso”)
Valentina Politi, Ida Borghi, Recupero scolastico (progetto “Fare Comunità”)
Anna Castagna, Marta Mazza,
Chiara Cogni, Paola Perazzoli
(insegnanti volontarie)
Maria
Tommasoni
(sarta Tecniche di cucito (laboratorio “Io ho la stoffa”)
volontaria)
Collaborazione con Paola Melandri, Pediatria di Comunità AUSL Ponente, e con il Consultorio
Ostetrico dell’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 - Servizi Educativi per i laboratori educativi per bambini.
Collaborazione con Roberto Dassoni (Ass. Culturale Coming Out) per il laboratorio “Idee in
costruzione” (corso di videomaker).
Collaborazione con Ass. Culturale Italo-maghrebina per le iniziative a tema interculturale.
Collaborazioni, a titolo di volontariato, con Associazione Nati per leggere, Gruppo lettori
volontari Leggi che ti passa, Gruppo lettori volontari Vitamina Elle, Associazione Italiana
Celiachia.
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