
I SERVIZI

Punto d’ascolto per genitori
Servizio di consulenza psico-educativa per genitori con
figli 0/13 anni. 
Un’occasione per riflettere sui dubbi, le preoccupazioni
e  le  incertezze  che  accompagnano  le  relazioni
quotidiane con i figli. Il “Punto d’Ascolto” prevede un
primo colloquio di conoscenza a cui possono seguire
altri momenti.

Counseling
Uno  spazio  di  consulenza  psicologica  rivolto  alle
famiglie con figli da 0 a 18 anni. Si propone di offrire
strumenti  e  tecniche  per  affrontare,  con  i  genitori,
ragazzi e famiglie i cambiamenti dell’età evolutiva, la
gestione  dei  conflitti,  i  processi  decisionali  ed  altri
aspetti.
Obiettivo della consulenza è sostenere e riattivare le
risorse  individuali  e  relazionali;  siano  esse  di  natura
comunicativa,  affettiva,  o  di  consapevolezza  dei
rispettivi ruoli.

Gruppi di discussione per genitori 
Nascono dall’esigenza di confrontarsi e di condividere
con altri genitori i temi riguardanti le varie fasi del ciclo
della vita familiare. Sono incontri guidati da operatori
allo  scopo  di  favorire  una  maggiore  conoscenza  e
comprensione in un clima di  scambio e condivisione
dei comuni dubbi educativi.

Mediazione familiare
Un  aiuto  offerto  ai  genitori  separati  o  in  via  di
separazione al fine di affrontare al meglio l'evento.
È uno spazio di incontro tenuto da un interlocutore 
esperto, il mediatore familiare, che aiuta i genitori a 
prendere decisioni e trovare accordi condivisi che 
riguardano la vita dei propri figli.

Consulenza legale sul Diritto di Famiglia
E’  una  consulenza  orientativa  in  Diritto  di  Famiglia
rivolta  ai  genitori  che  hanno  la  necessità  di
approfondire norme che regolano la vita familiare in
alcuni  ambiti  come  la  separazione,  il  divorzio,
l’adozione  e  l’affidamento  familiare.  Non  prevede
l’assistenza nei procedimenti legali.

Mediazione culturale
Offre accoglienza, ascolto e orientamento alle famiglie
e  alle  donne  straniere,  in  particolare  a  quelle  di
recente immigrazione al fine di facilitarne il processo di
integrazione sociale. 
Offre  inoltre  l’accompagnamento  per  la  fruizione  di
servizi socio-sanitari ed educativi a favore di persone
straniere.

Accoglienza Familiare
E’ uno spazio di ascolto e consulenza per persone e
famiglie  interessate  alle  prime  informazioni  sulle
tematiche  dell’affido  e  dell’accoglienza  familiare.
Organizza:

 percorsi formativi di gruppo;
  percorsi individuali per approfondire la 

conoscenza e la disponibilità all’accoglienza;
 sostegno alle famiglie, con affidi e 

accoglienze in corso. 

Adozione
Il Centro per le Famiglie offre una prima informazione
sul percorso adottivo e progetti specifici di sostegno di
gruppo a famiglie adottive (rivolto ai genitori oltre al
primo anno di adozione).

Sportello Informafamiglie&Bambini
Punto informativo e di orientamento, sulle risorse, sui
servizi  e  opportunità,  istituzionali  ed  informali,
educative,  sanitarie,  scolastiche  e  del  tempo  libero,
che il territorio  offre a genitori, bambini e ragazzi. 
È il  primo punto di accesso ai servizi ed alle attività
proposti dal Centro per le Famiglie. 

La redazione InformaFamiglie&Bambini cura le pagine
del Portale della Regione Emilia Romagna:

www.informafamiglie.it
una raccolta di informazioni utili presentate in maniera
semplice ed amichevole. 

Newsletter: è possibile iscriversi. Vengono pubblicate
periodicamente  notizie  relative  ad  avvenimenti  ed
eventi  dedicati  a  famiglie,  genitori  e  bambini.
L’iscrizione  può  essere  effettuata  direttamente  dalle
pagine del sito Informafamiglie,  o inviando una e-mail
a informafamiglie@comune.ravenna.it.

Il “Tam Tam”
Momenti  di  incontro/gioco  per  mamme,  papà  e
familiari  di  bambini  di  età  da  0  a  36  mesi,  per
scambiarsi  informazioni  ed  esperienze.  Un  luogo  di
libero accesso, dove è possibile,  in compagnia di un
educatore condividere piccoli/grandi problemi della vita
di ogni giorno. 

http://www.informafamiglie.it/


 Il Centro per le Famiglie è:
un  Servizio  promosso  e  sostenuto  dalla
Regione  Emilia-Romagna,  rivolto
prioritariamente  a famiglie  con  figli  di  età
compresa tra i 0 e i 18 anni.
Si  propone  come  punto  informativo,
sostegno  alla  genitorialità,  promozione  di
forme di solidarietà e di aiuto reciproco.
Opera in rete con soggetti istituzionali e non
dell'ambito territoriale.
Attiva  percorsi  in  collaborazione
promuovendo la condivisione e la messa in
rete di risorse.

Rivolto a: 
 famiglie italiane o straniere con figli 

da 0 a 18 anni;
 coppie che vogliono adottare un 

bambino;
 coppie o singole persone che 

vogliono accogliere un bambino in 
affido

 persone che vogliono diventare 
risorse attive per la comunità.

Come si accede:
su  appuntamento  rivolgendosi  allo  sportello
Informafamiglie&bambini
dal lunedì al venerdì - ore 9,00 alle 13,00
tel  0544 485830 
e-mail informafamiglie@comune.ravenna.it

Centro per le Famiglie
Servizio Sociale Associato 

Ravenna Cervia Russi

Assessorato Servizi Sociali

19

Via Gradisca, 19
48121 - Ravenna

dal lunedì al venerdì - ore 9,00 alle 13,00
tel 0544 485830

FB Centro per le Famiglie – Comuni di Ravenna
Cervia e Russi

informafamiglie@comune.ravenna.it

Via Gradisca, 19
48121 Ravenna

dal lunedì al venerdì - ore 9,00 alle 13,00
Tel 0544 485830

FB Centro per le Famiglie – Comuni di Ravenna
Cervia e Russi

informafamiglie@comune.ravenna.it
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