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Unione di Comuni Valmarecchia

Centro per le famiglie

Piazzale Esperanto n. 6 (Stazione F.S.)
47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
Tel./Fax 0541 624246
www.informafamiglie.it
e-mail: informafamiglie@vallemarecchia.it

Sportello Informafamiglie
Orario di apertura al pubblico

Lunedì e giovedì 
dalle 8.30 alle 12.30 dalle 15.00 alle 18.00

Mercoledì e venerdì
dalle 8.30 alle 12.30 

           cercaci su Fb
           Centro per le Famiglie Valmarecchia
       

www.informafamiglie.it

Come si accede

Sarà possibile fi ssare un appuntamento con lo 
psicologo telefonando al seguente numero

0541 624246

negli orari di apertura del Centro per le famiglie.

Di seguito sono riportati gli indirizzi
e gli orari delle due sedi.

Santarcangelo di Romagna
Piazzale Esperanto, 6 (Stazione F.S.)
Santarcangelo di Romagna

Lunedì dalle ore 16.00 alle ore 20.00
Martedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30
Mercoledì dalle ore 9.30 alle ore 12.30

Villa Verucchio
Via Casale, 119 (c/o Centro Civico)
Villa Verucchio

Giovedì dalle ore 16.00 alle ore 20.00

           cercaci su Fb
           Centro per le Famiglie Valmarecchia



centro per le famiglie

Consulenza educativa familiare

Un servizio a disposizione degli adulti, per 
orientarsi con fi ducia nella relazione con bambini 
e adolescenti.
Spesso come genitori ci ritroviamo soli ad affrontare 
situazioni problematiche relative al rapporto con i 
nostri fi gli, alle loro richieste, ai loro atteggiamenti 
e cambiamenti. Anche per le madri, i padri e gli 
educatori più amorevoli e premurosi a volte non 
è facile sapere cosa fare e come comportarsi. In 
questi momenti è possibile avvertire la necessità di 
aiuto, di un incoraggiamento, di un confronto con 
qualcuno che sappia ascoltarci senza giudicare, 
che sappia accogliere dubbi e fatiche, riconoscere 
le nostre diffi coltà ma anche le competenze che 
possediamo. Chiarire per tempo la situazione 
eviterà che un momento di normale crisi possa 
complicarsi a tal punto da compromettere l’equilibrio 
dei rapporti familiari.  

                  

Il servizio di Consulenza educativa familiare cerca 
di rispondere a tali necessità, offrendo incontri 
riservati e gratuiti con uno psicologo, esperto 
nell’ambito dello sviluppo infantile, adolescenziale 
e della famiglia, con il compito di sostenere genitori 
e adulti ad esercitare al meglio le funzioni di cura, 
educazione e formazione di bambini e adolescenti.

A chi si rivolge

    alle mamme ed ai papà, da soli o insieme

    a chi si appresta a diventare genitore

    a insegnanti, educatori e associazioni che si
    occupano di infanzia, adolescenza e famiglia.

Cosa offre

    sostegno e valorizzazione delle competenze
    genitoriali dal momento generativo  a tutto
    il percorso di crescita dei  fi gli, fi no al periodo
    adolescenziale

    aiuto alla coppia a superare eventuali diffi coltà
    e disaccordi, allo scopo di elaborare linee
    educative comuni

    sostegno all’esercizio del ruolo di adulto di
    riferimento per le nuove generazioni.

Presso le scuole del territorio

Spazio d’ascolto

    Servizio di psicologia scolastica dedicato agli
    alunni all’interno delle scuole secondarie di
    primo e secondo grado, presso
    T. Franchini di Santarcangelo
    N. Pazzini di Verucchio
    R. Molari di Santarcangelo.

Spazio scuola

    Sostegno alle funzioni formativo-educative
    degli insegnanti nelle situazioni di diffi coltà di
    apprendimento, comportamentali e
    d’integrazione dei propri alunni.
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