Come si accede
Per informazioni e appuntamenti telefonare
al seguente numero
0541 624246
negli orari di apertura del Centro per le famiglie

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

Dove si svolge

f

Unione di Comuni Valmarecchia

Santarcangelo di Romagna
Centro per le famiglie
Piazzale Esperanto, 6 - Stazione F.S.
Santarcangelo di Romagna (RN)
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

centro per le famiglie

Che cos’è la mediazione familiare?
Come faremo a dirlo ai bambini?
Come faremo a parlare senza litigare?
Come faremo con la scuola, le vacanze,
il tempo libero dei nostri ﬁgli?

Mediazione familiare
La separazione è un momento delicato e faticoso
sia per i genitori che per i ﬁgli, possono sorgere
timori, dubbi, disorientamento.
Garantire ai propri ﬁgli di crescere potendo contare
sempre su entrambi i genitori è possibile
e necessario.

È un aiuto offerto ai genitori alle prese con la
separazione o con il divorzio per trovare vie di
accordo soddisfacenti per i ﬁgli e per se stessi.

Non solo mediazione

A chi è rivolta?

* Consulenze individuali di supporto

Ai genitori che hanno deciso di separarsi.
I bambini non vengono in mediazione:
per loro lavorano i genitori.

* Gruppi per genitori che vivono

Che cosa si propone?
Si propone di favorire la comunicazione fra i
genitori, offrire loro un aiuto per governare i
conﬂitti, valorizzare il loro potere decisionale,
per raggiungere accordi sostenibili nel tempo,
che consentano ai bambini di crescere sereni
e ai genitori di svolgere sereni il loro comune
compito.

alla genitorialità nella separazione
l’esperienza della separazione

* Gruppi per nonni con ﬁgli separati
* Consulenze agli insegnanti in supporto
alle funzioni educative nelle situazioni
di separazione dei genitori.

Che cosa offre?
Un luogo neutrale di incontro, un tempo necessario
per lavorare all’intesa, con il sostegno del mediatore
familiare, imparzialità e riservatezza, autonomia
rispetto all’iter legale della separazione, gratuità
della prestazione.
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