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le sedi del centro
per le famiglie 

sede di sassuolo 
Via Caduti sul lavoro, 24 

41049 Sassuolo (MO) 
Telefono: 0536 880680

centroperlefamiglie.sassuolo@distrettoceramico.mo.it

SEDE DI MARANELLO 
Via Magellano, 17 

41053 Maranello (MO) 
Telefono: 0536 940920 

centroperlefamiglie.maranello@distrettoceramico.mo.it

            
contatti 

 



I servizi 

Il Centro per le Famiglie è un progetto 
distrettuale, promosso e sostenuto dalla 
Regione Emilia-Romagna, nato con 
l’obiettivo di offrire un luogo di socialità, 
mutualità, solidarietà; uno spazio in cui 
costruire relazioni significative tra persone, 
famiglie, generazioni e servizi. Intende 
porsi come punto d’incontro per tutte le 
famiglie del territorio, per diventare luogo 
in cui singoli, coppie, genitori e futuri 
genitori possono trovarsi per esplicitare 
bisogni, chiedere informazioni, confrontarsi 
con altre famiglie e con gli operatori, co- 
progettare attività, sviluppare relazioni, o 
passare semplicemente del tempo insieme, 
nell’ottica della promozione del benessere. 

SPORTELLO INFORMAFAMIGLIE 
E' un punto informativo rapido e
aggiornato, nel quale le operatrici del
Centro forniscono informazioni sui
principali servizi, le attività e i progetti per
le famiglie offerti dal territorio. Lo Sportello
fornisce indicazioni e riferimenti utili su
differenti tematiche: gravidanza,
educazione, adolescenza, scuola, salute dei
bambini, immigrazione, cultura e tempo
libero. Gli operatori sono disponibili per
accogliere le richieste ed orientare le
persone rispetto ai bisogni espressi.  

SPAZIO APERTO 
È uno spazio di gioco e di socializzazione
per bambini e adulti. Viene offerta la
possibilità alle famiglie di trascorrere del
tempo con altre famiglie all’interno di
contesti allestiti con materiali differenti.
L'accesso è libero negli orari di attivazione
del servizio. 

CONSULENZA EDUCATIVA 
Spazio di ascolto e confronto rivolto alle
famiglie ma anche a insegnanti e educatori
che desiderano approfondire e affrontare
tematiche, dubbi e problematiche connesse
al proprio ruolo educativo per fra fronte a
preoccupazioni e incertezze quotidiane,
esprimendo maggiormente le proprie
risorse e competenze educative.  

COUNSELLING INDIVIDUALE,
FAMILIARE E DI COPPIA 
Spazio di ascolto rivolto a singoli, coppie,
famiglie, con o senza figli, che in un
momento di difficoltà, dubbio, crisi,
sentono il bisogno o il desiderio di un
sostegno nel percorso di transizione, di
sviluppo, di cambiamento.  

MEDIAZIONE FAMILIARE 
Un percorso per coppie e famiglie,
prioritariamente con figli, che vivono
situazioni di conflitto, coppie separate o in
via di separazione. Intende offrire a coppie
e famiglie la possibilità di ridefinire e
sperimentare diverse e rinnovate modalità
relazionali, comunicative ed organizzative.  

CENTRO ASCOLTO DONNE 
Intende offrire un’opportunità di ascolto e 
sostegno psicologico, relativamente a 
problematiche che la donna sta vivendo, 
rispondendo prioritariamente a richieste 
relative a situazioni di disagio relazionale, 
famigliare e personale; intende inoltre 
essere in rete con i servizi del territorio per 
offrire alle donne in difficoltà attività, 
iniziative, percorsi di supporto.

LUDOTECA
La ludoteca di Villa Bianchi è un servizio
rivolto a bambini accompagnati dai genitori
o altri adulti di riferimento, attivo presso la
sede di Formigine del Centro per le
Famiglie. Finalità della ludoteca è
valorizzare il gioco come strumento
educativo e relazionale.  La ludoteca
propone inoltre il prestito dei giochi e
laboratori creativi per adulti e bambini. 

Puoi accedere ai servizi di Mediazione      
e Counselling su appuntamento 

contattando una delle sedi del          
Centro per le Famiglie.

Puoi accedere allo Sportello 
Informafamiglie, allo Spazio Aperto e alla 

Ludoteca di Villa Bianchi negli orari di 
apertura specifici per ogni sede.


