
Assessorato alla Coesione Sociale, Sanità, Welfare, Integrazione e Cittadinanza.
Assessorato alla Cultura, Rapporti  con Università, Scuola.

MADRE*

nome .......................................................................................

cognome ...............................................................................

indirizzo ................................................................................

telefono .................................................................................

e-mail .....................................................................................

nata il ......................................................................................

professione ............................................................................

È al primo figlio/a ?   SI    /__/     NO   /__/

PADRE*

nome .......................................................................................

cognome ................................................................................

indirizzo .................................................................................

telefono ..................................................................................

e-mail ......................................................................................

nato il .....................................................................................

professione ............................................................................

È al primo figlio/a ?   SI    /__/     NO   /__/ 

Pensate di aver bisogno di un operatore che accudisca il 
vostro bambino/la vostra bambina mentre siete impegna-
ti negli incontri ?      SI  /__/      NO   /__/  

Età della bambina/del bambino ........................................

*Ai sensi del D. Lgs. 196/03 si comunica che tali dati ver-
ranno utilizzati  per attività del Comune di Modena, per 
fornire informazioni su altri incontri di formazione ed in-
formazione del Centro per le Famiglie,per la raccolta di 
dati statistici. 

Firma ......................................................................................

Altri progetti  del 
Centro per le Famiglie
per  genitori e bambini 

ANCH’IO VADO
AL CENTRO PER LE FAMIGLIE

AL GIOVEDÌ MATTINA...
Spazio per mamme e papà con bambini

Aperto il giovedì dalle 9.30 alle 12.30

SPAZIO INCONTRO
 Opportunità di incontro e di gioco

per genitori, nonni e bambini (1-3 anni), 
presso il Centro Culturale Milinda 

PER SAPERNE DI PIÙ E PER PARTECIPARE
RIVOLGITI AL CENTRO PER LE FAMIGLIE

Scheda d’iscrizione CENTRO PER LE FAMIGLIE

Conversazioni
fra neo-genitori

di bambini
o-1 anno

Gli incontri si terranno
il sabato mattina

dalle 9.30 alle 11.45 
 presso Sala Civica

Primo Incontro
Via  Barchetta, 77
Tel. 059.2034074

Servizi Integrativi 0-3 anni  Settore Istruzione
Primo Incontro Via Barchetta, 77 • Tel. 059 2034074

Lo Stregatto Via Barchetta, 75 • Tel. 059 2034108
Polo Triva Bianconiglio Via Spontini, 14 • Tel. 059 364135 

Cappellaio Matto Via Teglio, 35 • Tel. 059 328662
Polo Mo.Mo Piazza Matteotti, 17 • Tel. 059 235320

Noi e
nostro
figlio



Presentazione

6 OTTOBRE • Da due a tre
 I cambiamenti nella relazione di coppia 

Con Giorgio Penuti - Psicologo
Azienda U.S.L. Modena

20 OTTOBRE • Conoscere mio figlio
Bisogni evolutivi e tappe di sviluppo 

Con Rosalba di Biase - Psicologa
Azienda U.S.L. Modena

 27 OTTOBRE • Io e mio figlio
 Mamma e papà: diversi, insieme...

Con Maria Elisa Santini - Pedagogista
Centro di Consulenza per la famiglia

 

 Per partecipare alle conversazioni è necessario
PRENOTARSI consegnando, inviando

via fax o e-mail la scheda allegata 

Per agevolare la partecipazione dei genitori, il Centro 
per le Famiglie mette a  disposizione alcuni educatori per 
accudire i bambini durante gli incontri.

Iscriviti alla Newsletter Informafamiglie.
Se sei interessato a ricevere informazioni sul tuo

indirizzo di posta elettronica puoi iscriverti
alla Newsletter Genitori: www.comune.modena.it/unox1   

La nascita di un bambino determina un importante 
cambiamento nella vita di coppia, accompagnato da 
gioia, curiosità, ma anche da preoccupazioni e momenti 
di incertezza sul nuovo ruolo di genitore. 
 
Per aiutare mamma e papà ad affrontare questa “grande 
avventura”, il Centro per le Famiglie organizza un ciclo 
di incontri per chi è in attesa di un figlio o è diventato 
genitore da poco ed ha voglia di confrontarsi con altri.

         Le CONVERSAZIONI                                    
          sono  un’occasione 
      per conoscere ele-
      menti di psicologia     
    infantile, di cura del  
bambino, per informarsi 

sui servizi presenti in città, 
ma soprattutto vogliono 

essere un’opportunità di 
riflessione e di scambio tra 

madri e padri, per condividere 
pensieri ed emozioni e sentirsi più 

tranquilli nelle scelte di ogni 
giorno.

  Sede degli incontri:
Sala Civica

Primo Incontro
Via Barchetta, 77

   Tel. 059.2034074

 

Per informazioni ed iscrizioni 
Rivolgersi al
CENTRO PER LE FAMIGLIE
Piazzale Redecocca, 1
Tel. 059 203.3614/3616 
Fax  059 203.3338

Orari di apertura
informafamiglie:
Lunedì e Giovedì
ore 8.30 -13
e 14.30 -18.00

INFORMAZIONI:
  www.comune.modena.it/genitori-a-modena

 E-MAIL:
            mbagni@comune.modena.it

centro.famiglie@comune.modena.it

Programma 2018 Iscrizione

La  partecipazione 

agli  in
contri 

è  gratuita


