
CENTRO 
PER LE FAMIGLIE

È uno spazio di ascolto, orientamento e accompagnamento rivolto alle 

famiglie con figli minori per accedere ai servizi del territorio . 

È impegnato nella promozione di reti solidali tra famiglie e di 

accoglienza familiare nelle sue diverse forme. È un punto di 

elaborazione, informazione, sostegno e aiuto per e tra le famiglie. 

Orienta e accompagna alla fruizione di eventuali forme di sostegno 

economico specifiche.  

Al Centro per le Famiglie possono trovare risposte le famiglie residenti 

nel Comune di Bologna con figli da 0 a 18 anni. 

I Centri per le Famiglie sono presenti in quasi tutti i distretti della 

Regione Emilia-Romagna, che ne definisce ruoli e competenze. 

Collaborano con i Servizi Sociali Territoriali. 

Centro per le Famiglie 

Via de ' Carracci 59 - Bologna 

Tel . 0516201960 

www .aspbologna .it

Informazioni e contatti
Il Centro per le Famiglie offre servizi gratuiti, su appuntamento, contattando 

o presentandosi direttamente allo Sportello Informafamiglie. 

Orari di apertura: 

Da Lunedì a Giovedì - dalle 9 alle 12:30 e Martedì anche dalle 14:30 alle 17:30 

Tel. 051 6201960    

e-mail: centrofamiglie@aspbologna.it 

Info: www.aspbologna.it | www.informafamiglie.it 



I SERVIZI

INFORMAZIONE, ORIENTAMENTO, ASCOLTO

Sportello Informafamiglie punto informativo e di orientamento, per 

conoscere attività e progetti per le famiglie in ambito educativo, scolastico, 

sociale, normativo e del tempo libero. 

Consulenza specialistica consulenza personalizzata su appuntamento.

SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ

Counselling genitoriale rivolto ai genitori con figli fino ai 17 anni che 

desiderano un aiuto per affrontare i cambiamenti nelle diverse fasi della 

crescita. 

Mediazione familiare per i genitori che si stanno separando o che sono già 

separati che desiderano salvaguardare i figli dal conflitto di coppia. 

Percorso Adozione nazionale ed internazionale per le coppie che 

desiderano adottare un bambino/a. 

Accoglienza familiare percorsi formativi per single, coppie, famiglie che 

desiderano aprirsi all’esperienza dell’affidamento e dell’affiancamento 

familiare, progetti di accoglienza di bambini e ragazzi e di vicinanza solidale 

tra famiglie, iniziative di sensibilizzazione. 

Sostegno economico assegno di maternità per le madri che non lavorano, 

assegno al nucleo familiare del Comune, per nuclei con almeno 3 figli minori, 

Family card. 

Centro per le Famiglie 

Via de ' Carracci 59 - Bologna 

Tel . 0516201960 

www .aspbologna .it
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