
COMUNICATO STAMPA 

Inaugura la nuova sede del Centro per le Famiglie in via de’ Carracci 59
 
 

Il Centro per le Famiglie è il punto di riferimento cittadino per i nuclei con figli da 0 a 18 anni: uno 

spazio informativo per conoscere le opportunità in 

del tempo libero. Offre consulenza personalizzata per il sostegno alla genitorialità.

 

Lavora in collaborazione con i servizi sociali per promuovere e sostenere il benessere delle famiglie 

attraverso la consulenza educativa, la mediazione culturale e dei conflitti, lo sviluppo di interventi di 

gruppo e per attivare le risorse che le famiglie stesse possono mettere in gioco in termini di scambio e 

aiuto reciproco nella quotidianità. 

 

Il Centro per le famiglie è anche il riferimento a livello cittadino per progetti di accoglienza familiare e 

affido.  Al Centro per le famiglie ci si può rivolgere, inoltre, per informazioni e per l’avvio 

dell’istruttoria finalizzata ad ottenere dal Tribunale l’idoneità all’adozi

 

La nuova sede è stata inaugurata oggi, 

Vicesindaco e Assessora Educazione, Scuola, Adolescenti, Giovani, Politiche per la famiglia Comune di 

Bologna, Daniele Ara Presidente Quartiere Navile

di Bologna, Clede Maria Garavini 
Responsabile Centro per le Famiglie ASP Città di Bologna

 

E’ stata l’occasione per presentare alla città gli spazi, ma soprattutto 

dedicati alle famiglie e ai bambini/e della nostra città. 

 

Ben arrivato tra noi piccolino!  

rete solidale e altri interventi a supporto di future  mamme, che stanno affrontando il tema della 

gravidanza e dell’arrivo di un figlio o di una figlia. Il progetto, partit

Quartieri  della città e si propone di seguir

Il gruppo di parola è un’esperienza di  gruppo per bambini dai 6 ai 12 anni i cui genitori  sono  

separati. Nel gruppo, guidati da 

emozioni, i propri dubbi,  le difficoltà che incontrano per la separazione 

gioco, il disegno, la scrittura e la parola.

Proseguono inoltre i gruppi di formazione per i percorsi di adozione, affido e affiancamento familiare
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e si propone di seguire per il 2018 circa una decina di nuclei.

è un’esperienza di  gruppo per bambini dai 6 ai 12 anni i cui genitori  sono  

 esperti,  i bambini possono esprimere liberamente le proprie 
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I DATI PRINCIPALI  

 
Sportello Informafamiglie 
Dati al 31/12/2017 

 
• Accessi allo Sportello Informafamiglie:   4.411 totali 

 

• Accoglimento ed istruttoria contributi economici: 
 

ASSEGNO MATERNITA’:  
Nell’anno 2017 al 31/12/2017 sono state presentate  711 domande, di cui 57 non accolte.  

L’importo dell’assegno, se spettante in misura intera, per l’anno 2017 è stato di Euro 1.694,45. 

L’assegno di maternità è concesso dal Comune, ma erogato con fondi INPS, ai sensi dell’art. 66 della Legge 

448/98 e  dell’ art . 74 D. Lgs. 151/2000 e successive modificazioni, alle madri che non hanno ricevuto nessun 

trattamento economico a titolo di maternità obbligatoria dall’INPS o dal datore di lavoro e che hanno un 

valore ISEE non superiore a € 17.141,45.  

 

ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE:  

Nell’anno 2017 al 31/12/2017 sono state presentate 1213 domande, di cui 18  non accolte. 

L’importo dell’assegno, se spettante in misura intera, per l’anno 2017 è stato di Euro 1.836,90. 

L’assegno nucleo familiare è concesso dal Comune,  ma erogato con fondi INPS,  ai sensi dell’art. 65 della Legge 

448/98 e successive modificazioni, € 1836,90 ai nuclei con tre figli minori  che hanno un valore ISEE non 

superiore a € 8.650,11. 

 

FAMILY CARD:  346 accessi nel 2017 

 

 

Gruppi tematici e di sostegno alla genitorialità naturale e sociale: 
 

• per le famiglie adottive          3 gruppi 

• per le risorse affidatarie e accoglienti        2 gruppi 

• auto-mutuo aiuto per genitori con figli adolescenti       1 gruppo 

 

Gruppi rivolti ai bambini: 
 

• per i bambini adottati                                                                  1 gruppo 

• gruppi di parola per figli di genitori separati (6-12 anni) 1 gruppo 
 

 

Mediazione familiare 
 

• 2015 | Percorsi di mediazione:  55, di cui conclusi 38  

• 2016 | Percorsi di mediazione:  64, di cui conclusi 51       

• 2017 | Percorsi di mediazione:  77, di cui conclusi 54           

            

Nota: I percorsi di mediazioni conclusi prevedono il raggiungimento di accordi sui figli e l’acquisizione di 

capacità di collaborazione nella gestione dei figli. 

Il maggior numero delle mediazioni  non concluse  riguarda soprattutto le coppie inviate dai servizi sociali o dai 

servizi sanitari o dagli avvocati “che sono a un livello di conflitto tale da non  riuscire a  lavorare sulla  

genitorialità su cui si basa il mediatore”. 
 

 



 

 

 

Counseling genitoriale 
 

• 2015| Percorsi di consulenza genitoriale: famiglie coinvolte 59 

• 2016 | Percorsi di consulenza genitoriale: famiglie coinvolte 57 

• 2017 | Percorsi di consulenza genitoriale: famiglie coinvolte 52 

 

 

Affido e accoglienza 

 
• Minori accolti in affidamento eterofamiliare (al 31/12/2017):     82  

 

• Progetti di affiancamento familiare attivi (al 28/02/18):                                            29  
 

• Progetti di affiancamento familiare a Minori Stranieri  

non Accompagnati accolti in comunità                                                                         14  

 

• Progetto di affiancamento a nuclei familiari accolti nelle strutture 

 di pronta accoglienza S. Sisto e Ghandi                                                                         9  
                                                                    

• Persone che hanno partecipato a incontri di sensibilizzazione/informazione 300 circa 
 

• Percorsi formativi organizzati nel 2017                                                                            5 corsi 
 

n partecipanti                                                                                119  
                                             (41 coppie e 37 single) 

                                                                                                             

• Persone (“nuove risorse”) disponibili ai progetti di accoglienza familiare     18  

 

• Persone disponibili all’affido (tempo pieno e part-time)     7  

  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


