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CENTRO per le FAMIGLIE
Bassa Reggiana
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www.facebook.com/centrofamigliebr

Il Centro per le Famiglie è un progetto dell’Unione dei Comuni 
Bassa Reggiana, gestito dall’Azienda Servizi Bassa Reggiana. 
È uno spazio accessibile, gratuito e aperto a tutti i cittadini 
del territorio che si configura come punto di riferimento che 
ascolta, informa, sostiene e valorizza la famiglia.
Il servizio nasce per favorire un dialogo tra e per le famiglie 
attivando le risorse di ognuna e quelle del territorio, si propone 
di offrire un concreto sostegno nell’affrontare i momenti 

Sostegno alla genitorialità
Il Centro per le Famiglie servizi gratuiti 
di: consulenza educativa e genitoriale, 
percorsi di gruppo per genitori in base 
alle differenti fasce di età dei figli e/o a 
tematiche educative specifiche.

Mediazione Famigliare e Gruppi 
di parola per figli di genitori 
separati
Il Centro per le Famiglie propone percorsi 
di mediazione familiare per genitori 
separati o in via di separazione, e un 
breve percorso di gruppo rivolta ai figli di 
genitori separati.

Informazione e vita quotidiana
Il Centro per le Famiglie si propone di 
informare i cittadini del territorio in 
merito alle iniziative dedicate alle famiglie 
attraverso una mailing list e alla pagina 
Facebook.
Se vuoi essere inserito nella nostra 
mailinglist, contattaci via mail all’indirizzo 
centrofamigliebr@gmail.com

Affido e accoglienza famigliare
Il Centro per le Famiglie, in collaborazione 
con l’Area Genitorialità e Tutela Minori, 
organizza incontri sul territorio e corsi di 
informazione sull’affido famigliare.

Progettazioni di comunità
Il Centro per le Famiglie è coinvolto in 
percorsi di comunità, attraverso la co-
progettazione con i servizi territoriali e la 
cittadinanza, al fine di cogliere esigenze e 
risorse portate dalla comunità e dal nostro 
territorio.

I SERVIZI SONO GRATUITI
E rivolti a tutti i cittadini del territorio della Bassa Reggiana

COS’è?

di criticità della vita familiare, le incertezze genitoriali, le 
riflessioni in merito agli stili educativi o le scelte di separazione. 
Il Centro per le Famiglie costituisce una risposta organica 
ed organizzata, coordinata ed integrata con il territorio, 
coerente alla volontà delle Amministrazioni Comunali della 
Bassa Reggiana, per potenziare l’area dedicata alle politiche 
familiari, per mandato della Regione Emilia Romagna. 

AREE dI INTERVENTO

CONTATTI

Affido famigliare e info progetti
Dott.ssa Lisa Grossi 324.6305750
l.grossi@asbr.it

Coordinamento progetti
Dott.ssa Alice Vioni 335.1415137
a.vioni@asbr.it


