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Susanna Bonettini
Assessore alle Politiche Sociali - Comune di Sassuolo

La città di Sassuolo si arricchisce oggi di uno
spazio dedicato alle famiglie, un punto di
riferimento chiaro e vicino, per tutto ciò che ad
essa attiene.
Il Centro per le famiglie è un sostegno alla vita
quotidiana per tutti quei bisogni di cura,
assistenza, educazione, relazione, gestione.
E’ un ambito in cui costruire relazioni significative
tra persone, tra famiglie, tra generazioni, tra
servizi.
E’ un aiuto ad affrontare ansie, senso di
inadeguatezza, difficoltà di relazione,
sentimenti oggi diffusi nelle famiglie e vissuti
spesso nella solitudine.
E’ una seconda casa in cui e di cui sentirsi
responsabili, in cui cercare disponibilità per
conoscere, capire, imparare, dare disponibilità
sulla base del proprio tempo, capacità,
esperienza.
E’ un servizio innovativo che ruota intorno alle
famiglie piuttosto che ai suoi singoli componenti,
che assume le famiglie come soggetti attivi.
E’ un piccolo laboratorio in cui, valorizzando le
reti informali nelle funzioni di reciproco
sostegno, si prefigurano nuovi modelli di
convivenza civile.

Centro per le famiglie sede di Sassuolo
Via Caduti sul lavoro 24
41049 Sassuolo Mo
Tel 0536/1844680 - 0536/1844681 - Fax 0536/1844683

Parco Amico
Via Caduti senza Croce 1
41049 Sassuolo Mo
Tel:0536/1840124 Cell.333/9378458 (solo Messaggi)
info@lacomunedelparcodibraida.it

Per informazioni
Servizi Sociali
tel 0536/1844707 - 0536/1844771
servizisociali@comune.sassuolo.mo.it

URP
tel 0536/1844801
urp@comune.sassuolo.mo.it
www.comune.sassuolo.mo.it

Durante tutta la giornata del sabato e nel pomeriggio della
domenica sarà possibile visitare il Centro per le famiglie

L'ingresso a tutte le iniziative è gratuito



Ore 9.00
presso sala conferenze Centro per le Famiglie , via Caduti sul Lavoro,24

Vite famigliari….famiglie vitali
affetti, storia, economia...il mondo nello sguardo delle famiglie

Saluto di Susanna Bonettini
Assessore alle Politiche Sociali

Coordina Vincenzo Priore
Pedagogista responsabile del Centro per le famiglie distrettuale

Elisabetta Musi
Docente di Pedagogia sociale e di Pedagogia della differenza
di genere - Università Cattolica, sede di Piacenza
Mutamenti familiari e nuove domande dell'educare

Maria Cecilia Guerra
Docente di Economia Pubblica CAAP Centro di Analisi
delle politiche Pubbliche Universitarie di Modena e Reggio Emilia

Fisco, trasferimenti, servizi: le poltiche a sostegno delle famiglie

Cecilia Edelstein
Psicologa, etnopsicologa e terapeuta familiare, presidente
dell’associazione Shinui Centro di consulenza sulla Relazione

La famiglia, le famiglie: nuovi confini

Marco Cavina
Ordinario di storia del diritto medievale e moderno presso
le Università di Udine e di Bologna
La demolizione del patriarcato in Europa (secoli XIX-XX)

Gianpietro Cavazza
Esperto di politiche familiari, Aretés, Modena
Una politica locale per le famiglie con figli

Intervent i di:

g i u g n o / d omen i c a
1 0

dalle ore 15.30

Ritratti di famiglia …grande azione di pittura
Tutti insieme, catturati dalla magia delle forme e del colore puro,
per dipingere una lunghissima tela intesa come spazio dell’incontro
e della condivisione.
Parco Amico - a cura del Dipartimento Educazione Castello di Rivoli
Museo d’arte contemporanea

Chi ha paura dell’omino nero?
La luce ed il buio, il bianco ed il nero…
Un laboratorio per realizzare giochi e favole con il teatro delle ombre
Centro di Quartiere presso Parco Amico - a cura di Associazioni Ottomani

Di che colore sono oggi?
Colori, sfumature e cadenze…. per raccontare umori emozioni e
sentimenti nella nostra storia
Parco Amico - a cura di Associazione Momo 2003

Letture animate (ore 15.30 - 16.00 - 16.30)
Le pagine dei libri prendono vita e voce per i piccoli lettori
Centro per le famiglie - a cura dei volontari dell’Associazione Librarsi

Ore 17.30 Nicola a modo suo

Merenda per tutti
a cura dell’Associazione La Comune del Parco di Braida

Stand gastronomico
a cura dell’Associazione La Comune del Parco di Braida

g i u g n o / s a b a t o
9

Per i bambini che vorranno accompagnare mamma e papà alla conferenza
saranno allestiti spazi e laboratori a cura delle educatrici dei nidi d’infanzia

A seguire dibattito

inaugurazione
del Centro per le Famiglie

tavola rotonda

Ore 17.00tutti i colori
della festa

pomeriggio ins ieme di giochi ed att iv i tà

i misteri di Bosco
di mezzo

Interverranno:
Graziano Pattuzzi - Sindaco di Sassuolo
Anna Maria D’Apporto - Assessore alle Politiche Sociali Regione E. R.
Maurizio Guaitoli- Assessore alle Politiche Sociali Provincia di Modena

Andrea Landi Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena

Don Francesco Saccani – Parrocchia S. Giovanni in Braida

Ore 21.00 parco Amico - incontro con

ALESSANDRO BERGONZONI

dalle Ore 16.00

Costruisci il tuo Folletto
Giochiamo a dare forma ad un folletto, compagno di avventura
per attraversare Bosco di Mezzo
Parco Amico - a cura di Associazioni Ottomani

Caccia al libro magico
In questo bel parco è nascosto un libro magico…cerchiamolo
insieme - Caccia al tesoro per famiglie
Parco Amico - a cura di Associazione Momo 2003

La chimica …..che magia…
Acqua sazia, miscele pazze, magiche pozioni
Centro di Quartiere - a cura de La Bottega di Merlino

Ore 17.30 Il Folletto del Bosco di Mezzo
Tra streghe maghi e folletti…attraversiamo insieme un bosco
speciale.. Spettacolo teatrale per Bambini
Parco Amico - a cura di Gruppo Alcuni Teatro stabile d’Innovazione

Programma

Uno spettacolo teatrale, un momento di incontro per grandi e
bambini, insieme alle loro famiglie per comprendere il valore della
diversità
Parco Amico - a cura della compagnia “ Maestre fuori….classe” Docenti di scuole
dell’infanzia del 3� circolo didattico di Sassuolo

pomeriggio ins ieme di giochi ed att iv i tà


