
ATTIVITÀ E INCONTRI
A P R I L E  -  M A G G I O  2 0 2 1

Progetto finanziato con il contributo
di Regione Lombardia

Realizzato in collaborazione con i Consultori Familiari 
e con i Distretti Socio Sanitari di Asola e Guidizzolo

Centro Famiglie 
Alto Mantovano

Informazione e 
orientamento 
È presente uno 
Sportello aperto al 
quale rivolgersi per 
un accesso facile e 
immediato a tutte le 
principali informazioni 
utili sulle attività 
proposte dal Centro e 
sui servizi presenti sul 
territorio. 

Consulenza 
Psico-pedagogica
Per supportare le 
famiglie in difficoltà 
e dare loro maggiori 
strumenti educativi 
e psicologici per la 
gestione dei figli 
adolescenti e pre-
adolescenti.

Home visiting
Servizio educativo al 
domicilio dedicato 
alle neo-mamme in 
difficoltà per affiancarle 
ed accompagnarle nei 
primi mesi e anni di vita 
del bambino.

Il nuovo Centro per le Famiglie nasce al fine di sostenere le 
famiglie nel loro intero ciclo di vita considerandole come 
risorsa attiva in grado di sostenere altre famiglie 
e la comunità stessa. Le attività previste sono: incontri 
formativi, laboratori e consulenze psicopedagogiche.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutte le famiglie residenti nei Comuni facenti 
parte dei Distretti Guidizzolo e Asola.

LE ATTIVITÀ.

Gli iscritti riceveranno via mail o via whatsapp il link con il quale accedere.

TUTTE LE ATTIVITÀ SI SVOLGONO 
SULLA PIATTAFORMA MEET.GLI INCONTRI

Le iscrizioni sono da effettuare entro due giorni dalla data di avvio dell’attività inviando all’indirizzo e-mail 
centrofamigliealtomantovano@csa-coop.it oppure tramite Whatsapp le seguenti indicazioni: nome dell’at-
tività, nome e cognome (indicando anche la presenza del numero dei figli presenti se l’attività lo prevede), 
distretto di provenienza (Asola o Guidizzolo) e comune di residenza, numero di telefono e indirizzo e-mail.

È possibile fissare 
un appuntamento con l’Operatrice 
di Sportello anche in videochiamata.

Via Battisti 15 - 46044 Goito (MN)

centrofamigliealtomantovano@csa-coop.it

Centro Famiglie 
Alto Mantovano

345 919 0483

Orari di sportello

Lunedì
dalle 9:00 alle 12:00

Mercoledì
dalle 16:00 alle 19:00

Sabato mattina
su appuntamento

Modalità d’iscrizione

Corsi di alfabetizzazione per ragazzi e per adulti

A cura dei professionisti 
di For.Ma. Formazione 
Mantova

Ragazzi e adulti. Massimo 
15 partecipanti per gruppo

ISCRIZIONE GRATUITA

Dal 12 aprile al 31 maggio
Tutti i lunedì e martedì
Ragazzi: ore 15:00 - 17:00
Adulti: ore 17:00 - 19:00 

Le lezioni per il gruppo dei 
ragazzi saranno caratterizzate 
da un focus legato alla scuola 
e alle esigenze che i ragazzi 
possono avere durante 
la frequenza della scuola 
dell’obbligo fino a 16 anni. 

Le lezioni per il gruppo degli 
adulti saranno incentrate 
sul tema della cittadinanza, 
della genitorialità, dei servizi 
pubblici. 

Per entrambi i gruppi ogni 
lezione prevede dei testi 
di livelli calibrati in base ai 
temi affrontati affinché i 
partecipanti possano mettersi 
alla prova “praticamente”. 

PARTNER DEL PROGETTO


