
Centro bambini
Riapertura 8 marzo 2022, ogni martedì, giovedì e venerdì dalle 8.45 alle 11.30
Coordinato da una responsabile che, insieme ad una équipe formata da volontarie/i e da
una consulente del Consultorio familiare, accoglie bambini da 0 a 4 anni accompagnati da
un adulto. Offre uno spazio di socializzazione con attività adatte all'età dei bambini ed uno
spazio di scambio e socializzazione per gli adulti che li accompagnano.

Officina13
S I A M O  P R O N T I  A  P A R T I R E ,  E  V O I ?

Il progetto nasce dalla sinergia tra il Consultorio familiare e il Gruppo infanzia
dell'Associazione Comunità familiare. È dedicato alla famiglia e offre, in un
contesto accogliente e competente, la possibilità di acquisire strumenti
educativi quali la capacità di ascolto, di osservazione e di condivisione,
necessari a una relazione - tra i genitori e tra i genitori e i figli -, rispettosa
delle esigenze di ciascuno.

Officina 13 è in via Trevano 13 a Lugano
officina13@comfamiliare.org / 091 923 30 94 / www.comfamiliare.org

Formazione per futuri o neo genitori
Incontri rivolti alle persone intenzionate a diventare genitori e ai neo genitori per affrontare
i vari aspetti legati alla nascita e alla crescita della famiglia con il supporto dei
professionisti del Consultorio familiare. I temi trattati durante le serate saranno quelli
giuridici, quelli legati alla genitorialità e alla relazione di coppia, alla cura del bambino (in
collaborazione con il Servizio Cure a Domicilio del Luganese SCuDo) e alla relazione con la
famiglia d’origine e/o allargata.

Incontri accompagnati per figli di genitori separati 
Ciclo di incontri di accompagnamento delle relazioni genitori-figli compromesse a seguito
di una separazione o di un divorzio, tramite la messa a disposizione di uno spazio, fisico e
simbolico, di ri-costruzione dei legami familiari che permetta ad ogni membro di trovare
una nuova collocazione all’interno della nuova organizzazione familiare. Ogni percorso è
condotto da due professionisti del Consultorio familiare.


