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Ciclo di 4 incontri in occasione della 
“Giornata internazionale dei diritti  dell’infanzia e dell’adolescenza” 

organizzato dai Centri per le Famiglie  di Pesaro, Gradara, Gabicce Mare  dell’Ambito Territoriale Sociale n.1 

20 -24-29 novembre e 2 dicembre

Ingresso libero
domenica 20 novembre ore 18.00
 “Il bambino nelle arti visive”  a cura del prof. Rodolfo Battistini
Sede: Palazzo Gradari, Via Rossini, Pesaro
Per consentire ai genitori la partecipazione all’incontro, i bambini dai 6 agli 11 anni potranno essere accolti con  “Laboratori e giochi”  a cura di Sistema Museo. Servizio su prenotazione �no ad esauri-
mento posti.  Sede: Musei Civici, Piazza Toschi Mosca 29, Pesaro

giovedì 24 novembre ore 20.30
"Il diritto dei bambini alla genitorialità"  a cura dell'Associazione "Una Voce al Silenzio".
Sede: Centro Civico Creobicce, via XXV Aprile, Gabicce Mare 

martedì 29 novembre ore 18.00
“Diritti dei bambini nella storia, nella legislazione e nell’applicazione giurisprudenziale”
Relatori:  Avv. Andrea Nobili – Garante per l’infanzia e l’Adolescenza -Ombudsman Marche
Avv. Annunziata Cerboni Bajardi del Foro di Pesaro, Coordinatore Regionale Marche e Pres. della sezione di Pesaro -Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia
Dott.ssa Silvia Cecchi Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Pesaro
Ai presenti verranno riconosciuti crediti di deontologia professionale da parte dell’Ordine degli Avvocati
Sede: Palazzo Gradari, Via Rossini 24, Pesaro
Per consentire la partecipazione dei genitori all’incontro, i bambini dai 6 agli 11 anni potranno essere accolti con “Laboratori e giochi” a cura del Centro per le Famiglie. Servizio su prenotazione �no ad 
esaurimento posti.  Sede: Centro per le Famiglie, Via Rossini (accanto al Teatro Sperimentale), Pesaro

venerdì 2 dicembre ore 20.30
"I bambini hanno diritto ad una buona educazione: regole, autonomia e futuro" 
a cura del dott. Paolo Ragusa, formatore e counselor del Centro Psicopedagogico per l’Educazione e la Gestione dei con�itti di Piacenza 
Sede: Centro per le Famiglie, Via Mercato 8, Gradara

A richiesta verranno rilasciati attestati di partecipazione.

Info: Centro per le Famiglie del Comune di Pesaro
telefono 0721 387384 –Apertura al pubblico
lunedì e venerdì 10.30 -12.30 /mercoledì 15.00 -18.00
mail: posta.famiglia@comune.pesaro.pu.it

Info: Centro per le Famiglie del 
Comune di Gabicce Mare
telefono 0541 820628
mail: resp2@comune.gabicce-mare.pu.it

Info: Centro per le Famiglie del 
Comune di Gradara
telefono 0541 823904
mail: carmen.pacini@comune.gradara.pu.it

Centro per le Famiglie
ascolto informazione servizi

“Ho diritto anche io!!!”


