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Progetta, organizza e realizza 
eventi e occasioni di incontro per 
la comunità. 

Si impegna a costruire reti tra ser-
vizi, a creare sinergie e collabora-
zioni per aumentare le risorse a 
disposizione delle famiglie con 
la finalità di potenziare il welfare 
sociale e di comunità. 

Sede: 
Strada Pian Mauro, 47 

61010 Tavullia (PU) 

Apertura al pubblico: 
Martedì 9:00 -12:00
Giovedì 9:00 - 12:00

16:30 - 19:00

Contatti: 
0721/499077 

centroperlefamiglie@unionepiandelbruscolo.it

www.unionepiandelbruscolo.pu.it

Per informazioni sui servizi, iscri-
zioni e appuntamenti, contattare 
lo Sportello informativo del Cen-
tro per le Famiglie dell’Unione 
dei Comuni di Pian del Bruscolo

Caleidos è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce 
da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene 
interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi 
educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizza-
zione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD.

un progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile 



Il Centro per le famiglie Unione 
Pian del Bruscolo è un servizio 
rivolto alle famiglie con bambi-
ni 0-6 anni. Accoglie, informa e 
accompagna le famiglie nel loro 
percorso di crescita, offrendo op-
portunità di incontro, confronto e 
condivisione. Tutti i servizi sono 
gratuiti.    

CHE COS'É: 

COSA OFFRE: 

Consulenza educativa: 
Sostiene e accompagna le fami-
glie con problematiche legate 
alla gestione della vita quotidia-
na con la finalità di migliorare 
la comprensione e la gestione 
delle dinamiche familiari. Le 
consulenze sono gratuite e su 
appuntamento. Possono essere 
individuali o di coppia e vanno 
da un minimo di uno a un massi-
mo di tre incontri. 

Laboratori per bambini: 
Attività laboratoriali educative al-
tamente qualificate rivolte ai più 
piccoli accompagnati dai geni-
tori, finalizzate a sostenere lo svi-
luppo armonico di ogni bambino 
e bambina. 

Sportello Informativo: 
accoglie, informa e orienta le fa-
miglie sulle opportunità, i servizi 
e le risorse del territorio, sui con-
tributi regionali e nazionali a so-
stegno delle stesse. 

Percorsi formativi e gruppi: 
Gruppi rivolti ai genitori: gruppi 
di confronto e conversazione su 
tematiche educative di interesse 
specifico per le famiglie con figli 
nella fascia 0-6 anni, con il coin-
volgimento di esperti. 
Percorsi rivolti alle famiglie: per-
corsi sui diversi interessi e sui bi-
sogni che accompagnano ogni 
tappa del ciclo di vita familiare.  

Iscrizioni:
L' iscrizione ai servizi va effettuata 
presso lo sportello informativo. 


