Quel telefono è come
una droga, non esce,
si isola, non ha amici...
Con la separazione
è diventato tutto
più difficile...
Sta crescendo,
non mi ascolta e io
non riesco a parlargli...
Stiamo pensando
di adottare un bambino.
Cosa dobbiamo fare?

Ho saputo
che sono incinta.
Dove devo andare?

Contatti
tel.: 335 5829157
centrofamiglieisora@asp-seneca.it
www.asp-seneca.it
www.informafamiglie.it

Centro per le Famiglie Casa Isora

Via Matteotti, 2 - 40017 San Giovanni in Persiceto (Bo)
Per garantire una maggiore vicinanza delle famiglie al proprio territorio,
le attività del Centro potranno essere realizzate nei diversi Comuni.

Casa Isora è un servizio pubblico gratuito gestito da Asp Seneca.
Ha lo scopo di promuovere e sostenere il benessere delle famiglie
che stanno vivendo o progettando la genitorialità. Svolge attività
di informazione, promozione, supporto alle famiglie nei diversi
momenti, nelle fasi critiche e di cambiamento.
Il Centro costruisce reti territoriali che mettono in connessione le
famiglie stesse, le associazioni del terzo settore, i servizi educativi,
sociali, sanitari e socio-sanitari.

A chi si rivolge
È dedicato alle famiglie con figli da 0 a 17 anni che risiedono
nei Comuni di Anzola dell’Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore,
Sala Bolognese, San Giovanni in Persiceto, Sant’Agata Bolognese.

Da quando è nato
non ho più
tempo per me…

Non mi piacciono
gli amici
con cui esce...

Le sue attività
Gruppi di sostegno alle famiglie nelle varie fasi di vita
Percorso affido e accoglienza familiare
Percorso adozione
Progetti di sostegno alle famiglie in collaborazione con
i servizi del territorio
Supporto alle famiglie nell’orientamento scolastico
e formativo

Al Centro per le famiglie
Casa Isora è attivo lo
sportello Informafamiglie
e bambini
Offre informazioni e orientamento su servizi, percorsi scolastici, risorse e opportunità (educative, sociali,
sanitarie e del tempo libero) che il territorio offre
alle famiglie. Fornisce prime informazioni e orientamento ai percorsi su accoglienza, affido familiare e adozione.

Orari di apertura
dello sportello
MARTEDÌ e GIOVEDÌ
9.00-12.00 e 15.30-17.30
In fase di emergenza sanitaria
si riceve solo su appuntamento
chiamando il numero 335 5829157
negli orari di apertura.

Mio figlio deve scegliere
la nuova scuola.
Come posso aiutarlo?

Ho del tempo che vorrei
dedicare a chi ha bisogno.
A chi posso rivolgermi?
Non riusciamo
a metterci d’accordo:
con chi passa il week-end
e le vacanze?

centro per le famiglie casa isora

Di cosa si tratta

Sono tanti i dubbi
e le difficoltà che nascono
dall’essere genitori

AL CENTRO PER LE FAMIGLIE

CASA ISORA

possiamo darvi una mano
ad affrontare le piccole e grandi
complessità che sorgono in famiglia

