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2007-2017:                                                                             
10 anni del Centro per le Famiglie – Sede di Sassuolo 

RITROVARSI IN UN LUOGO PUBBLICO CON LE REGOLE DELLA DOMICILIARITÀ. 

E’ con molta gioia che mi accingo a festeggiare insieme a voi i 10 anni di attività 
della sede di Sassuolo del Centro per le Famiglie.  

Dieci anni in cui l’amministrazione ha scelto di investire per dare alla città uno   
spazio fisico ma anche, e soprattutto, culturale che vede le famiglie protagoniste. 

Questo servizio risponde alla volontà di restituire alle famiglie un luogo pubblico a 
loro misura, dove è possibile partecipare alla vita della città portando le proprie 
regole ed uno stile personalissimo di relazione: il prendersi cura.  

Il Centro per le Famiglie si propone alla città dando voce, mani e gambe allo “stile 
familiare” del vivere; uno spazio dove l’accoglienza, la condivisione delle esperienze 
e la relazione restano la priorità, ed il prendersi cura il valore aggiunto. 

Ringrazio tutti coloro che fino ad oggi hanno vissuto il Centro con la  loro presenza, 
partecipazione e condivisione.                    

Per l’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico 

Antonella Vivi 

Assessore alle Politiche Sociali, Comune di Sassuolo 



Un pomeriggio di giochi e animazioni  
con la partecipazione straordinaria di una vera  

MONGOLFIERA  
(se il tempo sarà bello tutti potranno fare un giro) 

ORE 19.00 APERITIVO DI STORIE. 

                 Letture Animate a cura dell’Ass. Librarsi. 

ORE 20.00 PIC NIC INSIEME. 

                   Vieni con tutto l’occorrente e fermati con noi a 
cena per un grande pic-nic. 

ORE 21.15  IL PICCOLO PRINCIPE. 
Un percorso del racconto con letture, musiche e immagini.  

                   A cura di V. Romanori. Lettori: L.Ravazzini e studenti volontari.  

È TEMPO DI STARE INSIEME  

Centro per le Famiglie  
SEDE DI SASSUOLO IN FESTA   

Sabato 10 giugno 2017  
dalle 15.30 

Parco Amico di Braida  
Via Divisione Acqui, Sassuolo   

 

EVENTO IN COLLABORAZIONE CON: 
ASS. LA COMUNE DEL PARCO DI BRAIDA, ASS. FORUM UTE , ADS S.FRANCESCO VOLLEY, ASS. LIBRARSI,  
ASS. PITTORI J. CAVEDONI,   BANDA BUM, GRUPPO DI LETTURA V. ROMANORI, PROGETTO SASSUOLO CALCIO 



Ciao! 
Ti scriviamo per raccontarti una storia, che è un po’ anche la tua, la storia della 
tua famiglia e quella di chi, ogni giorno, lavora, immagina e pensa a come per-
mettere a noi e alle nostre famiglie di vivere bene qui nel nostro Distretto.  
È una storia che vorremmo chiederti di continuare a scrivere con noi perché ne 
fai già parte e puoi raccontare come si sente e vive una famiglia qui e ora, por-
tare esperienze, idee e proposte. 
Pensiamo che questo territorio abbia bisogno di te e che, come in una officina 
collettiva, se vorremo, insieme, potremo confrontarci ed ascoltarci; per questo 
abbiamo pensato a un momento speciale… 

PROGRAMMA 

♦ 18.30 Accoglienza dei partecipanti 
♦ 18.45 Introduzione con Cecilia Edelstein 

♦ 19.00 Tavoli di confronto 
♦ 20.15 Aperitivo* con allestimento bacheche  
♦ 20.30 Chiusura e rilanci 
 

* aperitivo a cura di Ass. Concresco e A.C.A.T 

WORLD       
    

CAFÉ  

Di cosa ha bisogno una famiglia  
per sentirsi partecipe di una  

comunità? 
 

Mercoledì 7 giugno 2017 ore 18.30  
 

Parco Amico di Braida 



RICHIESTA di ISCRIZIONE  

NOME e COGNOME ______________________________________ 
 

RESIDENTE A ___________________________________________ 
 

n. FIGLI________________________________________________ 
 

ANNI DEI FIGLI__________________________________________ 
 

VORREI PARTECIPARE IN VESTE DI__________________________ 
 

PROFESSIONE __________________________________________ 

La serata è rivolta a famiglie, cittadini, educatori, insegnanti, operatori dei servi-
zi, volontari delle associazioni, rappresentanti delle aziende del territorio, dei 
sindacati e a tutti i coloro che sono interessati al tema. 
La partecipazione è gratuita ma soggetta ad iscrizione e aperta ad un massimo 
di 120 persone. 
 

Per partecipare: è necessario iscriversi entro il 3 giugno consegnando 
questo modulo alle sedi del Centro per le Famiglie o inviando una mail:  
centroperlefamiglie.sassuolo@distrettoceramico.mo.it   

centroperlefamiglie.formigine@distrettoceramico.mo.it  

centroperlefamiglie.maranello@distrettoceramico.mo.it  

W orld Café è… 
uno spazio per dare vita a dialoghi partecipativi, per moltiplicare idee e possibili-
tà, per condividere conversazioni informali, vivaci e costruttive, su questioni 

importanti e concrete che riguardano la vita di una comunità locale, come la nostra.   
Abbiamo ragionato molto sui temi dei quali parleremo e avrai modo di confrontarti con 
tanti altri perché condividerai, argomento dopo argomento, il tavolo con gli altri parteci-
panti, combinando le esperienze di tutti: cittadini, operatori, educatori, insegnanti e 
amministratori… 
Obiettivo principale del World Café del 7 giugno è quello di approfondire i bisogni delle 
famiglie del territorio, coinvolgendo nel confronto un numero ampio di persone che por-
tano sguardi differenti. Gli elementi raccolti durante il World café saranno utilizzati per 
costruire le nuove progettualità del Centro per le Famiglie distrettuale per il prossimo 
anno di funzionamento (settembre 2017-luglio 2018).  



Centro Per le Famiglie Unione dei Comuni del Distretto Ceramico 
  
Sede di  FORMIGINE  v. Landucci 1/A Casinalbo 
tel. 059 551931 centroperlefamiglie.formigine@distrettoceramico.mo.it 
Sede di  MARANELLO v. Magellano 17 
tel. 0536 940920 centroperlefamiglie.maranello@distrettoceramico.mo.it 
Sede di SASSUOLO v. Caduti sul Lavoro 24    
tel. 0536 880680 centroperlefamiglie.sassuolo@distrettoceramico.mo.it 
 

www.distrettoceramico.mo.it  
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è un progetto distrettuale nato con l’obiettivo di offrire un luogo di 
socialità, di mutualità, di solidarietà; uno spazio in cui costruire 
relazioni significative tra persone, famiglie, generazioni e servizi. È 
prima di tutto uno spazio da vivere, un’opportunità per condivide-
re e co-costruire esperienze, per facilitare la costruzione di rispo-
ste ai differenti bisogni della vita quotidiana. 
Il Centro per le Famiglie distrettuale ha tre sedi sul territorio e dal 
1 settembre 2015 è entrato a far parte dell’Unione dei Comuni del 
Distretto Ceramico. 

 

sede di Sassuolo 

  sede di Formigine 

sede di Maranello 


