Info sul tesseramento
Per poter partecipare alle attività del centro per le famiglie è necessario
essere soci della associazione genitori Il Mondo che Vogliamo o far parte del
comitato genitori della scuola primaria di Villa Santina. Il costo della tessera
è 10€ annui e vale per tutto il nucleo familiare. Da accesso anche a tutte le
altre iniziative promosse dall’associazione.
Regolamento del centro.
Il centro è aperto negli orari indicati sul programma mensile. Negli orari di
apertura è assicurata la presenza di almeno un operatore maggiorenne. Per
le feste di compleanno è necessario che un adulto si assuma per iscritto la
responsabilità nella gestione del centro, impiegandosi a restituire il centro
nelle medesime condizioni in cui lo ha ricevuto.
Gli utenti, bambini e adulti, sono tenuti al rispetto dei locali e dei beni in essi
contenuti. Chi dovesse arrecare danni volontari sarà tenuto a risarcirli
completamente.
Nei locali del centro è fatto assoluto divieto di fumare. Sono inoltre vietati
giochi violenti e/o che possano recare danno alle cose o alle persone.
Ancorché non vietato, l’uso dei telefoni cellulari all’interno del centro deve
limitarsi a soli casi di necessità: il centro è prima di tutto un luogo di
aggregazione e gioco.
Tutti gli utenti del centro sono tenuti a rispettarsi vicendevolmente; chi
dovesse tenere comportamenti non corretti sarà immediatamente
allontanato, sia bambino che adulto.

Alcune delle attività prevedono una prenotazione obbligatoria o
consigliata (vedasi foglio attività mensile allegato). Per informazioni,
prenotazioni, suggerimenti etc potete contattare Marilena Hlede al
333 3627772

Centro per le famiglie
Colline Carniche
Il Centro Famiglie è uno spazio a disposizione di singoli,
coppie, genitori, nonni, zii…… e famiglie dei Comuni del
Parco delle Colline Carniche e…. limitrofi.
Si propone come luogo di confronto, incontro e sostegno
alla persona e alle famiglie nel loro normale e quotidiano
percorso di vita e offre opportunità di relazione,
informazione, formazione, condivisione.
Il centro si trova a Villa Santina, in via della libertà 36 (ex
albergo Donada) molto vicino alla stazione delle corriere.

Progetto finanziato con fondi ex art. 18, LR 11/2006

Il Centro propone
Spazio di incontro: a libero accesso per chi
vuole, molto semplicemente, trascorrere alcune
ore in compagnia di altri genitori/nonni, magari
bevendo un caffè, mangiando un pasticcino e
chiacchierando del più e del meno. Questo
spazio è aperto il mercoledì pomeriggio e il
sabato mattina.
Spazio di informazione e orientamento:
l’operatrice del Centro Famiglie può dare
informazioni generali sui servizi di interesse per
le famiglie e sulle modalità per accedervi. Con un
calendario predefinito presso il centro saranno
presenti figure professionali esperte come
operatori dei Servizi socio-sanitari, un avvocato, un esperto fiscale e
altri per dare un primo supporto gratuito alle famiglie che ne avessero
bisogno.
Spazio per attività strutturate: il centro può
organizzare attività educative strutturate per
bambini, ragazzi e famiglie, come ad esempio
l’aiuto ai compiti in uno o più pomeriggi alla
settimana, la lettura di libri, lo svolgimento di
laboratori manuali (es. lavori di Natale,
maschere ecc…) sulla base delle richieste delle
famiglie e con la partecipazione attiva delle stesse. Sulla base delle
attività potrà essere chiesto un piccolo contributo economico alle
famiglie.

Spazio feste e compleanni: il centro è a
disposizione delle famiglie che volessero
organizzare feste di compleanno ma anche altre
feste in compagnia, per condividere momenti di
divertimento ma anche di forte aggregazione
(capodanno tutti assieme??). In questo caso ci
dovrà sempre essere una persona di riferimento che si assuma la
responsabilità di restituire i locali come li ha trovati! Viene chiesto un
contributo economico, in base alle richieste che verranno fatte.

Baby care “la cjasute”: un servizio utile per
mamme e papà che hanno bisogno di qualche
ora di libertà per fare compere, andare dal
medico, sbrigare pratiche, riposarsi….. lasciando
il proprio piccolo in mani sicure. Giovedì mattina.

Serate a tema: serate per genitori e
famiglie su argomenti di vario tipo,
proiezione filmati, lettura e qualsiasi
altra cosa possa farvi trascorrere una
bella serata in compagnia.

