
Il Centro per le Famiglie 

Il Centro per le Famiglie è un servizio dell’Unione Tresinaro Secchia 

che ha l’obiettivo di informare, sostenere e supportare le famiglie nei 

compiti di cura e di sviluppo evolutivo dei figli, attraverso il 

coordinamento di azioni formative e di consulenza psicopedagogica e 

counselling familiare. Il Centro offre consulenza sui seguenti ambiti: 

- consulenza educativa nei primi anni di vita 

- mediazione familiare, separazione e divorzio 

- consulenza legale  

- adozione e affido  

- counseling genitoriale e di coppia 

 

Per info: Centro per le Famiglie dell’Unione Tresinaro Secchia 

Via Fogliani 7, Scandiano, (RE) 

tel. 0522 985903 

centrofamiglie@ssu.tresinarosecchia.it 

www.centrofamiglietresinarosecchia.it 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
                                           
 
Cooperativa Sociale di professionisti in counselling, mediazione 

familiare e sociale, formazione e progettazione  
in ambito educativo e sociosanitario. 

Per info: info@comefo.it     e    www.comefo.it 

 
 
 
 

 

 “Da due a noi” 

Passare dall’io al noi come coppia  
e passare da coppia al vivere la paternità e la maternità  

 

 aprile-maggio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 

 

mailto:info@comefo.it
http://www.comefo.it/


... “aspettare e osservare i nostri figli ci fa imparare aprendoci nuovi orizzonti e ci cambia.” 

Alba Marcoli, Passaggi di vita (testimonianza di un genitore) 

 

 

I perché del progetto  

Il percorso vuole offrire uno spazio:  

 dove le coppie in attesa possono condividere la ricchezza del 

momento che stanno vivendo tra emozioni, scelte e progetti;  

 dove le coppie di neogenitori possano esprimere i pensieri, le 

riflessioni e le domande nate da una nuova quotidianità 

caratterizzata dall’arrivo di un figlio. 

 

Da chi è condotto  

Il percorso è condotto da Angela Maria Camasta, psicopedagogista, 

counsellor e insegnante AIMI, della Cooperativa Sociale Comefo 

 

Info e iscrizioni  

Gli incontri saranno distinti rivolgendosi a genitori in attesa e a neogenitori 

e si attiveranno con un numero massimo di 8 coppie. Gli incontri sono gratuiti 

ed è necessaria l’iscrizione; gli interessati dovranno comunicare la 

partecipazione via mail o per telefono al Centro per le Famiglie: 

tel. 0522 985903 o alla mail centrofamiglie@ssu.tresinarosecchia.it 

 

                                         

                       

Quando    

Aprile e Maggio 

Gli incontri si svolgeranno in modalità online su piattaforma 

zoom: agli iscritti verrà inviato pochi giorni prima dell’incontro 

il riferimento per effettuare il collegamento online.  

 

1° Incontro 

per coppie di neogenitori 

sabato 10 aprile, h. 14,30-16,30 

 

 

2° Incontro 

per coppie di neogenitori  

sabato 24 aprile, h. 14,30-16,30 

 

3° Incontro  

per coppie in attesa 

sabato 8 maggio, h. 14,30-16,30 
 


