COMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE
PROVINCIA DI FORLI' - CESENA

CARTA DEI SERVIZI
SOCIO-ASSISTENZIALI
DEL COMUNE DI
CASTROCARO TERME
E
TERRA DEL SOLE

AREA RESPONSABILITA’ FAMILIARI E DIRITTI
DEI MINORI

IL PERCORSO NASCITA
Cosa è

A chi rivolgersi

Il Percorso Nascita si concretizza
in un insieme di servizi attivati
per accompagnare genitori e
bambini dalla gravidanza al
primo anno di vita del bambino,
offrendo strumenti e interventi
per rendere la nascita sicura e
serena attraverso:
- L’assistenza sanitaria
durante la gravidanza, tutela
della maternità e della
paternità attraverso un
contatto periodico con
l’Ostetrica, il Ginecologo e il
Consulente Familiare
- I Gruppi Cicogna, a cui
ogni coppia, dalla ventesima
settimana di gravidanza, può
partecipare per approfondire
la conoscenza dell’evento–
nascita dal punto di vista dei
cambiamenti fisiologici e
relazionali, della specificità
materna e paterna, dei
rapporti intergenerazionali.
- L’assistenza al
puerperio, con visite
domiciliari dell’Operatore
Sanitario e dell’Educatore
Familiare, per accompagnare
la riorganizzazione familiare
dopo il parto e fornire
consulenze sulle cure al
neonato.

Per fare domanda occorre
prendere un appuntamento,
anche telefonico, all’inizio della
gravidanza.
Numero verde 800.533.116
Orari:
Dal lunedì al venerdì
08,30-12,30
Centro Famiglie
Viale Bolognesi, 23 Forlì
Tel. 0543.21013
(provvisoriamente per l’anno
2008 in Via Tina Gori, 58)
Orari:
Lunedì e venerdì
08,30 – 13,30
Martedì
09,00 – 13,30
Mercoledì
10,30 – 13,30
Giovedì
15,30 – 17,30
Per Gruppi Cicogna e visite
domiciliari
Tel. 0543.30709
Orari:
Dal lunedì al venerdì
12,30 – 13,30

Quanto costa

I servizi sono gratuiti.

A chi è destinato
A tutte le famiglie residenti nel
comprensorio forlivese.

IL CENTRO FAMIGLIA
Cosa è

A chi è destinato

Sono servizi promossi dalla Regione e dai Comuni, A tutte le famiglie residenti nel Comune di
e realizzati in modi diversi nelle singole sedi
Castrocaro Terme e Terra del Sole
territoriali.
Offrono informazioni alle famiglie sulle risorse
pubbliche e private del territorio, ascolto,
consulenza e interventi innovativi per la qualità della
vita di bambini e genitori.
A chi rivolgersi
Centro famiglia
Viale del lavoro
Castrocaro Terme e Terra del Sole
Tel. 328.1243117
Mail: c.famiglia@inwind.it
Orari
Venerdì dalle 14.30 alle 18.30

Quanto costa
I servizi sono gratuiti

LA MEDIAZIONE FAMILIARE
Cosa è

A chi è destinato

È un servizio rivolto ai genitori che affrontano la
A tutte le copie che affrontano la separazione o il
separazione e il divorzio.
divorzio (prima, durante e dopo), residenti nel
Aiuta a mantenere un’efficace comunicazione e a
comprensorio forlivese.
costruire patti e regole per un positivo rapporto con i
figli, nonostante la separazione coniugale.
Ha il pregio della semplicità e rapidità d’accesso e
della personalizzazione del problema.
È svolta da personale specializzato e si sviluppa in un
ciclo di 10/12 incontri.
Il servizio offre anche consulenza ai singoli genitori e
agli insegnanti e attiva gruppi di sostegno
A chi rivolgersi

Quanto costa

Per accedere al servizio occorre prendere un Il servizio è gratuito.
appuntamento, anche telefonico, con il Centro
Famiglie. Di norma si ottiene un incontro entro 15
giorni.
Centro Famiglie Viale Bolognesi, 23 Forlì
Tel. 0543.21013(provvisoriamente per l’anno 2008 in
Via Tina Gori, 58)
Centro Famiglie di Forlimpopoli
Via Mazzini, 2
Tel. 0543.741461

ASSEGNO DI MATERNITA’
Cosa è

A chi è destinato

È una presentazione che spetta alle madri; per figli
A tutte le madri residenti, cittadine italiane, o
nati o adottati.
comunitarie o extracomunitarie in possesso della
La somma è corrisposta per intero a chi non ha diritto carta di soggiorno, per figli nati o adottati.
ad alcuna presentazione previdenziale o per
differenza nei confronti di chi fruisce gia di tutela, ma
in misura inferiore.
L’assegno viene erogato dall’INPS.
A chi rivolgersi
Per informazioni:
Centri d’Assistenza Fiscale (CAF).
Area amministrativa e servizi alla persona.
Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole
Tel. 0543.767101

Cosa serve
Occorre presentare domanda al Comune di residenza
entro 6 mesi dalla nascita, dall’adozione o
dall’affidamento preadottivo, altrimenti se ne perde il
diritto.
Occorre essere in possesso di risorse economiche,
certificate ISEE (rilasciato dai CAF), non superiori
agli indicatori fissati dalla legge.

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE
Cosa è

A chi è destinato

È un assegno familiare attribuito a nuclei familiari in A tutte le famiglie composte da cittadini italiani
possesso di limitate risorse economiche.
residenti con tre o più figli tutti età inferiore a 18
L’assegno è erogato dall’INPS, previo accertamento. anni.

A chi rivolgersi
.
Per informazioni:
Centri d’Assistenza Fiscale (CAF).
Area amministrativa e servizi alla persona.
Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole
Tel. 0543.767101

Cosa serve
Occorre presentare domanda, in carta semplice, al
proprio Comune di residenza, entro 6 mesi dalla
nascita del figlio o dalla data d’ingresso del minore
nella famiglia che lo riceve.

CONGEDI PARENTALI
Cosa è

A chi rivolgersi

Cosa serve

Scaduto il periodo d’astensione
obbligatoria, la legge 53/2000
riconosce ad entrambi i genitori,
entro i primi 8 anni di vita del
bambino, il diritto di usufruire di
un periodo d’astensione dal
lavoro di 10 mesi elevabile a 11
mesi nel caso d’utilizzo, da parte
del padre, di 7 mesi di congedo.
La madre lavoratrice può
usufruire al massimo di 5 mesi
d’astensione facoltativa, da
utilizzare in periodi continuativi
o frazionati.
Il padre lavoratore può usufruire
del periodo d’astensione
facoltativa anche nel caso in cui
la madre sia una lavoratrice
autonoma o casalinga, per un
periodo continuativo o frazionato
pari a 6 mesi, che possono
diventare 7 nel caso in cui si
astenga dal lavoro per almeno 3
mesi.
Anche le lavoratrici autonome
possono usufruire del congedo
per un massimo di 3 mesi entro il
primo anno di vita del bambino.

Al proprio datore di lavoro e
presso l’INPS
Viale della Libertà, 48 Forlì
Tel. 0543.710111 Fax 0543.29703
Per informazioni:

Una domanda con allegato il
certificato di nascita attestante la
maternità e la paternità del
bambino.
I genitori adottivi o affidatari
devono presentare anche un
certificato di stato di famiglia che
includa il nome del bambino e il
provvedimento d’affido e
adozione.

Consulente Familiare C/o Centro
Socio Sanitario
Via C. Colombo, 11 Forlì
Tel. 0543.733146
Orari: su appuntamento
Centro Famiglie Viale Bolognesi,
23 Forlì
Tel. 0543.21986
Orari:
lunedì e venerdì
08,30 - 13,30
Martedì
09,00 - 18,00
Mercoledì
10,30 - 13,30
Giovedì
15,30 - 17,30
Centro Donna Via Tina Gori, 58
Forlì
Tel. 0543.712683-712660
Fax 0543.712670
Mail:
centrodonna@comune.forli.fo.it
Orari :
Lunedì, Mercoledì e Venerdì
10,30 – 13,30
Martedì
09,00 – 18,00
Giovedì
15,30 – 17,30.

A chi è destinato
A tutte le mamme e i padri residenti,
cittadini italiani, comunitari o
extracomunitari in possesso della
carta di soggiorno per figli nati o
adottati o in affidamento preadottivo.

L’AFFIDO FAMILIARE
Cosa è

A chi è destinato

L’Affido Familiare è un intervento temporaneo
Alle famiglie residenti nel comprensorio forlivese che
d’aiuto e di sostegno ad un minore che proviene da
sono in difficoltà e a quelle che intendono aprirsi a
una famiglia in difficoltà. Attraverso l’affidamento
quest’esperienza.
un bambino incontra una famiglia che lo accoglie
presso di sé e s’impegna ad assicurare un’adeguata
risposta ai suoi bisogni affettivi e educativi.
Il servizio aiuta la conoscenza e la preparazione delle
famiglie disponibili all’affido con colloqui, percorsi
formativi e informativi effettuati dall’equipe affidi,
composta da un’Assistente Sociale e da una
Psicologa.
A chi rivolgersi
Presso l’Ufficio di Coordinamento delle Politiche
Familiari
Via T. Gori, 58 Forlì
Tel. 0543.712689

INSERIMENTO IN STRUTTURE DI ACCOGLIENZA PER
MINORI E PER MADRI E FIGLI MINORI
Cosa è

A chi è destinato

Le strutture residenziali sono idonee ad accogliere
A bambine/i adolescenti minorenni, residenti e non,
nel comprensorio forlivese.
bambini e ragazzi, eventualmente privi di un
ambiente familiare adeguato o che comunque
necessitano di una collocazione extrafamiliare perché
prescritta dall’Autorità Giudiziaria.
L’accoglienza può essere anche solo diurna per
minori che hanno bisogno di un sostegno socioeducativo nell’arco della giornata, ma che la sera
rientrano nella loro famiglia d’origine.
A chi rivolgersi
Unità Interventi di Tutela ai Minori
Via L. Cobelli, 31 Forlì
Tel. 0543.712129 24-25
Fax 0543.712130
Mail: minml@comune.forli.fo.it
Orari:
Lunedì e Venerdì
08,30-13,30
Martedì
09,00-18,00
Mercoledì
10,30-13,30
Giovedì
15,30-17,30

Cosa serve
L’inserimento avviene attraverso 2 canali:
- in esecuzione di un decreto dell’Autorità
Giudiziaria del Tribunale per i Minori o del Tribunale
Ordinario
- in applicazione dell’art. 403 del Codice Civile e a
seguito di un progetto dell’Assistente Sociale.

ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE PER BAMBINI,
PREADOLESCENTI E ADOLESCENTI
“SPERIMENTIAMOCI”
Cosa è
Il Comune di Castrocaro Terme e
Terra del Sole in collaborazione con
l’Istituto Comprensivo hanno
organizzato diverse attività extrascolastiche volte a sviluppare
ambienti idonei per lo sviluppo
sociale, fisico e relazionale di
preadolescenti e giovani.

CENTRO DI ASCOLTO PER ADOLESCENTI E GIOVANI
Cosa è
È un Centro d’Ascolto, per ragazze, ragazzi e adulti,
attivato dall’Azienda Sanitaria Locale. Presso il
centro è possibile esprimere i propri bisogni senza
timore di essere giudicati. Si possono trovare anche
informazioni, aiuto, percorsi specifici per la
risoluzione dei problemi. I ragazzi sono accolti da
specialisti provenienti da diversi settori (Educatori,
Assistenti Sociali, Psicologi, Assistenti Sanitari,
Pediatri, Ginecologi, Ostetrici, Neuropsichiatri,
Psichiatri). Il servizio è gratuito e vincolato al
segreto professionale.
A chi rivolgersi
Centro d’Ascolto:
Via Giorgina Saffi, 18 Forlì
Tel. 0543.731132
Fax 0543.731146
Mail acchiappasogni@ausl.fo.it
Orari:
Martedì e mercoledì 14,00 – 18,00
Venerdì
09,00 – 13,00
Per informazioni o appuntamenti è possibile
telefonare tutte le mattine eccetto il sabato dalle
08,30 alle 13,00.

A chi è destinato

A ragazze e ragazzi dai 14 ai 20 anni e agli
adulti che hanno un ruolo educativo nei
confronti degli adolescenti (genitori, Educatori,
Insegnanti, allenatori)e che risiedono nel
comprensorio forlivese.

Cosa serve
Non è necessario l’appuntamento, né la richiesta del
Medico di famiglia ma, per evitare l’attesa, è
preferibile telefonare.

PROGETTO PER IL BENESSERE E LA SALUTE DEL
BAMBINO
Cosa è

A chi è destinato

È un progetto di ricerca curato dall’Assessorato alle A tutti residenti nel comprensorio forlivese e ai loro
Politiche Educative e dall’Assessorato alle Politiche genitori.
Sociali del Comune di Forlì, insieme all’Università
degli studi “La Sapienza” di Roma, nell’ambito di un
programma di sensibilizzazione riguardante la salute
mentale in età evolutiva.
Obiettivo della ricerca è trovare criteri per una
condizione di prevenzione e promozione della salute
mentale fin dalla scuola dell’infanzia.
Viene usato uno strumento già validato per la fascia
d’età specifica che consente lo studio sistematico
delle problematiche emotive e comportamentali
emergenti in bambini d’età compresa fra i 3 e i 5
anni.
A chi rivolgersi
Per contatti e informazioni:
Ufficio Piano per la Salute
C/o Comune di Forlì.
Tel. 0543.731157

AREA DISABILITA’

UNITA’ INTERVENTI DI TUTELA AI MINORI
Cosa è
A chi è destinato
È un servizio dei Comuni, realizzato in
A tutti i minori in situazione di rischio/pregiudizio;
collaborazione con l’Autorità Giudiziaria
ai minori stranieri non accompagnati che arrivano
competente (Tribunale per i Minorenni e/o Tribunale nel nostro territorio.
Ordinario) che attiva interventi di tutela e/o
protezione ai minori che si trovano in situazioni di
rischio/pregiudizio.
A chi rivolgersi
Via L. Cobelli, 31 Forlì
Tel. 0543.712129
Fax 0543.712130
Orari:
Lunedì e Venerdì
08,30-13,30
Martedì
09,00-18,00
Mercoledì
10,30-13,30
Giovedì
15,30-17,30
Sabato su appuntamento.

ASSISTENTI SOCIALI PER MINORI E DISABILI DEI
COMUNI DEL COMPRENSORIO FORLIVESE
Cosa è

A chi è destinato

Gli Assistenti Sociali, attraverso un progetto
A tutte le famiglie con minori disabili ed adulti che
condiviso, si occupano di minori, disabili e adulti in risiedono nel comprensorio forlivese.
difficoltà residenti nei Comuni che aderiscono
all’Accordo di Programma.
A chi rivolgersi
Castrocaro Terme e Terra del Sole: c/o Distretto
Socio Sanitario
Via Maltoni, 43

Telefono
0543.769201

ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA E
ASSISTENZIALE
Cosa è

A chi è destinato

Attraverso la collaborazione fra l’Assistente sociale
incaricato e le altre figure sanitarie viene predisposto
un progetto individualizzato per determinare il tipo di
intervento più idoneo. È un servizio che offre
interventi a domicilio per persone con disabilità fisica
e psicologica a cui la famiglia non riesce a far fronte.

Alle persone di età compresa fra i 18 e i 65 anni di
età residenti nel comprensorio con una disabilità che
ne determina lo stato di non autosufficienza totale o
parziale.

A chi rivolgersi

Quanto costa

Assistente Sociale dell’Area Minori, Adulti e
Disabili
Via Maltoni, 43
Tel 0543.769201

È prevista una partecipazione al costo definita in base
alla situazione economica del nucleo familiare, salvo
casi di gratuità per situazioni di grave difficoltà socio
– economica.

SOSTEGNO EDUCATIVO INDIVIDUALE IN SERVIZI
EXTRASCOLASTICI
Cosa è
È un intervento che fornisce sostegno ai nuclei
familiari; offre supporto attraverso l’inserimento
presso centri educativi e centri estivi.
A chi è destinato
Ai minori con disagio sociale e con disabilità,
residenti nel comprensorio forlivese.

A chi rivolgersi
Per gli altri Comuni:
Assistenti Sociali dell’Area Minori e Adulti.

COLLOCAMENTO MIRATO PROVINCIALE
Cosa è

A chi è destinato

È un servizio integrato, attivato dalla Provincia di Forlì Cesena, in applicazione della legge 68 del 1999 “Norme
per il diritto al lavoro dei disabili”.
I servizi sono volti ad incentivare l’incontro fra la
domanda e offerta, favorire l’inserimento lavorativo di
chi si trova in condizioni di disagio, diffondere i servizi e
le informazioni in rete sul territorio provinciale.

È destinato a chi cerca lavoro offrendo in
particolare:
• • Informazioni sulle opportunità
occupazionali previste dalla normativa sul
collocamento obbligatorio
• • Instaurazione di tirocini di preinserimento lavorativo
• • Avviamento al lavoro a seguito di
richiesta nominativa
•
Segnalazione a datori di lavoro di
nominativi di persone iscritte e disponibili
allo svolgimento dell’attività lavorativa
individuata dallo stesso datore di lavoro, con
comunicazione alle singole persone
segnalate.
È destinato a chi cerca personale offrendo in
particolare:
• • Informazioni sulla normativa
disciplinante il collocamento obbligatorio
con particolare riferimento alle agevolazioni
contributive e agli incentivi economici
previsti
• • Consulenza ai fini dell’individuazione
delle postazioni lavorative più adatte alle
persone disabili
• • Certificazioni d’ottemperanza alle
disposizioni disciplinanti il collocamento
obbligatorio.

A chi rivolgersi
Collocamento Mirato Provinciale
Piazza Morgagni, 9 Forlì
Tel 0543.714407
Fax 0543.21969
Sportello lavoratori:
Tel: 0543.714456 fax 0543.714411
Sportello datori di lavoro:
Tel. 0543.714407 fax 0543.714458
Mail: rita.nappa@provincia.forli.forli-cesena.it
Orari:
Dal Lunedì al Venerdì 10,00-12,00
Martedì e Giovedì
15,00-16,30.

STRUTTURE RESIDENZIALI PER DISABILI PRESENTI
NEL COMPRENSORIO FORLIVESE
Cosa è

A chi è destinato

Le strutture residenziali sono centri,
insediati nel comprensorio forlivese,
rivolte a persone adulte con
disabilità fisica o psico-fisica che ne
determina una condizione di non
autosufficienza. Vi si accede
attraverso un progetto concordato
fra la persona, i familiari e gli
Assistenti Sociali.

Alle persone fra i 18 e i 65 anni
residenti nel comprensorio forlivese
con disabilità fisica o psico-fisica
che ne determina una condizione di
non autosufficienza. In situazioni di
particolare gravità della disabilità
e/o di gravi difficoltà familiari il
servizio può essere attivato anche a
favore di minorenni.

Struttura

Comune

A chi rivolgersi
Ufficio Unico Disabili
Via L. Cobelli, 31 Forlì
Tel 0543.712122
Fax 0543.712127

Orari:
Lunedì e Venerdì
08,30-13,00
Martedì
09,00-18,00
Mercoledì
10,30-13,30
Giovedì
15,30-17,30
Sabato su appuntamento.
Indirizzo
Telefono

Centro socio riabilitativo

Castrocaro Terme

Via Sadurano, 45

0543.766643

Centro socio riabilitativo

Dovadola

P.le SS Annunziata, 6

0543.934607

Centro socio riabilitativo

Forlì

Via Cerchia, 46

0543.551006

Centro socio riabilitativo

Forlì

Via Cerchia, 101

0543.61557

Casa famiglia

Forlì

Via Barsanti, 29/31

0543.722777

Casa famiglia

Forlì

Corso Diaz, 49

0543.722777

Gruppo appartamento

Forlì

Via Maceri Malta

0543.25646

G. App.”L’accoglienza”

Forlì

V.le dell’Appennino

0543.66367

Centro “San Leonardo”

Forlì

Via Sansovini, 2

0543.728705

Centro socio riabilitativo

Forlimpopoli

Via Maceri Malta, 22

0543.33522

Centro socio riabilitativo

Forlimpopoli

Via Oberdan, 15

0543.743121

Ist. D.Drudi

Meldola

San Colombano, 1

0543.499911

G.A. “Casa nostra Signora
di Fatima”

Meldola

Via Caminate, 2

0543.492395

Centro socio riabilitativo

Modigliana

Via Fanelli, 2

0546.940259

Centro socio riabilitativo

Predappio

Viale della Liberta, 9

0543.922875

Spese a carico dell’utente
È prevista una quota a carico
dell’utente in base alla propria
condizione economica.

Ente gestore
Coop.Sadurano-Salus scarl
O.p ospedale zauli
Coop.P.Babini
Fond. “opera Don Pippo”
Coop.solidarietà intrapresa
Coop.solidarietà intrapresa
Con.Solidarietà sociale
Con.Solidarietà sociale
Coop. Il cammino scarl
Coop. Il cammino scarl
Coop. Lamberto Valli
Comune di Meldola

Silenziosi operai della croce
Coop.Kara Bobowsky

CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI PER DISABILI
PRESENTI NEL COMPRENSORIO FORLIVESE
A chi è destinato

Cosa è
I centri operano per
sviluppare e/o mantenere
l’autonomia di persone
adulte con disabilità di
grado medio; per alcuni di
loro possono anche favorire
l’inserimento nel mondo
del lavoro. Vi si accede
attraverso un progetto
concordato fra la persona, i
familiari e gli Assistenti
Sociali.

Struttura

A chi rivolgersi

A persone di età compresa
tra i 18 e i 65 anni con
disabilità fisica e psicofisica residenti nel
comprensorio forlivese. In
situazioni di particolare
gravità della disabilità e/o
di gravi difficoltà familiari
il servizio può essere
attivato anche a favore di
minorenni.

Comune

Ufficio Unico Disabili
Via L. Cobelli, 31 Forlì
Tel 0543.712122
Fax 0543.712127

Quota utente

È prevista una quota di
compartecipazione per
l’utente solo
relativamente al servizio
mensa e per il trasporto.

Orari:
Lunedì e Venerdì 08,3013,30
Martedì
09,00-18,00
Mercoledì
10,30-13,30
Giovedì
15,30-17,30
Sabato su appuntamento

Indirizzo

Telefono

Ente gestore

Centro sociooccupazionale

Forlì

Via Barsanti,
29/31/33

0543.722777

Coop. Solidarietà
intrapresa

Unità operativa

Forlì

Via torelli, 2/4

0543.31094

Coop . Tangram

Lab. “il lapis”

Forlì

0543.68688

Coop. Tangram

Centro sociooccupazionale

Forlimpopoli

Via campo
svizzeri, 57
Via Oberdan, 15

0543.743121

Coop . Lamberto
Valli

U.O. Valle del
bidente

Meldola

Via Cavour, 115

0543.490269

Coop. Tangram.

CENTRI SOCIORIABILITATIVI DIURNI PER DISABILI
PRESENTI NEL COMPRENSORIO FORLIVESE
Cosa è

A chi è destinato

I centri diurni sono strutture che
offrono servizi educativi,
riabilitativi e d’accoglienza
durante le ore diurne rivolte a
persone adulte con disabilità fisica
o psico – fisica che ne determina
una condizione di non
autosufficienza
Vi si accede attraverso un progetto
concordato fra la persona, i
familiari e gli Assistenti Sociali.

A persone di età fra i 18 e i 65
anni di età, residenti nel
comprensorio forlivese, con
disabilità fisica o psico-fisicache
ne determina una condizione di
non autosufficienza.
In situazioni di particolare gravità
della disabilità e/o di gravi
difficoltà familiari il servizio può
essere attivato anche a favore di
minorenni.

Comune

Struttura
Centro socio riabilitativo
Centro socio riabilitativo
Centro socio riabilitativo
Centro socio riabilitativo
Centro socio riabilitativo
Centro socio riabilitativo
Centro socio riabilitativo
Centro socio riabilitativo
Centro socio riabilitativo
Centro socio riabilitativo
Centro socio riabilitativo
Centro socio riabilitativo
Centro socio riabilitativo
Centro socio riabilitativo

A chi rivolgersi

Ufficio Unico Disabili
Via L. Cobelli 31 Forlì
Tel 0543.712122
Fax 0543.712127

Quota utente

È prevista una quota di
compartecipazione per l’utente
solo relativamente al servizio
mensa e per il trasporto.

Orari:
Lunedì e Venerdì
08,30-13,30
martedì
09,00-18,00
mercoledì
10,30-13,30
giovedì
15,30-17,30
Sabato su appuntamento

Indirizzo

Telefono

Ente gestore

Castrocaro Terme

Via sadurano 45

0543.766643

Dovadola

P.le SS Annunziata 6

0543.934607

Forlì

Via Barsanti, 29/31/33

0543.722777

Forlì

Via Cerchia, 101

0543.61577

Coop.sadurano salus scarl
O. P Zauli da Montepaolo
Coop. Solidarietà
Intrapresa
Fondazione Opera Don
Pippo
Coop.Sociale P. Babini

Forlì

Via mamini, 7

0543.83010

Ass.ANFFAS

Forlì

Via ridolfi, 18

0543.35477

Coop.Il Cammino scarl

Forlì

Via sansovini, 2

0543.728705

Coop.Il Cammino scarl

Forlì

Via trentola, 104

0543.476367

Coop CAD

Forlì

Via orto del fuoco 1/a

0543.29555

Coop CAD

Forlì

Via orto del fuoco 1/a

0543.27101

Coop Lamberto Valli

Forlimpopoli

Via Oberdan, 15

0543.743121

Meldola

Via camminate 2

0543.492395

Operai Silenziosi della
Croce
Coop Kara Bobowski scarl
Coop. CAD

Modigliana

Via fanelli 2

0546.940259

Santa Sofia

Via D.Alighieri, 7

0543.972011

ASSEGNO DI CURA PER DISABILI EX D.G.R. 1122
Cosa è

A chi è destinato

È un intervento di tipo economico che viene concesso
dai Comuni, ai sensi della DGR 1122, al nucleo
familiare che assiste in casa una persona disabile con
disabilità acquisita a seguito d’eventi traumatici o
affetto da grave patologia.
La valutazione e il monitoraggio del progetto
assistenziale sono affidati ad un’equipe
multidisciplinare composta da Medici specialisti,
Medico di Base e Assistente Sociale.

Il beneficiario può essere il disabile, un familiare o
una persona comunque legata da rapporti consolidati
con il disabile stesso e che si prende direttamente
cura di lui.
Occorre risiedere nel comprensorio forlivese.

A chi rivolgersi

Cosa serve

Assistente sociale del territorio di residenza

Una domanda sottoscritta su apposito modulo a cui
occorre allegare dichiarazione ISEE e
documentazione sanitaria

ASSEGNO DI CURA EX D.G.R. 2068
Cosa è
È un intervento di tipo economico concesso
dall’ASL, ai sensi della D.G.R. 2068, al nucleo
familiare che assiste al domicilio una persona con
gravissima disabilità acquisita in età adulta.
La valutazione e il monitoraggio del progetto
assistenziale sono affidati ad un equipe
multiprofessionale.

A chi rivolgersi
Assistente sociale del territorio di residenza.

A chi è destinato
Il beneficiario può essere il disabile, un familiare o
una persona comunque legata da rapporti consolidati
con il disabile stesso e che si prende direttamente
cura di lui.
La D.G.R. 2068 ha individuato come unici possibili
destinatari i disabili con le seguenti patologie:
- gravissime cerebrolesioni acquisite;
- gravissime mielolesioni;
- gravissimi esiti disabilitanti di patologie
neurologiche involutive in fase avanzata (ad esempio
Sclerosi Laterale Amiotrofica, Coree, ecc.)
Occorre risiedere nel comprensorio forlivese.
Cosa serve
Una domanda sottoscritta su apposito modulo a cui
occorre allegare dichiarazione ISEE e
documentazione sanitaria

ENTI E ASSOCIAZIONI CHE COLLABORANO
ATTIVAMENTE NELLA RETE DEL SERVIZIO DI AIUTO
ALLA PERSONA
A chi sono destinati

Dove sono

Quali sono

Cosa fanno

Associazione Volontari Sordi

Servizio di interpretarlo e di
ponte telefonico attraverso
azioni d’accompagnamento e
sostegno alla fruizione dei
servizi
territoriali,
accompagnamento di singoli o
gruppi a gite culturali,
segretario sociale.

A tutte le persone non udenti
che risiedono nel
comprensorio forlivese.

Viale Bologna, 304 Forlì
Tel. 0543.756275 Fax
0543.754495
Orari segreteria Udente:
Mercoledì 09,30-12,00

Associazione Italiana
Sclerosi Multipla

Gestisce
uno
sportello
informativo sulla sclerosi
multipla. Redige e stampa un
periodico di sezione, effettua
un servizio di copisteria a
colori e produzioni grafiche,
realizza
progetti
di
riabilitazione psicomotoria per
persone affette da sclerosi
multipla.

A tutte le persone del
comprensorio forlivese affette
dalla malattia e ai loro
familiari.

Via Ridolfi, 18 Forlì
Tel/fax 0543.23452
Mail:
aismforlicesena@libero.it
Orari:
Lunedì, Mercoledì, Venerdì
09,30-12,30

Associazione Nazionale
Famiglie di Disabili
Intellettivi e Relazionali

Realizza progetti per la
socializzazione e il tempo
libero attraverso molteplici
servizi: il “Fuori Orario”, uno
spazio finalizzato all’incontro
e alla socializzazione fra
persone disabili e non;
il servizio d’incontro per
persone
disabili
e
la
realizzazione di soggiorni
estivi per persone disabili

A tutte le persone disabili e
alle loro famiglie residenti nel
comprensorio forlivese.

Fuori Orario
Via Ridolfi, 18 Forlì
Tel. 0543.27206
Orari:
Venerdì 18,00-21,00
Sabato
16,00-22,00
Domenica 15,00-18,00

CONTRIBUTO PER L’ELIMINAZIONE DELLE
BARRIERE ARCHITETTONICHE IN ABITAZIONI
PRIVATE
Cosa è

A chi è destinato

È un contributo finalizzato al
superamento e all’eliminazione
delle barriere architettoniche nelle
casa private delle persone disabili.
La concessione del contributo
prescinde dalla situazione
economica del nucleo familiare.
L’entità va determinata sulla base
delle spese effettivamente
sostenute e comprovate.

Alle persone disabili residenti nel
comprensorio forlivese.

Cosa serve

Quanto tempo occorre

Alla domanda occorre allegare la
dichiarazione sostitutiva di
notorietà, il certificato medico
attestante la disabilità, la relativa
certificazione USL, nel caso di
disabilità riconosciuta come
invalidità totale con difficoltà di
deambulazione.

L’approvazione della graduatoria
avviene entro il 31 marzo d’ogni
anno.
Il contributo viene assegnato entro
30 giorni dalla comunicazione
regionale di disponibilità dei
fondi.

A chi rivolgersi
Comune di Castrocaro Terme e
Terra del Sole
Viale Marconi, 81
Tel 0543.767101
Fax 0543.768301
Per eventuali consulenze ed
informazioni per favorire la
permanenza al proprio domicilio è
possibile rivolgersi al:
CAAD
c/o Servizio Protesi e Ausili
AUSL di Folrì
Via Forlanini, 34
Tel. 0543.731810
Fax 0543.731887

CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DI STRUMENTAZIONI
TECNOLOGICHE INFORMATICHE, ARREDI
PERSONALIZZATI, ATTREZZATURE PER ATTIVITÀ DI
STUDIO/LAVORO E L’ACQUISTO/ADATTAMENTO DI
VEICOLI PRIVATI
Cosa è
È un contributo erogato dalla Regione, a fronte di spese
già sostenute, allo scopo di favorire la permanenza della
persona disabile nel proprio ambiente di vita. In
particolare viene erogato per:
• l’acquisto o l’adattamento di veicoli ad uso
privato, utilizzati per il trasporto di persone
disabili non in possesso di patenti di guida, per
cui si rendono necessari veicoli con particolari
adattamenti
• l’acquisto di strumentazioni informatiche
• l’acquisto di arredamenti per la casa che
aumenti l’autonomia della persona disabile.
Non vengono presi in considerazione preventivi di spesa.
La richiesta per l’adattamento veicoli deve essere
presentata entro il 30 giugno d’ogni anno.

A chi è destinato
Alle persone disabili, residenti nel comprensorio forlivese,
che hanno già effettuato delle spese.

A chi rivolgersi
Assistenti sociali del Comune di Castrocaro Terme e Terra
del Sole
c/o Cup Via Maltoni, 43
Tel. 0543.769201
Per eventuali consulenze ed informazioni per favorire la
permanenza al proprio domicilio è possibile rivolgersi al:
CAAD
c/o Servizio Protesi e Ausili AUSL di Folrì
Via Forlanini, 34
Tel. 0543.731810
Fax 0543.731887

Cosa serve
Deve essere compilato un modulo a cui allegare copia della
certificazione della disabilità, rilasciata dalla Commissione
Sanitaria preposta, copia della documentazione di spesa
sostenuta.

EROGAZIONE AUSILI
Cosa è
É un servizio, rivolto a persone disabili, che fornisce
informazioni, valuta e prescrive protesi e ausili più
adatti per migliorare l’autonomia personale,
autorizza i ricoveri per casi di cura per terapie di
riabilitazione.
A chi rivolgersi
Servizio Protesi e Ausili:
Via Forlanini, 34 Forlì
Tel. 0543.731869 Fax 0543.731887
Orari:
Lunedì 9.00 – 13.00
Giovedì 13.00 – 16.00

A chi è destinato
Alle persone disabili residenti nel comprensorio
forlivese.

Cosa serve
La richiesta del medico di base.

UFFICIO UNICO INVALIDI CIVILI
Cosa è

A chi è destinato

A tutte le persone, con invalidità civile, residenti
I 30 Comuni della Provincia Forlì – Cesena hanno
stipulato una convenzione per la gestione associata
nella Provincia di Forlì – Cesena.
della fase istruttoria relativa ai provvedimenti
riguardanti assegni e indennità per invalidità civile,
la cecità civile, il sordomutismo.
Per una maggiore semplificazione dell’iter del
procedimento è stato istituito il “Fascicolo Unico”,
che consiste in un'unica pratica a disposizione sia del
Comune sia dell’INPS, per il compimento delle
rispettive funzioni.
A chi rivolgersi
Si presenta la domanda presso l’Ufficio Invalidi
Civili dell’Ausl in Via della Rocca, 19 a Forlì
Tel 0543.733516
I relativi moduli si ritirano anche presso la Portineria
della sede dell’Ausl in Via della Rocca, 19 a Forlì
Tel 0543.733514
Nella stessa sede si effettua anche la visita medica.
Tutta la documentazione viene inviata poi all’Ufficio
Unico Invalidi Civili presso l’INPS.
Per informazioni rivolgersi a: INPS, Viale della
Libertà, 48 Forlì
Tel 0543.710319
Fax 0543.710324
Orari:
Lunedì, Martedì, Mercoledì, Venerdì dalle 9.00 alle
12.00 e Mercoledì dalle 15.30 alle 17.30

Cosa serve
Occorre presentare un’autocertificazione relativa ai
requisiti socio economici.

AREA ANZIANI

IL SERVIZIO ASSISTENZA ANZIANI
Cosa è

A chi è destinato

Il Servizio Assistenza Anziani è la sede del
coordinamento e dell’integrazione delle funzioni sociali e
sanitarie a favore delle persone anziane. Rappresenta il
punto di collegamento fra i servizi offerti dai Comuni,
dall’Ausl di Forlì, dalle Ipab e dai soggetti del terzo
settore e la domanda espressa dalla popolazione anziana.
Attraverso gli assistenti sociali presenti in tutto il
territorio, costituisce il principale canale di trasmissione e
raccolta informazioni per e dai cittadini.

A tutte le persone anziane, in stato di bisogno,
residenti nel comprensorio forlivese.

A chi rivolgersi
Via Oberdan, 11 Forlì
Tel 0543.733702
Fax 0543.733708
Orari:
Dal Lunedì al Venerdì 8.30 – 12.00

ASSISTENTI SOCIALI DEL SERVIZIO ASSISTENZA
ANZIANI DEI COMUNIDEL COMPRENSORIO
FORLIVESE
Cosa è
Gli Assistenti Sociali del Servizio Anziani del
comprensorio forlivese si occupano delle persone
residenti in un determinato Comune attraverso la
presa in carico dell’anziano.
A chi rivolgersi
S.A.A.T.
Comune di Castrocaro terme e Terra del Sole
Via Maltoni, 43
Tel 0543.769201
Orari:
Mercoledì e Venerdì 8.00 – 13.00

A chi è destinato
A tutte le persone anziane, in stato di bisogno,
residenti nel comprensorio forlivese.

CONSEGNA PASTI A DOMICILIO
Cosa è
È un servizio che permette di ricevere pasti caldi
direttamente presso il proprio domicilio.
Il servizio è attivo dal Lunedì al Sabato, ma vengono
effettuate consegne anche la Domenica e nei giorni
festivi.

A chi è destinato
A tutte le persone anziane e inabili che hanno
difficoltà nella gestione del pasto che risiedono nel
territorio del Comune di Castrocaro Terme e Terra
del Sole.

A chi rivolgersi

Cosa serve

Ai Servizi Sociali del proprio Comune di residenza.
Area Amministrativa e Servizi Personali
Viale Marconi, 81

Occorre compilare una domanda. Nel caso in cui si
richiedano agevolazioni tariffarie occorre presentare
l’ISEE del proprio nucleo familiare, in carta
semplice.

ASSISTENZA A DOMICILIO
Cosa è
È un servizio che intende favorire il mantenimento
delle persone anziane, disabili o affette da demenza
senile, nel proprio nucleo familiare e nel normale
contesto sociale ed abitativo attraverso l’utilizzo di
personale qualificato.

A chi è destinato
A tutte le persone anziane e inabili che hanno
difficoltà nell’autogestione e che risiedono nel
territorio del Comune di Castrocaro Terme e Terra
del Sole.

A chi rivolgersi

Cosa serve

S.A.A.T.
Via Maltoni, 43
Ai Servizi Sociali del proprio Comune di residenza.
Area Amministrativa e Servizi alla Persona
Viale Marconi, 81

Occorre compilare una domanda attraverso un
modulo predisposto dal Servizio Adulti e Anziani
allegando l’attestazione ISEE dell’anziano e del
proprio nucleo familiare.

ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA
Cosa è

A chi è destinato

L’Assistenza Domiciliare Integrata si concretizza
attraverso una serie di prestazioni di carattere socio –
assistenziale e sanitario volte a favorire il
mantenimento delle persone disabili, affette da
demenze senili, da gravi patologie (quali ad esempio
trauma, malattie neurologiche, malattie
oncologiche), all’interno del proprio nucleo
familiare. Il servizio è svolta da personale
infermieristico e assistenziale.

A tutte le persone anziane e inabili che risiedono nel
territorio del Comune di Castrocaro Terme e Terra
del Sole che hanno difficoltà nell’autogestione e
necessitano d’elevati interventi sanitari.

A chi rivolgersi

Cosa serve

S.A.A.T.
Via Maltoni, 43
Ai Servizi Sociali del proprio Comune di residenza.
Area Amministrativa e Servizi Personali
Viale Marconi, 81

La richiesta del Medico di Medicina Generale e la
copia della documentazione specialistica.

CENTRI DIURNI CONVENZIONATI
Cosa è
I centri diurni sono strutture che offrono servizi d’accoglienza,
durante le ore diurne, per favorire la permanenza dell’anziano
all’interno del proprio nucleo familiare.
Offrono il trasporto, l’assistenza, il pasto ed attività
riabilitative e ricreative.
A chi è destinato
Alle persone anziane, parzialmente autosufficienti, con
difficoltà nell’autogestione e residenti nel territorio del
Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole.
È prevista una quota a carico dell’utente
A chi rivolgersi
Ai Servizi Sociali del proprio Comune di residenza.
Area Amministrativa e Servizi Personali
Viale Marconi, 81
Cosa serve
Una domanda in carta semplice, analisi mediche, attestazione
ISEE dell’anziano e del suo nucleo familiare ed anche dei figli
non conviventi se viene richiesta una prestazione agevolata.

Dov’è
Centro diurno Orceoli,
Via Orceoli, 15 Forlì
Tel 0543/35508
Centro diurno di
Vecchiazzano,
Via Castel Latino, 1 Forlì
Tel 0543/86422
Centro diurno,
Via Campo di Marte, Forlì
Centro diurno di Borgosisa,
Via Sisa, 17 Forlì
Tel 0543/86422
Coop. Sociale Cava,
Via Fiorenzuola, 10 Forlì
Tel 0543/700573
Casa Protetta “Casa Mia”,
Via Curiel, 53 Forlì
Tel 0543/400676
Progetto Ruffilli,
Corso Diaz, 105 Forlì
Tel 0543/30475
Centro diurno (presso casa di riposo Artusi),
Via Massi, 2 Forlimpopoli
Tel 0543/743446
Centro diurno (presso casa di riposo Drudi),
Strada per Meldola S.Colombano, 1 Meldola
Tel 0543/499911
Centro diurno (presso casa Prot. Comunale),
Via Seminario, 27 Modigliana
Tel 0546/942904

INTEGRAZIONE DELLA RETTA A FAVORE DI ANZIANI
NON AUTOSUFFICIENTI OSPITI IN STRUTTURE
RESIDENZIALI
Cosa è
Gli anziani, in condizioni economiche disagiate,
hanno la possibilità di richiedere un’integrazione
economica per il pagamento della retta presso le
strutture residenziali pubbliche o convenzionate.

A chi rivolgersi
S.A.A.T.
Ai Servizi Sociali del proprio Comune di residenza.
Area Amministrativa e Servizi Personali
Viale Marconi, 81

A chi è destinato
Ad anziani non autosufficienti ospiti in strutture
residenziali convenzionate e inseriti attraverso la
“Lista Unica”, che si trovano in condizioni
economiche disagiate e che sono residenti nel
territorio del Comune di Castrocaro Terme e Terra
del Sole.
Cosa serve
Una domanda in carta semplice con attestazioni
ISEE dell’anziano e del suo nucleo familiare ed
anche dei figli non conviventi e del loro nucleo
familiare.

ASSEGNO DI CURA
Cosa è
L’assegno di cura è un sostegno economico che
viene concesso dal Comune e dall’Ausl a chi assiste
in casa un anziano non autosufficiente; può trattarsi
di un familiare o di una persona che, anche senza
vincoli parentali, è comunque legata da rapporti
consolidati all’anziano.
A chi rivolgersi
S.A.A.T.
Ai Servizi Sociali del proprio Comune di residenza.
Area Amministrativa e Servizi Personali
Viale Marconi, 81

A chi è destinato
A tutte le persone anziane, residenti nel Comune di
Castrocaro Terme e Terra del Sole, con un grado di
non autosufficienza riconosciuto dall’Unità di
Valutazione Geriatria.

Cosa serve
Occorre compilare una domanda utilizzando i
moduli predisposti dal Sevizio Assistenza Anziani.

CENTRO ESPERTO PER I DISTURBI DELLA MEMORIA
Cosa è

A chi è destinato

È un centro che fornisce assistenza medico
specialistica, diagnosi di secondo livello, programmi
individuali d’assistenza farmacologia, consulenza
psicologica ai familiari; svolge inoltre attività di
formazione per il personale sanitario e sociale
operante nei servizi pubblici o privati in
convenzione.

Alle persone affette da demenze e agli operatori che
lavorano a stretto contatto con queste persone.

A chi rivolgersi
Presso l’Ospedale Morgagni Pierantoni
Via Forlanini, 34 Forlì
Padiglione Allende 1° piano
Tel 0543/731864
Orari:
Dal Lunedì al Venerdì 8.30 – 13.30 su appuntamento

NUCLEO ALZHEIMER
Cosa è

Dov’è

È un centro specializzato nell’assistenza di persone C/o Casa Protetta Orsi Mangelli Forlì
affette da demenza. Lo spazio è progettato con
attenzione particolare agli ambienti, agli
arredamenti e ai suoni. Il centro è dotato di
A chi rivolgersi
tecnologie che permettono un’assistenza
personalizzata e continuativa.
Assistente sociale del territorio di residenza
A chi è destinato
Di norma alle persone affette da demenza al
secondo stadio.

Cosa serve
− Visita psicoperiatrica/segnalazione della U.V.G. al
centro Esperto della Memoria
Valutazione multidimensionale

AREA PROMOZIONE AUTONOMIE ADULTI

BORSE LAVORO E DI FREQUENZA
Cosa è

A chi è destinato

Le borse lavoro e le borse di frequenza sono
strumenti alternativi al contributo economico:
intendono favorire l’acquisizione dell’autonomia
personale e promuovere l’inserimento sociale. Le
richieste passano attraverso un progetto degli
Assistenti Sociali del territorio. La concessione o il
diniego della borsa di studio viene comunicata entro
60 giorni dalla presentazione della domanda.

A persone adulte, residenti nel territorio del Comune
di Castrocaro Terme e Terra del Sole, con disagio
socio economico, tossico dipendenti, disabili,
carcerati.

A chi rivolgersi

Cosa serve

All’Assistente Sociale
Via Maltoni, 43

Si presenta domanda su apposito modulo.

CENTRO DI ASCOLTO E PRIMA ACCOGLIENZA
“BUON PASTORE”
Cosa è
Il centro, promosso dalla Caritas diocesana, fornisce servizio sociale
assistenziali di prima accoglienza con la finalità di promuovere un clima
di condivisione e solidarietà. Il centro è composto da un’equipe di
collaboratori e si avvale della collaborazione di ragazzi e ragazze in
servizio civile volontario e volontari a turno impegnati nei vari servizi.
Offre servizio diurno d’ascolto, informazione e orientamento (volta a
favorire l’accesso alle risorse pubbliche e private, l’aiuto nella ricerca
d’alloggi e lavoro, segnalazione di corsi professionali, assistenza per
malati, anziani disabili….), prima colazione, bagni e docce, lavanderia e
stireria, guardaroba, consulenze mediche e farmaceutiche, servizio
telefonico e recapito postale, pacchi alimentari settimanali, mensa e
servizio d’ospitalità residenziale.

A chi è destinato
A italiani e stranieri, presenti nel
nostro territorio, in situazioni di
disagio.
A chi rivolgersi
Via Fossato vecchio, 20 Forlì
Tel 0543/21051
Fax 0543/34857
Orari:
Lunedì, Mercoledì e Venerdì
9.00 – 12.00

CONSULTORIO PER DONNE E BAMBINI IMMIGRATI
Cosa è
È un servizio rivolto alle donne e alle famiglie con
bambini presenti nel territorio che offre servizi di
tipo pediatrico, ginecologico e d’assistenza sociale.
Al suo interno è presente anche il Servizio di
Mediazione Culturale affidata alla Cooperativa
Sesamo.
A chi rivolgersi
Centro Socio – Sanitario
Viale Colombo, 11 Forlì
Tel 0543/733100
Orari:
Sabato 9.00 – 12.00
Previo appuntamento telefonico.

A chi è destinato
Alle donne e alle famiglie straniere presenti nel
territorio di Castrocaro Terme e Terra del Sole.

AREA POLITICHE ABITATIVE

CONTRIBUTO PER L’AFFITTO
Cosa è
È un contributo economico erogato con i fondi
regionali e comunali per favorire soluzioni abitative
alle famiglie. Ogni anno, entro maggio, viene
emanato un apposito bando attraverso il quale viene
stilata una graduatoria che individua gli aventi diritto
a ricevere gli incentivi per il pagamento del canone
di locazione.

A chi è destinato
Alle persone residenti nel Comune di Castrocaro
Terme e Terra del Sole che hanno un regolare
contratto di locazione nell’abitazione in cui
presentano domanda di contributo e che mostrano
disagio di tipo sociale, economico ed abitativo.

A chi rivolgersi

Cosa serve

Ai Servizi Sociali del proprio Comune di residenza.
Area Amministrativa e Servizi alla Persona
Viale Marconi, 81

Occorre compilare la domanda presente nel bando,
presso un patronato, presentando l’ultima
dichiarazione dei redditi, un documento di
riconoscimento, il contratto d’affitto regolarmente
registrato dell’immobile privato e ad uso abitativo
nel territorio del Comune, e il certificato di residenza
presso il medesimo immobile.
Per gli stranieri occorre presentare permesso di
soggiorno in regola.

ASSEGNAZIONE ORDINARIA DI ALLOGGI DI
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – ERP
Cosa è
Ogni Comune formula un proprio bando pubblico
per l’assegnazione d’alloggi d’Edilizia Residenziale
Pubblica. Di norma, ogni 2 anni viene emanato un
apposito bando per la formazione della graduatoria.
Le amministrazioni, ogni anno, possono emanare un
bando integrativo per permettere la presentazione di
nuove domande o per integrare quelle gia presentate.
A chi rivolgersi
Ai Servizi Sociali del proprio Comune di residenza.
Area Amministrativa e Servizi alla Persona
Viale Marconi, 81

A chi è destinato
Alle persone residenti nel Comune di Castrocaro
Terme e Terra del Sole.

Cosa serve
Occorre compilare un modulo, fornito dagli uffici
dell’Unità Politica Abitativa o dall’Azienda Casa,
entro i termini individuati nel bando e presentare
l’attestazione INPS della situazione economica
ISEE.
Per gli stranieri occorre presentare il permesso di
soggiorno biennale.

AREA POLITICHE DI GENERE E PARI OPPORTUNITA’

CENTRO DONNA
Cosa è

A chi è destinato

È un luogo, a disposizione delle donne, in cui è
A tutte le donne del comprensorio forlivese.
possibile trovare informazioni, servizi, consigli ed
aiuti pratici. Il centro è in grado di accogliere ed
indirizzare le persone verso i servizi del territorio,
aiutandole a scegliere il percorso più rispondente alle
specifiche esigenze. È a disposizione una linea
d’ascolto pensata per donne che desiderano
l’anonimato.
A chi rivolgersi
Via Tina Gori, 58 Forlì
Tel 0543/712660
Fax 0543/712670
Mail: centrodonna@comune.forlì.fo.it
Orari:
Lunedì, Venerdì 8.30 – 13.30
Martedì 9.00 – 18.00
Giovedì 15.30 – 17.30

Quanto costa
Il servizio è gratuito.

CENTRO DI ASCOLTO SULLA VIOLENZA
ED IL MALTRATTAMENTO
Cosa è
È un servizio che svolge funzioni d’accoglienza,
ascolto, supporto a donne che intraprendono il
percorso di fuoriuscita dalla violenza e dal
maltrattamento.
A chi rivolgersi
Via Tina Gori, 58 Forlì
Tel 0543/712660
Fax 0543/712670
Mail: centrodonna@comune.forlì.fo.it
Orari:
Lunedì, Venerdì 8.30 – 13.30
Martedì 9.00 – 18.00
Giovedì 15.30 – 17.30

A chi è destinato
A tutte le donne del comprensorio forlivese.

Quanto costa
Il servizio è gratuito.

CASA RIFUGIO PER DONNE IN GRAVE DIFFICOLTÀ
Cosa è
Una casa, ad indirizzo segreto, che accoglie in modo
temporaneo le donne che hanno subito violenza e
che hanno bisogno di uscire dal proprio nucleo
familiare. Attraverso l’ospitalità temporanea e il
sostegno è possibile intraprendere un percorso di
costruzione dell’autonomia.
Il progetto viene fatto in collaborazione con il
servizio sociale area minori del comune di
riferimento.
A chi rivolgersi
Via Tina Gori, 58 Forlì
Tel 0543/712660
Fax 0543/712670
Mail: centrodonna@comune.forlì.fo.it
Orari:
Lunedì, Venerdì 8.30 – 13.30
Martedì 9.00 – 18.00
Giovedì 15.30 – 17.30

A chi è destinato
A tutte le donne sole o con minori in difficoltà che
hanno subito un maltrattamento e che risiedono nel
comprensorio forlivese.

Quanto costa
Il servizio è gratuito.

STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI VECCHIAZZANO
PER DONNE SOLE CON MINORI A CARICO
Cosa è
Offrire un’accoglienza temporanea per risolvere
emergenze. Per periodi più lunghi (max 24 mesi)
l’accoglienza è finalizzata al recupero
dell’autonomia personale, familiare e sociale.
A chi rivolgersi
Via Tina Gori, 58 Forlì
Tel 0543/712660
Fax 0543/712670
Mail: centrodonna@comune.forlì.fo.it
Orari:
Lunedì, Venerdì 8.30 – 13.30
Martedì 9.00 – 18.00
Giovedì 15.30 – 17.30

A chi è destinato
A donne sole con figli offrendo uno spazio e un
supporto materiale e psicologico.

Quanto costa
Il servizio è gratuito.

SPAZIO DI ASCOLTO PSICOLOGICO
Cosa è
È un servizio che offre agli utenti la possibilità di
trovare accoglienza ed ascolto dei propri bisogni
promuovendo percorsi individuali di sostegno
psicologico e di supporto di fronte a situazioni di
disagio e di crisi. Anche se la durata dei percorsi
varia a seconda della complessità delle situazioni,
sono privilegiati approcci di breve durata e non si
svolgono attività psicoterapeutiche. Il servizio si
attiva su appuntamento.
A chi rivolgersi
Via Tina Gori, 58 Forlì
Tel 0543/712660
Fax 0543/712670
Mail: centrodonna@comune.forlì.fo.it
Orari:
Lunedì, Venerdì 8.30 – 13.30
Martedì 9.00 – 18.00
Giovedì 15.30 – 17.30

A chi è destinato
A tutte le donne in difficoltà che risiedono nel
comprensorio forlivese.

Quanto costa
Il servizio è gratuito.

SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RICERCA LAVORO
Cosa è
Il Centro Donna, in collaborazione con il Centro per
l’Impiego, fornisce orientamento al lavoro mettendo
a disposizione informazioni aggiornate su:
• corsi di formazione
• enti che si occupano di lavoro
• cooperative
• agenzie di lavoro interinali
Fornisce supporto nella compilazione del curriculum
vitae. Favorisce inoltre l’incrocio fra domanda ed
offerta soprattutto per impieghi come baby – sitter,
addetta alle pulizie domiciliari, assistenza agli
anziani.
A chi rivolgersi
Via Tina Gori, 58 Forlì
Tel 0543/712660 Fax 0543/712670
Mail: centrodonna@comune.forlì.fo.it
Orari:
Lunedì, Venerdì 8.30 – 13.30
Martedì 9.00 – 18.00
Giovedì 15.30 – 17.30

A chi è destinato
A tutte le donne del comprensorio forlivese.

Quanto costa
Il servizio è gratuito.

