Servizi per giovani,
famiglia e scuola
1.

Centro per l’adolescenza

2.

Spazio Giovani

3.

Sportello Informagiovani

4.

Centri per le Famiglie
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Centro per
l’adolescenza
Settore Psicologia Clinica - Direttore Daniela Rebecchi
Il Centro di Ascolto dei Distretti di Modena, Castelfranco,
Carpi, Mirandola, Sassuolo e Vignola si rivolge ai giovani di
età compresa tra i 14 e i 21 anni.

Si accede liberamente, senza appuntamento e gratuitamente.
I giovani possono confrontarsi con uno psicologo su qualunque aspetto riguardante la loro vita emotiva e di relazione,
per chiarire il significato dei propri dubbi e del proprio malessere, per orientarsi rispetto alle scelte personali.
Il Centro offre ai giovani, ma anche alle loro famiglie, ai gruppi giovanili formali ed informali, ad educatori e operatori, un
servizio con specifiche competenze psicologiche per affron-

tare i problemi connessi alla fase evolutiva adolescenziale.
È dotato di professionisti con specifiche competenze.
Non si rivolge a particolari forme di patologia o devianza, ma
è in grado di riconoscere ed affrontare le diverse espressioni
del disagio psichico, con particolare attenzione ai disturbi
del comportamento alimentare, orientando il giovane ed i familiari verso un percorso terapeutico più opportuno. L’attività
di primo livello si esplica attraverso l’accoglienza e la presa
in carico con interventi consulenziali e/o psicoterapici brevi
o di media durata, differenziati e adeguati alla fascia di età
adolescenziale.

Sedi e orari
• Modena

• Sassuolo

c/o Spazio Giovani - Consultorio Familiare
Viale Molza, 3
tel. 059 2134366
Martedì e Mercoledì dalle 14.30 alle 18.30

Via Alessandrini, 2
tel. 320 7408189
Giovedì dalle 14.30 alle 17.30

• Spilamberto
• Carpi
c\o Consultorio Familiare
Via Don Sturzo, 21
tel. 059 6554185
Venerdì dalle 14.30 alle 18.00

c/o Spazio Giovani - Consultorio Familiare
Via Marconi, 4
tel. 059 7574528
Lunedì dalle 15.00 alle 18.00

• Castelfranco Emilia
• Mirandola
Via Lino Smerieri, 3
tel. 0535 602410
Lunedì dalle 14.30 alle 17.30

c/o Spazio Giovani - Consultorio Familiare
Corso Martiri, 368
tel. 059 929509
Mercoledì dalle 14.30 alle 18.00

• Finale Emilia
Corso Cavour, 15
tel. 0535 654975/78
Lunedì dalle 14.00 alle 17.00
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Spazio
Giovani
Spazio Giovani • Consultorio Familiare - Direttore Silvana Borsari • Coordinatrice Fabia Businco

Rivolto a
Ragazzi e ragazze in età compresa tra 14 e 19 anni.

Finalità
Lo Spazio Giovani offre ai ragazzi, alle loro famiglie e alla scuola
un servizio di ascolto, informazione e chiarimenti sulla formazione e definizione dell’identità psicosessuale. Fornisce informazioni sulla fisiologia dei cambiamenti e della sessualità in
adolescenza come il ciclo mestruale, i metodi contraccettivi, le

malattie sessualmente trasmesse, la relazione affettiva, la sessualità. Ha funzione di consulenza relativa ai vissuti di difficoltà
o disagio nei rapporti di coppia, nelle relazioni tra pari o con
gli adulti. È possibile richiedere visite mediche e ginecologiche
preventive, curative, test di gravidanza e colloqui psicologici.

Modalità di accesso
È un servizio completamente gratuito.
Si accede anche senza appuntamento.
Si accede individualmente, in coppia, in piccoli gruppi.

È possibile chiedere consulenza telefonica.
Si mantiene l’anonimato.

Sedi e orari
• Modena

• Pavullo

Viale Molza, 3
tel. 059 2134366
Martedì e Mercoledì dalle 14.30 alle 18.30

V.le Martiri, 63
tel. 0536 29369/73
Lunedì dalle 14.00 alle 18.00

• Carpi

• Spilamberto

Via Don Sturzo, 21
tel. 059 6554170/76
Lunedì dalle 14.30 alle 18.00

Via Marconi, 4
tel. 059 7574528
Lunedì dalle 15.00 alle 18.00

• Mirandola

• Castelfranco Emilia

Via Lino Smerieri, 3
tel. 0535 602815
Lunedì dalle 14.00 alle 17.00

Corso Martiri, 368
tel. 059 929509
Mercoledì dalle 14.30 alle 18.00

• Sassuolo
Via Alessandrini, 2
tel. 0536 863717
Giovedì dalle 14.30 alle 18.30
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Servizio
Informagiovani
A cura dei Comuni

Sedi
• Comune di Modena

• Comune di Marano s/P

• Comune di Bastiglia - Bomporto

• Comune di Medolla

• Comune di Campogalliano

• Comune di Mirandola

Piazza Grande, 17
tel. 059 20312 - fax 059 2032612
www.comune.modena.it/informagiovani
e-mail: piazzagrande@comune.modena.it
c/o centro culturale Bomporto
Via Verdi, 8/a
tel. 059 8170003 - fax 059 8170003
e-mail: politichegiovanili@unionedelsorbara.mo.it
c/o Villa Barbolini, via Mattei,11
tel. 059 851008 - fax 059 851008
www.comune.campogalliano.mo.it
e-mail: lavilla@comune.campogalliano.mo.it

• Comune di Carpi

Via Berengario, 4
tel. 059 649213-214 - fax 059 649240
www.carpidiem.it
e-mail: quicitta@carpidiem.it

• Comune di Fanano

Via Abà, 253
tel. 0536 66044 - fax 0536 68954
e-mail: biblio.fanano@cedoc.mo.it

• Comune di Finale Emilia

Piazza Verdi, 1/b
tel. 0535 788333 - fax 0535 788130
www.comunefinale.net/URP/Informagiovani/
e-mail: urp@comunefinale.net

• Comune di Fiorano Modenese

Via Marconi, 106
tel. 0536 833426 - fax 0536 832432
e-mail: informagiovani@fiorano.it

• Comune di Formigine

c/o Villa Gandini via S. Antonio, 4
tel. 059 416355/371 - fax 059 416354
www.comune.formigine.mo.it
e-mail: informagiovani@comune.formigine.mo.it

• Comune di Guiglia

c/o biblioteca
Piazza Gramsci, 1
tel. 059 709920
www.giovani.montagna-est.mo.it
e-mail: informagiovani@comune.guiglia.mo.it

Via Roma, 4
tel. 328 0463585
www.giovani.montagna-est.mo.it
e-mail: informagiovani@comune.marano.mo.it
c/o centro culturale Medolla
Via Genova, 10/A
tel. 0535 52464 - fax 0535 53283
e-mail: biblio.medolla@cedoc.mo.it
Piazza Costituente, 5
tel. 0535 29524 - fax 0535 29532
Numero verde: 800110748
www.comune.mirandola.mo.it
e-mail: infocitta@comune.mirandola.mo.it

• Comune di Montese

Via Panoramica di Montese, 25
tel. 059 971122 - fax 059 971100
www.giovani.montagna-est.mo.it
e-mail: biblioteca@comune.montese.mo.it

• Comune di Pavullo

Pavullo Piazza Montecuccoli, 1
tel. 0536 29977 - fax 0536 29961
www.comune.pavullo-nel-frignano.mo.it/vivere_pavullo/informagiovani/default.aspx
e-mail: informagiovani@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it

• Comune di Sassuolo

Piazza Garibaldi, 56
tel. 0536 1844801 - fax 0536 1844904
Numero verde 800-218809
www.comune.sassuolo.mo.it
e-mail: urp@comune.sassuolo.mo.it

• Comune di Vignola

Via Montanara, 680
tel. 059 769406 - fax 059 7703260
e-mail: meltinpot@terredicastelli.mo.it

• Comune di Zocca

Viale Verdi, 53
tel. 328 0463594
www.giovani.montagna-est.mo.it
e-mail: informagiovani@comune.zocca.mo.it

• Comune di Maranello

Piazza Libertà, 33
tel. 0536 240008 - fax 0536 942263
e-mail: informagiovani@comune.maranello.mo.it
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Centri
per le Famiglie
www.informafamiglie.it
I Centri per le Famiglie sono un’agenzia comunale, che propone servizi informativi e di orientamento per le famiglie con
bambini e interventi di supporto alla genitorialità, promossi e
sostenuti dalla Regione Emilia-Romagna, che li ha istituiti in
base alla L.R. 27/89 “Norme per la realizzazione di politiche
di sostegno alle scelte di procreazione ed agli impegni di cura
verso i figli”. In particolare i Centri per le Famiglie offrono:
• informazioni sui servizi, le risorse e le opportunità, istituzionali e informali (educative, sociali, sanitarie, scolastiche e
del tempo libero) che il territorio offre a bambini e famiglie,
attraverso il progetto Informafamigliebambini che comprende la rete degli Sportelli informativi e il sito
• servizi e iniziative di supporto ai genitori, anche attraverso la
realizzazione di gruppi, corsi e incontri con esperti, servizi di
consulenza e sostegno mirati ai diversi problemi delle famiglie
• mediazione familiare a favore di coppie di genitori in fase di

•

•

•

•

separazione o divorzio, per superare conflitti e recuperare
un rapporto positivo nell’interesse dei figli
forme innovative di aiuto economico alle famiglie, come i Prestiti sull’Onore per genitori in temporanea difficoltà economica e i progetti di conciliazione per i genitori che lavorano e che
desiderano stare più tempo accanto ai propri bambini
iniziative di promozione del volontariato familiare, dell’affido
e dell’adozione, in collaborazione con le associazioni impegnate a creare una reale cultura dell’accoglienza nelle città
partecipazione a progetti che promuovono maggiori rapporti e solidarietà tra le generazioni ed esperienze di auto e
mutuo-aiuto
gestione, in collaborazione con i servizi comunali per la prima infanzia, di Centri per bambini e genitori finalizzati all’aggregazione dei genitori, alla socializzazione delle famiglie e
all’educazione dei bambini.

Sedi e orari
• Centro per le Famiglie di Modena

• Centro per le Famiglie dell’Unione Terre d’Argine

P.za Redecocca 1 (c/o Circoscrizione 1)
tel. 059 2033614
e-mail: centro.famiglie@comune.modena.it
www.comune.modena.it/informafamiglie/
Sportello aperto al pubblico:
Lunedì e giovedì 8.30 - 13.00 e 14.30 - 18.00
Sportello presso Milinda
Via Canaletto, 102
tel. 059 315471
e-mail: milinda@comune.modena.it
Lunedì 17.00 - 19.00
Martedì 10.00 - 12.00
Venerdì 13.00 - 15.00
Sportello presso Comunità e Famiglie
Piazzetta Don G.Dossetti, 32
tel. 059 375691
e-mail: comfam@comune.modena.it
Martedì e venerdì 16.00 - 19.00
Sabato 10.00 - 12.00

Via E. De Amicis, 59
tel. 059 649272
e-mail: centrofamiglie@terredargine.it
Sportello aperto al pubblico:
Martedì e sabato 9.00 - 13.00
Mercoledì e giovedì 9.00 - 13.00 e 15.00 - 19.00
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• Centro per le famiglie Distretto Ceramico Modenese
Via Landucci, 1/a - Casinalbo
tel. 059 551931
e-mail: info@centroperlefamiglie.it
www.centroperlefamiglie.it
Sportello aperto al pubblico:
Dal lunedì al venerdì 9.30 - 12.30 e 15.00 - 18.30
Sabato 9.30 - 12.30

• Centro per le Famiglie Unione Terre di Castelli
Via Fontana, 2 - Vignola
tel. 059 777612
e-mail: centrofamiglie@terredicastelli.mo.it
Sportello aperto al pubblico:
Lunedì e mercoledì 9.00 - 13.00 e 14.00-18.00
Giovedì e venerdì 9.00 - 13.00
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