
NEWSLETTER A CURA
DEL CENTRO PER LE FAMIGLIE

DELL'UNIONE DELLA ROMAGNA
FAENTINA

La nostra pagina Facebook è sempre attiva! 
Seguici per rimanere aggiornato sulle nostre attività!!!!

 DAL 30 OTTOBRE AL 15 NOVEMBRE 2021

..PER GENITORI,
BAMBINI E
RAGAZZI!
Iniziative promosse
dal Centro per le
Famiglie
o da altri Enti in
collaborazione con
noi 

Speciale adolescenti "Essere genitori nell'era digitale. Come affrontare i dubbi, come
sviluppare nuove competenze": Martedì 9 novembre alle ore 20.30 si terrà la

conferenza pubblica online "Essere genitori nell'era digitale. Come affrontare i dubbi,

come sviluppare nuove competenze" con il Dott. Michele Marangi, formatore di

SteadycamOff e docente di Media Education all'Università Cattolica di Milano. Per

iscrizioni e informazioni: informafamiglie@romagnafaentina.it 0546-691871.

Girotondo delle mamme (0-12 mesi): Appuntamento settimanale in cui potersi

incontrare e confrontare con altre famiglie, con gli operatori del Centro per le Famiglie e i

professionisti del primo anno di vita dei bambini. Tutti i giovedì presso la sede del Centro

per le Famiglie, via San Giovanni Bosco, 1. Tutto nel rispetto delle normative COVID in

vigore, che ci permettono di accogliere un numero limitato di persone. Il programma

completo per i mesi di novembre, dicembre e gennaio è consultabile al sito.

Cresco insieme a te (12-36 mesi): Uno spazio genitori e bambini allestito per il gioco,

l'esplorazione, la lettura, il movimento e il confronto. Insieme agli operatori del Centro per

le Famiglie, adulti e bambini potranno sperimentare attività pensate con materiali

semplici in un luogo a misura di bambino. Il lunedì ogni 15 giorni, presso la sede del

Centro per le Famiglie, via San Giovanni Bosco, 1. Il programma completo per i mesi di

novembre, dicembre e gennaio è consultabile al sito.

"Corretti e sani stili di vita": Oggi cucino io! ONLINE (3-6 anni): Insieme agli operatori

del Centro per le Famiglie, genitori e bambini potranno sperimentare e scoprire la

bellezza del creare e assaporare semplici e gustose ricette del nostro territorio. Ai

partecipanti sarà inviata la lista degli ingredienti necessari per preparare la ricetta del

giorno. Il programma completo per i mesi di novembre, dicembre e gennaio è

consultabile al sito.

https://www.facebook.com/CentroFamiglieUnioneRomagnaFaentina/
http://www.romagnafaentina.it/I-servizi/Centro-per-le-famiglie/In-evidenza/Programma-Infanzia-Autunno-Inverno-2021-22
http://www.romagnafaentina.it/I-servizi/Centro-per-le-famiglie/In-evidenza/Programma-Infanzia-Autunno-Inverno-2021-22
http://www.romagnafaentina.it/I-servizi/Centro-per-le-famiglie/In-evidenza/Programma-Infanzia-Autunno-Inverno-2021-22
http://www.romagnafaentina.it/I-servizi/Centro-per-le-famiglie/In-evidenza/Programma-Infanzia-Autunno-Inverno-2021-22


PER GENITORI,
BAMBINI E
RAGAZZI!
Iniziative
promosse da altri
Enti

Halloween a Brisighella: Il 31 Ottobre a Brisighella, Festa di Halloween: atmosfere

magiche tra misteri, paure, scherzi, spettacoli trainati dalle brillanti idee dei giovani

brisighellesi e dai tamburi medioevali di Brisighella. Clicca qui per scaricare il volantino.

Halloween per Bambini - Casola Valsenio: Domenica 31 ottobre dalle ore 18:30 in

Piazza Luigi Sasdelli nel centro storico. Punto ristoro anche per asporto. Giochi ed

attività per bambini 4-11 anni.  Dolcetto o scherzetto per le vie del paese presso esercenti

e privati aderenti, riconoscibili da decorazione a tema, da ricercare con mappa dedicata.

Ore 20:00 Gioco Avventura in cortili misteriosi "CACCIATORI DI MOSTRI". Posti limitati

solo su prenotazione! Inoltre il Concorso Zucca decorata e maschera originale. Per info e

iscrizioni: Proloco tel. 0546 73033 oppure  cell. 334 381 4129 oppure scrivete a: 

 montefiori.laura@libero.it

I Pomeriggi di "La Casa di Pinocchio" - Faenza: Presso il cinema Italia "La Casa di

Pinocchio" il sabato alle 17.00, la domenica e festivi alle 15.00. In programma il 30 - 31

ottobre - 1 - 6 - 7 novembre "I CROODS 2 - UNA NUOVA ERA" di Kirk De Micco, Chris

Sanders, Joel Crawford - Con (voci): Alessandro Gassmann, Virginia Raffaele, Benedetta

Porcaroli, Francesco Pannofino, Alice Pagani. Per maggiori informazioni consultare il

sito.

Nido "Arcobaleno" e spazio gioco "La casa sull'Albero"- Castel Bolognese: Dal 1 al 15

novembre 2021 è possibile presentare domanda online per le iscrizioni all'asilo nido

"Arcobaleno" e allo spazio bimbi "La Casa sull'Albero", accedendo al portale Ecivis e

autenticandosi al sistema tramite credenziali SPID. Per maggiori informazioni consultare

il sito. Giovedì 4 novembre alle ore 18.00 sarà possibile partecipare all'open day online

organizzato per far conoscere l'Asilo nido "Arcobaleno" e lo Spazio Bimbi "La casa

sull'albero" a tutti i genitori interessati. Leggere il volantino  sul sito per tutte le

informazioni per seguire la diretta.

Domeniche in famiglia al MIC: Ogni domenica il nostro laboratorio “Giocare con la

ceramica” apre le porte alle famiglie con attività sempre diverse: laboratori di ceramica,

visite guidate, attività grafico-pittoriche, progetti speciali dedicati alle mostre

temporanee, per condividere un pomeriggio di gioco e creatività. Le attività si

svolgeranno al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.  Prenotazione

obbligatoria entro le ore 12 del sabato precedente: 0546 697311,  info@micfaenza.org.

Prossimi appuntamenti  Domenica 7 novembre visita guidata "A tutto MIC!" e

laboratorio "Magici amuleti"  Domenica 14 novembre laboratorio "Il gatto nel piatto".

Per informazioni dettagliate vai al link

Sabato con noi alla palestra della Scienza: I sabati pomeriggio di ottobre, novembre e

dicembre, la Palestra della Scienza è aperta al pubblico (a ingresso libero) per un

avventuroso viaggio nella scienza dedicato a grandi e piccini. Gli incontri si svolgeranno

dalle 16.30 alle 18 in Via Cavour 7, Faenza. Necessaria la prenotazione al numero

3392245684. Prossimo appuntamento: Sabato 30 ottobre.
Yoga per la gravidanza consapevole e Yoga mamma e bebè: Yoga in gravidanza In

presenza mercoledì ore 11,30-13 in via San Biagio Antico, 10 a Faenza.On line giovedì ore

10-11,30. Yoga mamma bebè: Mercoledì ore 10-11 in via San Biagio antico 10 a Faenza. Per

info 3398927776 Marida

Scuola di Musica “Giuseppe Venturi”- Casola Valsenio: Sono aperte le iscrizioni alla

Scuola di Musica “Giuseppe Venturi” di Casola Valsenio, presso la sede del Corpo

Bandistico Giuseppe Venturi, in Via Roma 10, Casola Valsenio Per informazioni:

bandacasola@gmail.com I corsi: Pianoforte, Chitarra o chitarra elettrica, Basso,

Strumenti a fiato e Percussioni. Perché iscriversi? Perché suonare è bello e puoi farlo

imparando da insegnanti e professionisti! La scuola di musica organizzerà eventi in

collaborazione con studenti e famiglie. Per andare incontro alle esigenze di tutti, le

giornate e gli orari della scuola di musica saranno concordati con le famiglie. Le lezioni

saranno strutturate su un’ora settimanale alla quale potrà aggiungersi un’ora di musica

d’insieme per creare gruppi musicali.

Laboratorio "Dress Lab": Sartoria creativa per giovani dai 14 ai 18 anni per incentivare i

ragazzi al riuso e al riciclo, per apprendere qualche piccola abilità di sartoria e nel

frattempo conoscere il progetto Dress Again. Primo appuntamento Giovedì 18
novembre alle ore 14.30. Iscrizioni entro Lunedì 15 novembre al numero 3939110900.

http://www.comune.brisighella.ra.it/Notizie/Halloween-a-Brisighella
https://www.cinemaincentro.com/film.php?id=4298
https://www.cinemaincentro.com/rassegna.php?id=57
https://castelbolognese.ecivis.it/ECivisWEB/
http://www.comune.castelbolognese.ra.it/Archivio-Notizie/Iscrizioni-asilo-nido-e-spazio-bimbi-a.e.-2021-2022
http://www.comune.castelbolognese.ra.it/Archivio-Notizie/Open-day-online-asilo-nido-e-spazio-bimbi
http://www.micfaenza.org/it/didattica/Domeniche_animate_per_famiglie


Garanzia Giovani: La Regione Emilia Romagna in collaborazione coi Centri per

l'Impiego organizza degli incontri per promuovere Garanzia Giovani, programma

dell’Unione europea che intende assicurare ai ragazzi e alle ragazze under 30 che non

studiano e non lavorano opportunità per acquisire nuove competenze e per entrare nel

mercato del lavoro. Primo incontro: Martedì 9 novembre alle ore 14. L’incontro è online,

per partecipare consulta il sito.

Sportello Informagiovani: E’ attivo a Faenza lo Sportello Informagiovani. Gli operatori

riceveranno i giovani, adottando tutte le misure di sicurezza previste dalle normative,

Tutti i servizi sono gratuiti. La sede è in piazza della Molinella. Orari di apertura: lunedì

dalle 10 alle 12, mercoledì dalle 15 alle 17 e il venerdì dalle 10 alle 12. Per informazioni

chiamare lo 0546/691878.

Consultorio Giovani: Presso Casa della Salute (via della Costituzione, 38 Faenza), i

giovani dai 14 ai 20 anni possono accedere ad un servizio che, rispettando la massima

riservatezza, offre la possibilità di incontrare operatori quali l'ostetrica, il ginecologo/a, lo

psicologo/a e l'andrologo. Il servizio è gratuito. Informazioni e appuntamenti allo 0546-

602141 oppure sul profilo Facebook

Consulenza Orientativa Scolastica e Formativa: Incontri rivolti a genitori e/o ragazzi/e

dai 12 ai 18 anni che devono scegliere la scuola superiore o che stanno vivendo delle

difficoltà nella scuola frequentata e pertanto stanno valutando altri percorsi. Sarà

possibile confrontarsi con dei professionisti nell'ambito dell'orientamento scolastico e

professionale al fine di facilitare una scelta consapevole per il futuro, ponendo

attenzione ai punti di forza, motivazioni, caratteristiche e aspettative personali. Le

consulenze orientative sono gratuite e si effettuano su appuntamento presso la sede del

Centro per le Famiglie via S. Giovanni Bosco, 1 Faenza. 0546-691871/16

informafamiglie@romagnafaentina.it

Youngercard: La YoungERcard è una carta gratuita dedicata ai giovani dai 14 ai 29 anni

che abitano, studiano e lavorano nella Regione Emilia Romagna. YoungERcard dà diritto

a sconti in tutti gli esercizi convenzionati della nostra Regione (per l’elenco consultare il

sito) promuovendo la partecipazione dei giovani e permettendo loro di dare un

contributo alla propria comunità. Per ricevere la carta i giovani devono registrarsi on-

line sul sito seguendo la procedura descritta, oppure compilare il modulo cartaceo che

si trova nel sito e consegnarlo direttamente in uno dei punti di distribuzione. A Faenza

le card sono distribuite dal Centro per le Famiglie dell'Unione della Romagna Faentina

(Via S.Giovanni Bosco, 1 Faenza) 0546-691871/72.

Abbonamento al trasporto pubblico gratuito per studenti: La Regione Emilia-

Romagna ha esteso la gratuità del trasporto pubblico agli studenti iscritti alle scuole

secondarie di secondo grado per l’a.s, 2021-2022, confermando anche la gratuità per gli

under 14 avviata lo scorso anno. Hanno diritto alla gratuità dell'abbonamento di

trasporto pubblico gli studenti, residenti in Emilia-Romagna, iscritti alle Scuole superiori

di secondo grado (medie superiori) statali o paritarie, compresi gli iscritti presso gli

Istituti di formazione professionale. Per maggiori informazioni consultare la pagina.

Corsi gratuiti di formazione al mondo del lavoro per giovani dai 15 ai 18 anni:
Un’opportunità per giovani dai 15 ai 18 anni: partono i nuovi corsi gratuiti a cura di Cefal

Emilia-Romagna, con diverse occasioni formative a Faenza e Villa San Martino di Lugo.

Si va dagli operatori della ristorazione a quelli meccanici fino al settore del turismo e

delle vendite. Per informazioni www.cefal.it

...PER BAMBINI E
RAGAZZI! 

"Educere, giornata dell'educazione. Scuola e Genitori: Attori e partner nella crescita

dei giovani" Le Scuole Marri - S. Umiltà organizzano una giornata dedicata alla

formazione sui temi della didattica, dell’educazione e della genitorialità, rivolto a tutti i

cittadini con particolare attenzione verso insegnanti, educatori e genitori. Evento

gratuito. Appuntamento per Sabato 6 novembre dalle ore 14.30 presso Via Mura Gioco

del Pallone 32, Faenza. Per il Programma completo dell'evento consultare la pagina.

https://www.cefal.it/
https://www.agenzialavoro.emr.it/ravenna/avvisi/evento-online-fai-il-primo-passo-scopri-garanzia-giovani
https://www.facebook.com/ConsultorioGiovaniFaenza/
https://www.youngercard.it/public_user/Convenzioni.aspx
https://mobilita.regione.emilia-romagna.it/gratis
https://www.cefal.it/
http://www.sumilta.it/IT/News/Educere


Vi segnaliamo: Bonus Nido: È online la procedura che consente di presentare e consultare le domande

per l’accesso al Bonus asilo nido 2021. I genitori di figli nati, adottati o affidati dal 1°

gennaio 2016, potranno accedere a un bonus per sostenere le spese per l’asilo nido o un

contributo per il supporto, presso la propria abitazione, per bambini con meno di tre

anni affetti da gravi patologie. Le domande possono essere presentate attraverso il sito

INPS al servizio dedicato o presso i patronati. Gli importi dei contributi sono stabiliti in

base all’ISEE minorenne. Per maggiori informazioni consultare il sito.

Bonus Mamma Domani: anche chiamato Premio alla nascita è un premio di 800 euro,

concesso in un'unica soluzione, per la nascita o l’adozione di un minore. La domanda

deve essere presentata dalla mamma al compimento del settimo mese di gravidanza o

alla nascita o all'adozione o affidamento preadottivo. Al link il dettaglio su come e

quando fare domanda

Bonus Bebè: Il nuovo assegno di natalità per i nati o adottati dal 1° gennaio 2020 sarà

pari ad 80, 120 o 160 euro al mese senza limiti di ISEE, maggiorato di un ulteriore 20%

per ogni figlio successivo al primo. La procedura per richiedere il bonus bebè 2021

rimane la stessa: la domanda si presenterà in modalità telematica sul sito INPS, oppure

tramite CAF o patronati. Scopri tutti i dettagli nel nostro Tutorial

Reddito di cittadinanza: Il reddito di cittadinanza è un sostegno economico rivolto alle

famiglie in difficoltà, che mira al reinserimento nel mondo del lavoro e all'inclusione

sociale . Per tutte le informazioni consultare il sito

E' attiva FamilyLine, la Linea Amica Formato Famiglia. Il sito nasce da un'idea della

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche della Famiglia, per

offrire e rendere più accessibili le informazioni utili alla vita quotidiana delle famiglie.

FamilyLine mette a disposizione, oltre al sito, anche un proprio Contact Center

800.254.009, operativo dal lunedì al venerdì.

Prossima pubblicazione della nostra newsletter a metà novembre.
Se volete segnalarci altre iniziative in corso che possono interessare genitori e bambini

scrivete a informafamiglie@romagnafaentina.it
La nostra pagina Facebook è sempre attiva! Mettete MI PIACE e consultatela per rimanere

aggiornati sulle novità e le iniziative che promuoviamo!

Informazioni
Biblioteche

Manfrediana Comunale di Faenza 0546-691715: Info sulla pagina Facebook

"Carlo Pasini" di Brisighella 0546-81645: Maggiori info sulla Pagina Facebook

"G. Pittano" di Casola Valsenio 0546-76168: info sulla Pagina Facebook

"G. Mirandola" di Riolo Terme 0546-77451: info sulla pagina Facebook

"Dal Pane" di Castel Bolognese 0546-655827: Info sulla Pagina Facebook

"M. Mariani" di Solarolo 0546-618471: info sulla pagina Facebook

 Informazioni sulle singole Biblioteche nelle pagine Facebook:

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=54981
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=54981
https://www.informafamiglie.it/sostegno-economico-alle-famiglie/contributi-agevolazioni-economiche-nascita/contributi-e-agevolazioni-economiche-alla-nascita#autotoc-item-autotoc-1
https://www.informafamiglie.it/sostegno-economico-alle-famiglie/contributi-agevolazioni-economiche-nascita/contributi-e-agevolazioni-economiche-alla-nascita#autotoc-item-autotoc-1
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=50895&lang=IT&fbclid=IwAR2mZ0xhCIQdOtnyapQpPfc2WW5Zp0WW84FM3Mok1Bcn-aF7j1TmU_QXc4M
https://www.informafamiglie.it/sostegno-economico-alle-famiglie/contributi-agevolazioni-economiche-nascita/contributi-e-agevolazioni-economiche-alla-nascita#autotoc-item-autotoc-1
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=53454&lang=IT
https://www.youtube.com/watch?v=LC9T6Z0YRw8
https://www.redditodicittadinanza.gov.it/
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=53209&lang=IT
http://familyline.politichefamiglia.it/
https://www.facebook.com/CentroFamiglieUnioneRomagnaFaentina/
https://www.facebook.com/manfrediana/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/BibliotecaComunaleCarloPasiniBrisighella/
https://www.facebook.com/bibliotecacasola/
https://www.facebook.com/bibriolo/
https://www.facebook.com/bibliotecacastelbolognese/
https://www.facebook.com/BibliotecaSolarolo/

