
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 17 AL 31 GENNAIO 2022

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

Girotondo delle mamme ONLINE (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. Prossimi incontri ONLINE: giovedì 20
gennaio alle ore 10 “Li chiamano capricci...la comunicazione dei bambini” con Carlotta

Morara (Psicologa) e giovedì 27 gennaio alle ore 10 “Chi ha paura del dottore? Come
sostenere i bambini durante i primi approcci alla sanità" a cura della Pediatria di

Comunità. Incontri ad iscrizione obbligatoria scrivendo a:

informafamiglie@romagnafaentina.it

"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. Prossimo incontro giovedì 20/01/2022. Laboratorio ad iscrizione obbligatoria

scrivendo a: informafamiglie@romagnafaentina.it

Pacchetto Nascita a cura dell'Unione della Romagna Faentina: A tutti i nuovi nati

l'Unione della Romagna Faentina vuole donare una borsina contenente materiale

informativo, un albo illustrato per bambini e, su richiesta, un pannolino lavabile. Questa

iniziativa è stata inaugurata il 18 dicembre 2021. Un gesto simbolico di benvenuto ad ogni

nuovo nato residente nei comuni dell'Unione della Romagna Faentina ed ai suoi genitori

che nasce dalla collaborazione tra: Associazione Lavoro e Fraternità, che ha creato e cucito

con cura le borsine di stoffa, Associazione GAAF, che da sempre sostiene i neogenitori in

tema di allattamento e di scelte consapevoli (tra cui l’utilizzo dei pannolini lavabili) e il

Centro per le Famiglie che, tra i vari obiettivi, ha quello di offrire una corretta

informazione alle famiglie rispetto alle opportunità territoriali a loro rivolte. Per poter

richiedere e ritirare il Pacchetto Nascita è possibile contattare il Centro per le Famiglie al

numero 0546-691871 o scrivendo all'indirizzo informafamiglie@romagnafaentina.it

Spazio Compiti E' online la raccolta Spazio Compiti: Sperando di essere d'aiuto

abbiamo creato una raccolta di doposcuola/spazio compiti presenti sul nostro territorio,

divisi per comune. La raccolta sarà in continuo aggiornamento, se dovessero pervenirci

nuovi spazi o modifiche a quelli esistenti. Per aggiornamenti scrivere a

informafamiglie@romagnafaentina.it. Per scaricare la raccolta completa visita la pagina.

https://www.facebook.com/CentroFamiglieUnioneRomagnaFaentina/
http://www.romagnafaentina.it/I-servizi/Centro-per-le-famiglie/In-evidenza/Spazio-Compiti


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.

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

Openday Istitutio Professionale  Paritario per Odontotecnici - Ugo Foscolo Faenza:
L'Istituto Professionale Paritario per Odontotecnici “Ugo Foscolo” Faenza organizza

l'Open Day sabato 22 gennaio 2022 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 e tutti i giorni su

appuntamento! Per maggiori informazioni consultare il sito.

...PER BAMBINI E
RAGAZZI! 

Laboratorio Movimento Bebè: E’ in partenza un nuovo ciclo di laboratori dedicati allo

sviluppo motorio nella fascia 0-12 mesi, condotti da Paola Ponti/Movimento Bebè.

Movimento Bebè propone percorsi in presenza e in sicurezza, per neonati e genitori,

volti a comprendere, facilitare e sostenere i processi di sviluppo motorio nella

primissima infanzia, attraverso il contatto, il gioco, la relazione di ascolto, l’acquisizione

di informazioni. Paola Ponti è educatrice del movimento in età evolutiva, gli incontri si

nutrono dei principi di studio somatico BMC (Infant Development Movement Education)

e Feldenkrais (Child’Space, metodo Shelhav). Per informazioni: 3474436893

movimentobebe@gmail.com

Zanish Tech: Lo Zanshin Tech è la prima arte marziale digitale che fonde gli

insegnamenti tradizionali delle arti marziali orientali (non violenza, rispetto dell'altro,

serena concentrazione, disciplina) con conoscenze tecnologiche tratte dal mondo della

cyber security. Il cyberbullismo, l'adescamento, le truffe online sono una realtà sempre

più diffusa e lo Zanshin Tech nasce con l'intento di insegnare a ragazzi (dagli 11 ai 17

anni) e adulti(18+) come essere sicuri nel mondo digitale, individuare un aggressione sul

nascere, interromperla prima ancora che degeneri in aggressione vera e propria e se

necessario contrastarla. Per iscrizioni e informazoni dojo@zanshintech.it oppure

consulta il sito.

Open day all'Istituto Professionale per Odontotecnici "Ugo Foscolo". Appuntamento

per Sabato 22 gennaio dalle ore 15 presso la sede dell'Istituto in Piazza C. Battisti, 5

Faenza. Per informazioni ed iscrizione 0546/28033 oppure la pagina Facebook.

https://www.facebook.com/ConsultorioGiovaniFaenza/
https://www.youngercard.it/public_user/Convenzioni.aspx
https://www.cefal.it/
https://www.istituto-professionale-odontotecnici-u-foscolo.it/?fbclid=IwAR0swqH8RVQRHgBuVZidqdrs7sUBDyk7mFiJGm4_MFbgN0k5vkmdqNF9HBE
https://zanshintech.it/what.php
https://www.facebook.com/IPSS-Odontotecnici-UGO-Foscolo-1913849172229382
https://www.facebook.com/IPSS-Odontotecnici-UGO-Foscolo-1913849172229382


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

SCUOLA: ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2022/2023: Iscrizioni aperte dal 4 gennaio
2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022. Le iscrizioni saranno online per tutte le classi

prime della Scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado. Le iscrizioni alle

scuole dell'infanzia (materne) si effettuano in modalità cartacea. Le iscrizioni alle classi

iniziali di scuole primarie (elementari), secondarie di I e di II grado (medie e superiori)

possono essere effettuate esclusivamente attraverso il portale del Ministero

dell'Istruzione - area Iscrizioni on line: una procedura informatica di facile accesso. I

genitori e coloro che hanno la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori), possono

accedere al portale Iscrizioni on line utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di

Identità digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica) o eIDAS (electronic IDentification

Authentication and Signature) già a partire dal 20 dicembre 2021. Segnaliamo che le

istituzioni scolastiche destinatarie delle domande sono disponibili a un servizio di

supporto per le famiglie prive di strumentazione informatica. In alternativa, se

necessario, anche le scuole di provenienza offrono il medesimo aiuto. Gli interessati

hanno tempo dalle 8:00 del 4 gennaio 2022 alle 20:00 del 28 gennaio 2022 per inoltrare

la domanda.

Iscrizioni alla refezione scolastica (Mensa): Dal 4 gennaio al 15 luglio 2022 sono aperte

le iscrizioni al servizio di refezione scolastica. Tutti i genitori degli alunni iscritti ad una

classe prima di una scuola dell'infanzia o primaria o secondaria di I grado che intendono

usufruire del servizio comunale di mensa scolastica, devono presentare la domanda sul

sito E-Civis. In caso di più figli iscritti ad una classe prima, va presentata un'unica

domanda. L'iscrizione non va compilata per i figli già iscritti al servizio, diversamente la

domanda sarà rifiutata. Vi invitiamo a consultare il sito del vostro comune di residenza.

Iscrizioni al nido d'infanzia - Solarolo: Dal 1 al 31 Gennaio 2022 è possibile presentare

domanda di ammissione al nido d’infanzia comunale di Solarolo per inserimenti a

partire da Febbraio 2022. La domanda di iscrizione al nido d’infanzia deve essere

presentata esclusivamente sul portale “eCivis” del Comune di Solarolo all’indirizzo

internet https://solarolo.ecivis.it/ autenticandosi attraverso le credenziali SPID. E'

necessario che la domanda sia presentata dal genitore che sosterrà il pagamento della

retta. Presso l’Ufficio Servizi alla Comunità, Piazza Gonzaga n. 1 – Solarolo, tel 0546

618486, email: raffaella.stella@romagnafaentina.it, è possibile ottenere assistenza alla

compilazione della domanda previo appuntamento.  Il giorno 18 Gennaio 2022 alle ore

18.00 sarà possibile partecipare in diretta online all'Open Day online di presentazione

del Nido d’Infanzia “Lo Scarabocchio”, collegandosi al seguente link:

https://call.lifesizecloud.com/extension/6250703. Per ulteriori informazioni consultare le

informative sul sito.

Yoga per la gravidanza consapevole: Yoga in gravidanza in presenza mercoledì ore

11,30-13 in via San Biagio Antico, 10 a Faenza. Online giovedì ore 9.45-11.15 e venerdì ore

19.30-20.30. Iniziativa a pagamento. Per info 3398927776 Marida

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  16 gennaio dalle  15 alle 17 "Picasso e la piccola

civetta" e Domenica 23 gennaio dalle 15 alle 17 "Arrivano i dinosauri". Per informazioni

dettagliate vai al link

Incontro informativo "Bebè a Costo Zero" Online: All'interno del percorso "Diventare genitori"

in collaborazione con il Consultorio Familiare e le associazioni del territorio, si svolgerà sabato 29
gennaio Online alle ore 10.00 l'incontro "Bebè a Costo Zero" condotto dalle volontarie

dell'Associazione GAAF (Gruppo Allattando a Faenza). L'incontro è gratuito e ad iscrizione
obbligatoria. Per iscrizioni e informazioni: informafamiglie@romagnafaentina.it 0546-691871

Conferenza ONLINE "I Nove mesi dopo" condotta dalla dott.ssa Maria Grazia Contini:
Mercoledì 2 febbraio alle ore 20.30 online si terrà la conferenza "I nove mesi dopo. Riflessioni

sul periodo post parto,  sulla maternità concepita socialmente e quella realmente percepita dalle
neomamme" condotta dalla dott.ssa Maria Grazia Contini (già ordinaria di Pedagogia
dell’università di Bologna e attualmente regista). L'incontro, rivolto a genitori, educatori e
insegnanti, è gratuito e ad iscrizione obbligatoria. Per informazioni ed iscrizioni:
informafamiglie@romagnafaentina.it 0546-691871

https://www.miur.gov.it/-/iscrizioni-online
http://www.istruzione.it/iscrizionionline
https://solarolo.ecivis.it/
https://call.lifesizecloud.com/extension/6250703
http://www.comune.solarolo.ra.it/In-evidenza/Domanda-di-ammissione-al-nido-d-infanzia-a.e.-2021-2022
https://www.micfaenza.org/in-programma/


Vi segnaliamo: Assegno unico: dal 1° gennaio è possibile presentare domanda per l' Assegno Unico e

universale per informazioni consulta la pagina

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.

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 inizio febbraio.
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/news/assegno-unico-e-universale-le-istruzioni
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=54981
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=54981
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/

