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"Percorso di accompagnamento alla nascita. Il nostro modo per starvi
accanto" Luglio 2020: anche per il mese di luglio proponiamo un nuovo

ciclo di incontri in videoconferenza rivolti alle mamme e ai papà in attesa

con termine tra agosto e settembre,  in collaborazione con il Consultorio

Familiare. Il percorso si svolgerà nelle date di martedì 7, 14 e 21 luglio alle ore

17.30. Per informazioni e iscrizioni 0546-691871 o

informafamiglie@romagnafaentina.it

Anche quest'anno partono i Lavori in Unione, progetto dedicato ai ragazzi/e

dai 14 ai 19 anni residenti nei Comuni dell'Unione della Romagna Faentina. I

ragazzi verranno coinvolti in progetti di volontariato e cittadinanza attiva. E'

possibile consultare on line sul sito dell'Unione della Romagna Faentina

l'elenco dei progetti e procedere all'iscrizione per via telefonica.  Per

iscriversi è necessario: verificare la disponibilità di posti liberi telefonando al

numero 0546.691871 oppure 0546.691870 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle

13, una volta avuta conferma della disponibilità del posto compilare il

modulo di iscrizione disponibile sul sito dell'Unione e inviarlo al seguente

idirizzo: anna.dandrea@romagnafaentina.it. 

E' attiva la pagina all'interno della quale potete trovare i centri estivi attivi
nell'Unione della Romagna Faentina. Consultate il sito per avere maggiori

informazioni. Inoltre anche quest'anno molti gestori hanno aderito al

Progetto di conciliazione lavoro e famiglia in questa pagina si possono

trovare tutti i gestori che hanno aderito. Entrambe le pagine verranno

aggiornate ogni volta che ci arriveranno nuove informazioni.

Per info chiamare  0546.691871 oppure 0546.691870 dal lunedì al venerdì 8.30

- 13.30; 0546.691878 lunedì e venerdì 10 - 12 - mercoledì 15 - 18

http://www.romagnafaentina.it/Notizie-ed-eventi/Notizie-dall-Unione/Lavori-in-Unione
http://www.romagnafaentina.it/Come-fare-per/Famiglia/Lavori-in-Unione-2020
http://www.romagnafaentina.it/Come-fare-per/Famiglia/CRE-estivi-2020http:/www.romagnafaentina.it/Come-fare-per/Famiglia/CRE-estivi-2020
http://www.comune.faenza.ra.it/In-evidenza/Contributi-a-sostegno-dei-costi-di-frequenza-ai-Centri-estivi


Sabato 18 luglio alle ore 16 le volontarie del GAAF (Gruppo Allattando a

Faenza) condurranno il "Cerchio delle mamme", trovate uno spazio di

informazione e supporto tra  mamme su allattamento, alimentazione

naturale e sana, pannolini lavabili e fasce.  Partecipazione gradita anche

dei papà, bebè, fratellini, nonni... Per maggiori informazioni consulta la

pagina Facebook. L'evento si svolgerà in videoconferenza, per informazioni

e iscrizioni scrivere a allattandoafaenza@gmail.com

L’ Associazione Sulle ALI delle MENTI della sede di Faenza accoglie

gratuitamente i familiari delle persone con disturbo del comportamento

alimentare in un gruppo di sostegno e orientamento che si riunisce una

volta al mese per informare e orientare ai servizi di cura per questa

tipologia di disagio. Scoprire che un proprio familiare ha un disturbo del

comportamento alimentare, trovarsi a fronteggiare la malattia e

intraprendere un percorso di cura, è spesso fonte di preoccupazione e

paura per la salute del proprio caro. Un supporto alla comprensione del

problema e alle vie per affrontarlo può aiutare a fare le scelte adeguate ed

efficaci per questo tipo di patologia. L'incontro del mese di luglio si terrà

venerdì 10 dalle 18.30 alle 20 presso il Centro per le Famiglie dell'unione

della Romagna Faentina in via S. Giovanni Bosco, 1 Faenza (2° piano). La

partecipazione è gratuita previo colloquio telefonico conoscitivo. Per

informazioni: numero verde 800 604 664.

Un'Estate in Manfrediana: gli appuntamenti estivi della biblioteca

dedicati ai bambini. Giovedì 2 luglio alle ore 18 "Coccole e filastrocche"

rivolto ai genitori e ai bimbi 0-12 mesi, Martedì 14 luglio alle ore 18 "Una

lettura di mezza estate" rivolto ai bimbi 3-6 anni e giovedì 30 luglio

"Indovinalibro: giochiamo con i libri e i film di Harry Potter, Roal Dahl e

tanti altri" per i ragazzi dagli 8 ai 12 anni. Gli eventi sono a numero chiuso,

è necessaria la prenotazione da effettuare telefonicamente chiamando la

Sala Ragazzi al numero 0546-691715 nelle mattine di lunedì, giovedì e

venerdì dalle 9 alle 13.

Centri estivi per i bimbi 9/36 mesi: l'iscrizione è aperta ai bambini e alle

bambine di età compresa fra i 9 e 36 mesi che nell'anno educativo

2019/2020 abbiano frequentato un servizio educativo 0-3 anni dell’Unione

della Romagna Faentina o privato, il cui gestore non avvii attività estive nel

periodo richiesto nella domanda. Le attività del centro ricreativo si

svolgeranno dal 13 luglio al 7 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30

alle ore 14.30. Sarà data la precedenza a bambini e bambine residenti nel

Comune di Faenza e, qualora vi siano posti disponibili, si procederà ad

accogliere le domande pervenute da non residenti, nel rispetto dei

punteggi assegnati. Le richieste di iscrizione devono pervenire entro le ore

13:00 di venerdì 3 luglio 2020. Per  maggiori informazioni consultare il
sito.

In Tre in attesta di Te: Un percorso di accompagnamento alla nascita per

coppie in attesa del secondo figlio, uno sguardo attento sulla famiglia

dedicato ai genitori che vogliono mettersi in gioco, con un incontro finale

destinato anche ai fratelli e sorelle maggiori...il tutto all'aria aperta, nel

rispetto della privacy e del distanziamento interpersonale. Gli incontri si

terranno in orario tardo pomeridiano nel mese di luglio, a Riolo Terme.

Possibilità di concordare un percorso individuale se la coppia ha necessità

particolari in collaborazione con Ostetrica Alice Bartolettiper info

3703631602

Iniziative
promosse da
altri enti

https://www.facebook.com/GAAF-gruppo-allattando-a-faenza-250547261681809/
http://www.comune.faenza.ra.it/Guida-ai-servizi/Servizi-per-l-infanzia-e-centri-ricreativi-estivi-CRE/Centro-ricreativo-9-36-mesi


La decima luna: percorso di accompagnamento all'elaborazione del
lutto prenatale e perinatale. Con questo percorso esperienziale, vogliamo

dare ascolto e sostegno alle madri che nel loro percorso hanno incontrato il

lutto prenatale e perinatale. Creando un cerchio di donne, di ascolto

profondo e sospensione del giudizio, questo percorso è pensato per tutte

coloro che desiderano fare esperienza di una elaborazione e chiusura

simbolica del loro vissuto del lutto, sia esso un'esperienza recente oppure

lontana nel tempo. Ad ogni incontro sarà presente anche l' Ostetrica Alice

Bartoletti. Il percorso di piccolo gruppo partirà con un numero minimo di 3

partecipanti e si svolgerà in aperta campagna, nel rispetto delle norme

vigenti di distanziamento interpersonale, in orario tardo pomeridiano. Per

qualsiasi informazione su date e iscrizioni potete contattarmi al 3703631602

Prima&Dopo il Covid-19: è un percorso di supporto psicologico di gruppo,

in seguito all'esperienza del lockdown, aperto a chiunque desideri

condividere e rielaborare i propri vissuti di isolamento e riavvicinamento

sociale. Particolarmente indicato per gli adolescenti. Utilizzeremo mediatori

artistici e corporei per affrontare i vissuti emotivi e le narrazioni personali.

Gli spazi dove si terrà il percorso sono quelli del Centro Sociale Pertini, in

via Medaglie d'oro 104 a Faenza. Nel rispetto delle norme di distanziamento

interpersonale avremo modo di occupare spazi sia all'interno sia all'esterno

in base al meteo. Il percorso è a pagamento e aperto a partecipanti di tutte

le età, a partire dal 9 luglio tutti i giovedì dalle 18.30 alle 20. Per qualsiasi

informazione e per le iscrizioni: dr.ssa Federica Ronchi 3703631602

R-Estate al MIC: Dal 15 giugno al 4 settembre il nostro laboratorio didattico

"Giocare con la ceramica" riprende la sua attività in versione estiva

con sessioni settimanali di 20 ore (ore 8.45 -12.45). L'attività riprende il

percorso propedeutico "Da grande farò il ceramista" di primo livello ed è

rivolto ai bambini dai 6 agli 11 anni. Le lezioni si svolgeranno secondo i

protocolli di sicurezza e saranno ammessi solo 7 bambini per corso. Attività

a pagamento su prenotazione. Per maggiori informazioni consultare il sito.

CRE 2020 del Comune di Casola Valsenio: Il CREE per la fascia 3-5

anni sarà gestito in collaborazione con la scuola materna paritaria Santa

Dorotea (15 posti). Il CREE per la fascia 6-11 anni sarà gestito dalla

Cooperativa Zerocento (21 posti). Le domande devono pervenire entro

venerdì 19 giugno (a parità di punteggio saranno accolte le domande in

ordine di presentazione). Per maggiori informazioni consultare il sito.

E-state con "La Baracca" Riolo Terme: Dal 29 giugno al 7 agosto, il centro

di aggregazione La Baracca riapre per i ragazzi dai 10 ai 18 anni.Le attività

sono gratuite, in orario mattutino e pomeridiano, (9:30-13:30 e 14:30-

18:30), dal lunedì al venerdì,  prevalentemente all'aria aperta. Si

rispetteranno le norme di igiene e di distanziamento come da decreto

regionale. Per maggiori informazioni consultare il sito.

Centro estivo "Nuovamente insieme" Solarolo: Parte a Solarolo il centro

estivo dedicato ai bambini dai 6 agli 11 anni. Per informazioni e iscrizioni

scrivere a: estivosolarolo2020@gmail.com e consultare il sito.

Yoga in gravidanza online: Il Cerchio della Nascita offre la possibilità di

frequentare on line (da PC, tablet o cellulare) il corso  di yoga kundalini in

gravidanza. Ogni giovedì mattina dalle 10 alle 11.30 con l'insegnante Marida

Grassi specializzata in yoga per la gravidanza consapevole e post parto.

Attività a pagamento. Per info e prenotazioni contattare l'insegnante al

3398927776.

http://www.micfaenza.org/Didattica/R-Estate
http://www.comune.casolavalsenio.ra.it/Comune/Archivio-notizie/CRE-2020-del-Comune-di-Casola-Valsenio-domande-entro-19-giugno
http://www.comune.rioloterme.ra.it/NOTIZIE/E-state-con-La-Baracca
http://www.comune.solarolo.ra.it/In-evidenza/Centro-estivo-Nuovamente-insieme


Sala Ragazzi della Biblioteca Manfrediana, Via Manfredi, 18 

Decentrata di Reda, Via Birandola, 100 (tel 0546-639241):

Decentrata di Granarolo Faentino, Via Risorgimento, 10 (Tel 0546-41977):

Biblioteca di Brisighella, Viale Pascoli, 1 (tel 0546-81645):

Biblioteca di Riolo Terme, via Gramsci, 11 (tel. 0546-77451):

Biblioteca di Casola Valsenio, via Cardinale Soglia, 13 (tel. 0546-76168):

Biblioteca di Castel Bolognese, p.zzale Poggi, 6 (tel. 0546-655827):

Biblioteca di Solarolo, via Mirasole, 5 (tel. 0546-618471): 

(Tel. 0546-691715) :

Mercoledì e sabato dalle 9 alle 13 e il giovedì dalle 15 alle 18

Temporaneamente Chiusa

Temporaneamente Chiusa

Mercoledì e venerdì dalle ore 16.30 alle ore 19, giovedì e sabato dalle ore

9.30 alle ore 12.30

Martedì e venerdì dalle 10 alle 12, lunedì, mercoledì e giovedì dalle 16 alle

18

Dal martedì al venerdì dalle 9.30 alle 12 e il lunedì dalle 15 alle 18

Dal lunedì al giovedì dalle 15 alle 18 e il venerdì dalle 10 alle 12. Mercoledì

e sabato dalle 10 alle 12 esclusivamente per il ritiro dei libri prenotati.

Lunedì e giovedì dalle 10 alle 12, martedì e venerdì dalle 16 alle 19

Orari Biblioteche

Teatro Masini Estate - Teatro ragazzi: Una parte importante della

programmazione di Teatro Masini Estate 2020 sarà occupata dal Teatro

Ragazzi: sei appuntamenti, dal 13 luglio al 17 agosto, che il pubblico

faentino da anni ha dimostrato di riconoscere come un’importante

opportunità di aggregazione, formazione e divertimento per tutta la

famiglia e persone di tutte le età: l’accessibilità universale del linguaggio

delle fiabe non conosce infatti distinzioni di provenienze sociali e

culturali.Torneranno quindi la magia, la poesia, la fantasia, il colore, la

musica e il ritmo di alcune delle più valide proposte del Teatro Ragazzi

professionale italiano, tra cui alcune del Centro di Produzione Accademia

Perduta, presente in cartellone con tre delle sue creazioni. Per consultare

la programmazione visitare il sito.

E’ aperto il bando per il Servizio Civile Regionale: Nella Provincia di

Ravenna sono disponibili 12 posti, di cui 7 nel territorio del Comune di

Faenza. Possono partecipare alla selezione i giovani cittadini italiani o

provenienti da altri Paesi, in regola con la vigente normativa per il

soggiorno, residenti o domiciliati in Italia, di età compresa tra i 18 e i 29

anni (compiuti), senza distinzione di sesso o di appartenenza culturale o

religiosa, di ceto, di residenza o di cittadinanza. La domanda di

partecipazione deve pervenire all'ente titolare del progetto entro il 25

luglio 2020. E' possibile presentare una sola domanda di partecipazione

per un unico progetto, pena l'esclusione dal bando. Sul sito

www.coprescravenna.it sono disponibili l’avviso provinciale e il modulo

della domanda. Per maggiori informazioni consultare il sito.

http://www.comune.solarolo.ra.it/In-evidenza/Centro-estivo-Nuovamente-insieme
http://www.accademiaperduta.it/teatro_masini_estate_piazza_nenni_faenza-1427.html
http://www.coprescravenna.it/27-bando-scr-2020.html
http://www.romagnafaentina.it/Notizie-ed-eventi/Notizie-dall-Unione/Servizio-Civile-Regionale


La nostra pagina Facebook è sempre attiva! Mettete MI PIACE e consultatela per rimanere
aggiornati sulle novità e le iniziative che promuoviamo!

.Se volete segnalarci altre iniziative in corso che possono interessare genitori e bambini
scrivete a informafamiglie@romagnafaentina.it

La prossima newsletter uscirà a inizio agosto 2020.

Sportello Informagiovani: E’di nuovo attivo a Faenza lo Sportello

Informagiovani. Gli operatori riceveranno i giovani, adottando tutte le

misure di sicurezza previste dalle normative, per riprendere le attività di

counseling orientativo individuale ed informazione sulle opportunità di

lavoro. Parallelamente proseguiranno anche le attività on-line avviate in

queste settimane di lockdown che riguardano videoconferenze e colloqui

via Skype. Tutti i servizi sono gratuiti.

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

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.

Informazioni per
i ragazzi

Faenza... Passo
Dopo Passo 2.0

Camminando a “Faenza...passo dopo passo 2.0”: tutti i martedì e

venerdì di giugno un' attività gratuita di promozione della salute e del

benessere. L'iniziativa "Faenza ...passo dopo passo" nasce come sintesi del

convegno "Il sovrappeso nella popolazione oltre i 65 anni: conseguenze e

prevenzione", organizzato dal Rotary Club di Faenza con la collaborazione

di Physiomedica e con la partecipazione di esperti della salute in campo

internistico, fisiatrico e della nutrizione.  Ogni martedì e venerdì, con

partenza alle ore 21 da piazza della Libertà presso la Fontana

Monumentale. L'iniziativa vuole in sintesi coniugare il movimento fisico

con la socializzazione fra persone spinte dallo stesso desiderio di "uscire

di casa", valorizzando il territorio, alla riscoperta di spazi verdi, bellezze

artistiche e le numerose e spesso non valorizzate piste ciclo-pedonali, di

cui il nostro territorio e' ricco. Per rendere più  coinvolgenti le camminate,

i volontari, hanno preparato una guida ai punti di interesse suddivisa nei

vari percorsi. Per rimanere aggiornati consultate la pagina Facebook 

https://www.facebook.com/CentroFamiglieUnioneRomagnaFaentina/
http://www.informagiovanifaenza.it/
https://www.cartafamiglia.gov.it/cartafamiglia/#/beneficiario/homePage
https://www.facebook.com/ConsultorioGiovaniFaenza/
https://www.facebook.com/pg/FaenzaPassoDopoPasso/events/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/FaenzaPassoDopoPasso/events/?ref=page_internal

