
NEWSLETTER A CURA
DEL CENTRO PER LE FAMIGLIE

DELL'UNIONE DELLA ROMAGNA
FAENTINA

DAL 15 AL 30 SETTEMBRE 2020

Iniziative promosse
dal Centro per le
Famiglie o da altri
enti in
collaborazione con
noi

Speciale disturbi specifici dell'apprendimento: Incontri di confronto ONLINE

per genitori con figli DSA a cura di AID (Associazione Italiana Dislessia) dal 17

settembre alle ore 20 (ogni secondo giovedì del mese), L'incontro è ad

iscrizione obbligatoria e gratuita. Per informazioni e iscrizioni: 0546-691873 o

informafamiglie@romagnafaentina.it

Il Cerchio delle Mamme: Sabato 19 settembre dalle 16 alle 18 riprende, dopo la

pausa estiva, il Cerchio delle Mamme: gruppo di auto-aiuto gestito dalle

volontarie alla pari del Gaaf. Se il tempo lo permetterà ci ritroveremo al parco

di Villa Stacchini (parco Bertozzi, via D. Campana) per confrontarci su diversi

temi: problematiche legate all'avvio e proseguimento dell'allattamento,

alimentazione complementare, portare con fasce e marsupi con dimostrazione

pratica, uso pannolini lavabili. In caso di maltempo l'incontro si svolgerà presso

il centro x le famiglie di Faenza in via S. Giovanni Bosco, 1 - 2 piano. Per

maggiori informazioni consulta la pagina Facebook o scrivi a

allattandoafaenza@gmail.com

L’ Associazione SulleALIdelleMENTI della sede di Faenza accoglie i familiari

delle persone con disturbo del comportamento alimentare (DCA) in un gruppo

di sostegno e orientamento che si riunisce una volta al mese per confrontare le

esperienze, 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 si terrà venerdì 25 dalle ore 18,30 presso il Centro Famiglie in via San

Giovanni Bosco, 1 (2° piano), Faenza ed è coordinato dal referente

dell’Associazione Graziano Rontini e dalla Psicologa e Psicoterapeuta Stella

Segatori. La partecipazione è aperta e gratuita. Dal secondo incontro si richiede

il tesseramento annuale all' Associazione (10 euro). Per informazioni: Numero

Verde 800 604 664

https://www.facebook.com/GAAF-gruppo-allattando-a-faenza-250547261681809/


Iniziative
promosse da altri
enti

Yoga in gravidanza: I corsi di kundalini yoga per la gravidanza consapevole si

tengono il mercoledì dalle 10 alle 11.30 e giovedì dalle 18.30 alle 20. Lo yoga è

un percorso unico che accompagna la trasformazione fisica ed emotiva della

donna attraverso la gravidanza, concretizzando i suoi benefici nel parto e nel

puerperio. La pratica dello yoga avverrà all'aperto immerse nella natura al

fresco, appena fuori dal centro abitato di Faenza. Per chi fosse interessato ma

non può partecipare in presenza lo stesso corso si svolgerà in parallelo on line.

La prima lezione di prova è gratuita. Per info e prenotazioni 3398927776 Marida.

Attività a pagamento.

Corso Baby-sitter: Date le tante richieste dei genitori, abbiamo pensato di

avviare il corso per baby-sitter! Iniziamo con 6 lezioni nello studio della

pedagogista Erika Cosotti a Faenza,  in via XX settembre 21, in piccoli gruppi di

massimo 5-6 allieve. Le lezioni si terranno il mercoledì a partire dal 30

settembre, in orario serale 19,30-22,30 e il sabato a partire dal 26 settembre

dalle ore 9.00 alle ore 12.00. Per informazioni contattare Erika Cosotti

erikacosotti@gmail.com 348/4765218

Voucher per lo sport: Un sostegno alle famiglie, per la copertura dei costi di

iscrizione dei figli, per le pratiche sportive 2020-2021. Presentazione

delle domande entro il 20 settembre. Per maggiori informazioni consultare la

pagina.

Contributo per l'acquisto dei libri di testo: Si informano le famiglie che, per

l’a.s. 2020/21, la richiesta di contributo per i libri di testo per gli studenti delle

scuole secondarie di I e II grado della regione può essere presentata a partire

dal 16 settembre ed entro le ore 18 del 31 ottobre 2020 esclusivamente online.

Questa modalità, disposta con Delibera Giunta Regionale n. 804 del 6 luglio

2020, consentirà di accelerare l'erogazione del beneficio alle famiglie. Per

maggiori informazioni consultare il sito.

Bike to Work: ll Comune di Faenza, con Delibera di Giunta Comunale 149 del

2/09/2020, ha approvato lo schema di protocollo d’intesa tra Regione Emilia

Romagna e Comune di Faenza per l’attuazione del progetto “Bike to Work”. Il

progetto del Comune prevede l’erogazione dei contributi regionali a coloro che

si recheranno al lavoro in bicicletta nel periodo ottobre-dicembre 2020 (20

cent al km e al max 50/00 euro al mese). Le aziende e gli enti privati con sede

nel territorio di Faenza interessate a partecipare al progetto dovranno

rispondere alla presente manifestazione di interesse entro le ore 12.00 del

giorno 30 settembre 2020. Per approfondire la notizia, consultare il sito.

Bebè a costo Zero: Sabato 26 settembre alle ore 10 si terrà l'incontro

informativo ONLINE dal titolo "Bebè a costo zero" tenuto dalle volontarie del

GAAF (Gruppo Allattando a Faenza). Tante idee, spunti di riflessione per

crescere un bambino sano e felice senza svuotare il portafogli, nel rispetto

dell'ambiente e dell'ecosistema. Scrivi una e-mail a

allattandoafaenza@gmail.com oppure un messaggio whatsapp al 3313013217 e

ti invieremo le credenziali per partecipare!

Ripartiamo! Scuola, attività e tempo libero (5/10 anni): Mercoledì 30

settembre alle ore 20:30 si terrà la conferenza ONLINE rivolta ai genitori con

figli 5-10 anni, dal titolo "Ripartiamo! Scuola, attività e tempo libero." Come

accompagnare i bambini in questa nuova fase ed accogliere il cambiamento.

Condotto dallo psicologo del Centro per le Famiglie. A seguire partirà un

gruppo di confronto che si terrà in presenza al Centro per le Famiglie (Via San

Giovanni Bosco 1 - Faenza 2° piano). Per informazioni 0546-691873 o

informafamiglie@romagnafaentina.it, per le  iscrizioni potete utilizzare il LINK.

https://www.informafamiglie.it/attivita-culturali/bambini-e-sport/bambini-e-sport#autotoc-item-autotoc-1
https://www.informafamiglie.it/attivita-culturali/bambini-e-sport/bambini-e-sport#autotoc-item-autotoc-1
http://www.romagnafaentina.it/Notizie-ed-eventi/Notizie-dall-Unione/Voucher-per-lo-sport
http://www.romagnafaentina.it/Notizie-ed-eventi/Notizie-dall-Unione/Contributo-all-acquisto-dei-libri-di-testo
https://www.informafamiglie.it/ambiente-solidarieta-consumo/altri-progetti/altri-progetti-1#autotoc-item-autotoc-3
http://www.comune.faenza.ra.it/In-evidenza/Bike-to-Work
https://www.eventbrite.it/e/registrazione-ripartiamo-scuola-attivita-e-tempo-libero-510-anni-117251695979


Centro di Aggregazione sociale La Baracca- Riolo Terme: Ha riaperto il

Centro di aggregazione "La Baracca" di Riolo Terme per i ragazzi dai 10 ai 18

anni. Il centro offre la possibilità di giocare, conoscere nuovi amici, partecipare

ad attività creative e laboratori, guardare film, usare il wii-fii e fare i compiti. Il

servizio è gratuito. Per informazioni 3338782542

labaracca@minori.zerocento.coop  

Centro di Aggregazione Il Villaggio - Solarolo: ha riaperto il 7 settembre il

Centro di aggregazione "Il villaggio" di Solarolo. Gli orari a partire dal 14

settembre saranno dalle 14:30 alle 18:30 dal lunedì al venerdì (lunedì, mercoledì

e venerdì spazio compiti dalle 16:30 alle 18:30)

Il TRAT-TOUR di Oriolo dei Fichi: Tutti i sabati di settembre dalle ore 10 alle

ore 19, in edizione speciale torna il Trat-Tour a Oriolo dei Fichi, senza trattore e

trenino ma con alcune novità. Sei cantine aperte (Leone Conti, Spinetta, San

Biagio Vecchio, La Sabbiona, Poderi Morini e Ancarani) per le degustazioni,

percorsi di diversa lunghezza da percorrere a piedi o in bicicletta su strada o in

mezzo alle vigne. Alla Torre di Oriolo dalle ore 12 alle ore 21.30 si pranza e si

cena alla carta sul posto o si ritira la borsa picnic da consumare tra le vigne.

Prenotazioni tavoli e picnic via whatsapp al 333 3814000. Alcune cantine

saranno attrezzate con piccoli punti ristoro. Alla Torre di Oriolo parcheggio per

l'auto e consegna delle indicazioni per i percorsi.

Informazioni
per i ragazzi

Sportello Informagiovani: E’ 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. 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

Bando giovani per la promozione della cittadinanza europea e i diritti
umani: Il Comune di Ravenna intende selezionare circa 20 giovani di età

compresa tra i 18 e 28 anni che formino insieme agli esperti una Community di

promozione attiva della cittadinanza europea, nonché la messa a punto di un

metodo di lavoro comune, di contenuti e format innovativi per l’ideazione

e gestione di laboratori, dibattiti web e story-telling, riguardanti principalmente

l’Unione europea e i diritti umani. Per chi non ha partecipato alle precedenti

edizioni di "EuRoPe" e di" Il Mondo intorno" la candidatura deve essere fatta

inviando esclusivamente via email a upe@comune.ra.it entro e non oltre il 4

ottobre 2020. Per maggiori informazioni consultare il sito

Consulenza Orientativa Scolastica e Formativa e Sostegno alla
Genitorialità: 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. T. 0546-

691871/16

http://www.informagiovanifaenza.it/
http://www.romagnafaentina.it/Notizie-ed-eventi/Notizie-dall-Unione/Servizio-Civile-Regionale
http://www.romagnafaentina.it/Notizie-ed-eventi/Notizie-dall-Unione/Servizio-Civile-Regionale
http://www.romagnafaentina.it/Notizie-ed-eventi/Notizie-dall-Unione/Servizio-Civile-Regionale
http://www.romagnafaentina.it/Notizie-ed-eventi/Notizie-dall-Unione/Servizio-Civile-Regionale
https://www.facebook.com/ConsultorioGiovaniFaenza/
http://www.romagnafaentina.it/Notizie-ed-eventi/Notizie-dall-Unione/Bando-Giovani-Per-La-Promozione-della-Cittadinanza-Europea-e-i-Diritti-Umani


Sala Ragazzi della Biblioteca Manfrediana, via Manfredi, 18 0546-691715:

Martedì, mercoledì e giovedì dalle 15 alle 18, sabato dalle 9 alle 13

Decentrata di Reda, Via Birandola, 100 0546-639241:

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

Biblioteca di Brisighella, viale Pascoli, 1 0546-81645:

Biblioteca di Riolo Terme, via Gramsci, 11 0546-77451:

Biblioteca di Casola Valsenio, via Cardinale Soglia, 13 0546-76168:

Biblioteca di Castel Bolognese, piazzale Poggi, 6 0546-655827:

Biblioteca di Solarolo, via Mirasole, 5 0546-618471: 

     Temporaneamente Chiusa

Temporaneamente Chiusa

Mercoledì e venerdì dalle 16 alle 19, giovedì dalle 9.30 alle 12.30 e sabato dalle

9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 18

Martedì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30, lunedì, mercoledì e giovedì dalle 15 alle 19

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

Lunedì, mercoledì e giovedì dalle 14:30 alle 18:30, martedì e venerdì dalle 9 alle

13 e dalle 14:30 alle 18:30, sabato dalle 9 alle 13.

Lunedì, martedì e venerdì dalle 14 alle 18, giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.

Orari Biblioteche

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

settembre 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 

Faenza... Passo
Dopo Passo 2.0

https://www.facebook.com/pg/FaenzaPassoDopoPasso/events/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/FaenzaPassoDopoPasso/events/?ref=page_internal


Bonus Nido: La domanda deve essere presentata dal genitore del

minore nato o adottato dal 1 gennaio 2016 in possesso dei requisiti richiesti e

si tratta di un contributo di massimo 1.000 euro, per il pagamento di rette per

la frequenza di asili nido pubblici e privati e di forme di assistenza

domiciliare in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi

patologie croniche. L’articolo 1, comma 343, legge 27 dicembre 2019 n. 160,

ha elevato l’importo del buono fino a un massimo di 3.000 euro sulla base

dell’ ISEE. Il premio è corrisposto direttamente dall’INPS su domanda del

genitore.

Bonus Mamma Domani 2020: 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 2020 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.

Vi segnaliamo:

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 ad inizio ottobre 2020.

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemDir=51105
https://www.informazionefiscale.it/bonus-mamme-domani-2020-requisiti-importo-domanda-INPS
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=50895&lang=IT&fbclid=IwAR2mZ0xhCIQdOtnyapQpPfc2WW5Zp0WW84FM3Mok1Bcn-aF7j1TmU_QXc4M
https://www.informazionefiscale.it/bonus-bebe-2020-novita-INPS-importo-requisiti-come-fare-domanda
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/

