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

Un Bebè in arrivo: Incontri informativi per coppie in attesa "I servizi per
l'infanzia dell'Unione della Romagna Faentina": Giovedì 15 ottobre alle ore

17 ONLINE si terrà un nuovo appuntamento del ciclo "Un bebè in arrivo" 

 rivolto ai genitori in attesa o appena nati dal titolo "I servizi per l'infanzia

dell'Unione della Romagna Faentina" condotto dal coordinatore pedagogico e

la pedagogista del Centro per le Famiglie. 

Nati per leggere al Centro per le Famiglie 0-12 mesi: Mercoledì 21 ottobre

alle ore 10 insieme alla dott.ssa Tosi (Pediatra di libera scelta), dott.ssa Tartagni

(Pedagogista del Centro per le Famiglie)  e alla bibliotecaria della Biblioteca

Manfrediana conosceremo insieme i benefici della lettura e i libri più adatti

nel primo anno di vita. Per informazioni e iscrizioni: 0546-691873,

informafamiglie@romagnafaentina.it. L'incontro è a numero chiuso ad

iscrizione obbligatoria

Atelier dei piccoli ecologisti  7-9 anni " La Città del Riciclo": Venerdì 16 (7-9

anni) alle ore 16.30 potrete sperimentare insieme ai vostri bambini una

creatività..sostenibile! L'accesso è consentito ad un bambino/a e un adulto fino

al raggiungimento del numero massimo di iscritti. Per informazioni e

iscrizioni: 0546-691871 o informafamiglie@romagnafaentina.it, l'evento è

gratuito ad iscrizione obbligatoria.

Nascere Genitori: riflessioni sul crescere un figlio insieme oggi (0-6 anni):
Sabato 17 ottobre alle ore 15.30 si terrà la conferenza ONLINE e in presenza

presso le aule di Faventia Sales (Via San GIovanni Bosco 1- Faenza) condotta

dal dott. Alessandro Volta (pediatra  e neonatologo dell'Azienda USL di Reggio

Emilia) dal titolo "Nascere genitori: riflessioni sul crescere un figlio insieme

oggi" parlerà dell'alleanza genitoriale come fattore protettivo nella crescita del

bambino. Per informazioni e iscrizioni: 0546-691871

Informafamiglie@romagnafaentina.it, l'evento è gratuito ad iscrizione

obbligatoria



Adolescenza e Covid: tra paura e desiderio: Martedì 20 ottobre alle ore

20.30 ONLINE il dott. Piotti (psicologo e psicoterapeuta dell'Istituto Il

Minotauro di Milano) condurrà un incontro pubblico rivolto a genitori,

insegnanti ed educatori dal titolo "Adolescenza e Covid: tra paura e desiderio".

Per informazioni e iscrizioni: 0546-691873 informafamiglie@romagnafaentina.it

Un Bebè in arrivo: Incontri informativi per coppie in attesa "I bisogni del
bambino e della sua famiglia nei primi mesi di vita": Giovedì 22/10/2020 alle

ore 17 ONLINE si parlerà di "I bisogni del bambino e della sua famiglia nei primi

mesi di vita" insieme alla pedagogista del Centro per le Famiglie. Per

informazioni e iscrizioni: 0546-691871 Informafamiglie@romagnafaentina.it,

l'evento è gratuito ad iscrizione obbligatoria.

Il sonno del bambino nei primi anni di vita (0-3 anni): Sabato 24 ottobre alle

ore 9.30 si terrà la conferenza online e in presenza presso le aule di Faventia

Sales (Via San Giovanni Bosco, 1 Faenza - Primo Piano) condotta dalla dott.ssa

Claudia Muratori (Pediatra) dal titolo "Il sonno del bambino nei primi anni di

vita". Per informazioni e iscrizioni: 0546-691873

informafamiglie@romagnafaentina.it. L'incontro è gratuito ad iscrizione

obbligatoria sia in presenza che online.

La separazione tra aspetti legali e familiari: Mercoledì 28 ottobre alle ore

18.00 si terrà la conferenza "La separazione tra aspetti legali e familiari. Come

accompagnare i figli in questo cambiamento" condotta dai mediatori familiari  

e dall'esperto legale del Centro per le Famiglie. L'incontro è gratuito ad

iscrizione obbligatoria. Per informazioni e iscrizioni: 0546-691873

informafamiglie@romagnafaentina.it.

Il Girotondo delle Mamme edizione di  ottobre/novembre 2020: Piccolo
gruppo di quattro incontri per mamme "appena nate" con figli 0-12 mesi,

durante i quali, insieme a educatori e pedagogisti del Centro per le Famiglie, si

parlerà di ritmi, pappe, letture e tappe di crescita..ma non solo! Il Girotondo di

Ottobre/novembre inizierà venerdì 30 alle ore 10.00 al Centro per le Famiglie

(Via San Giovanni Bosco,1 - Faenza - 2° Piano). Partirà un'altro percorso il 27

novembre. Per iscrizioni e informazioni: 0546-691873 o

informafamiglie@romagnafaentina.it, l'evento è gratuito ad iscrizione

obbligatoria.

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

Un Bebè in arrivo: Incontri informativi per coppie in attesa "E di colpo
papà": Sabato 31 ottobre alle ore 16 ONLINE le volontarie del GAAF (Gruppo

allattando a Faenza) terranno un incontro di confronto e scambio dal titolo "E

di colpo papà" rivolto a tutti i genitori in attesa o appena nati. Per informazioni

e iscrizioni 0546-691873 informafamiglie@romagnafaentina.it



Festival della Comunità Educante 11-18 ottobre 2020: Nella settimana dal 11

al 18 ottobre 2020 si tiene il Festival della Comunità Educante 2020, in questa

occasione saranno numerose le iniziative rivolte ai genitori ma anche ad

educatori e insegnanti.  Per consultare il programma degli eventi consulta la

pagina Facebook.

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

tengono il mercoledì dalle 10 alle 11.30 In via San Biagio Antico, 10 (Faenza) e

dalle 19 alle 20.30 ONLINE. 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 prima lezione di

prova è gratuita. Per info e prenotazioni 3398927776 Marida. Attività a

pagamento.

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.

"Occhio al Fantasma" alla Rocca di Riolo Terme: Venerdì 30 ottobre alle ore

21 "Occhio al Fantasma" , una visita guidata alla scoperta dei fantasmi della

Rocca di Riolo e a seguire una divertente caccia al tesoro nelle sale più

suggestive della rocca sforzesca. L'evento è rivolto a tutta la famiglia, quota di

partecipazione € 6 a persona. Per maggiori informazioni:0546 77450

roccadiriolo@atlantide.net

Escape Junior Speciale Halloween alla Rocca di Riolo Terme: Sabato 31

ottobre alle ore 17, 19 e 21 verrete accompagnati in una terrificante visita

guidata per un gioco escape per bambini e famiglie, indovinelli ed enigmi per

fuggire dal Castello. L'evento è a pagamento a numero chiuso. Per informazioni

0546 77450 roccadiriolo@atlantide.net

"Scopri il tuo Museo" a Palazzo Milzetti: Mercoledì 28 ottobre alle ore 19:00 e

alle ore 20:30 il servizio educativo del museo di palazzo milzetti (Via Tonducci,

15-  Faenza) propone una visita guidata al titolo "Conosci il tuo Museo". L'evento

è a prenotazione obbligatoria, per maggiori informazioni consultare il sito o

telefonare 0546-26493 

Sabato con Noi alla Palestra della Scienza: In occasione dei Weekend della

Scienza la Palestra della Scienza (Via Cavour, 7 Faenza) organizza: sabato 17

ottobre alle ore 16.30 "Divertiamoci con la scienza" giocosi esperimenti rivolti a

tutti a cura di Bruno Casadio, Laura Emiliani e Gianpaolo Martelli, sabato 24

ottobre alle ore 16:30 "Del maiale non si butta via niente" esempi di economia

circolare a cura di Mirca Di Domenico (dai 10 anni). Per maggiori informazioni

consultare il sito.

Un'Autunno di storie alla Biblioteca Manfrediana: La biblioteca Manfrediana

propone letture a cura dei volontari di  Nati per Leggere per bambine e

bambine da 0 a 6 anni: Giovedì 22 ore 16.30 (0-18 mesi), giovedì 29 ore 16.30 (18-

36 mesi) e sabato 31 ore 10.30 (3-6 anni). L'evento è a numero chiuso, ed è

necessaria la prenotazione da effettuare telefonicamente chiamando la

Manfrediana Ragazzi al numero 0546 691715. Info: Manfrediana Ragazzi

manfrediana.ragazzi@romagnafaentina.it

Iniziative
promosse da
altri enti

https://www.facebook.com/festivalcomunitaeducante/
https://palazzomilzetti.jimdofree.com/
https://www.palestradellascienza.it/cms/index.php


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

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

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

Informazioni
per i ragazzi

Nati per Leggere (0-12 mesi) in Biblioteca a Solarolo: La biblioteca

comunale Mario Mariani di Solarolo, martedì 27 ottobre alle ore 16.30 in

collaborazione con il Centro per le Famiglie dell'Unione della Romagna

Faentina organizza "Nati per leggere", un momento di lettura e riflessione per

genitori e bimbi (0-12 mesi) insieme al pediatra, alla bibliotecaria e alla

pedagogista del Centro per le Famiglie. L'evento è gratuito ad iscrizione

obbligatoria, per informazioni:0546-618471 biblioteca@comune.solarolo.ra.it

http://www.informagiovanifaenza.it/
http://www.romagnafaentina.it/Notizie-ed-eventi/Notizie-dall-Unione/Servizio-Civile-Regionale
https://www.facebook.com/ConsultorioGiovaniFaenza/
https://www.palestradellascienza.it/cms/index.php
https://www.palestradellascienza.it/cms/index.php


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 a inizio novembre 2020.

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

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

