
Sostegno alla genitorialità e consulenze educative: La consulenza è uno

spazio di ascolto e confronto individuale o di coppia rivolto ai genitori. Ha come

obbiettivo di aumentare il livello di consapevolezza della situazione, riconoscere

e valorizzare le risorse personali di ognuno e individuare le strategie adeguate

alla risoluzione delle difficoltà. Le consulenze educative sono gratuite e si

effettuano su appuntamento presso la sede del Centro per le Famiglie via S.

Giovanni Bosco, 1 Faenza. T. 0546-691871/20

informafamiglie@romagnafaentina.it

La Crescita in Pillole ONLINE 0-3 anni: Sabato 27 febbraio alle ore 14.30

insieme alla dott.ssa Fiumana (pediatra) parleremo di "A casa al sicuro!

Indicazioni pratiche di prevenzione degli incidenti domestici". L'incontro è

rivolto ai genitori con figli da 0 a 3 anni, l'evento è gratuito, ad iscrizione

obbligatoria (entro venerdì 26 febbraio ore 13.30). Per informazioni e iscrizioni

scrivere a informafamiglie@romagnafaentina.it o telefonare allo 0546-691871

Cerchio delle Mamme Online: Sabato 20 febbraio dalle 16 alle 18 con le

volontarie alla pari del Gaaf (Gruppo Allattando a Faenza), per parlare e

confrontarsi su allattamento, introduzione dei cibi solidi, portare in fascia con

dimostrazione pratica e pannolini lavabili. Non vi fate scoraggiare dalla

modalità on line; riusciamo a confrontarci e condividere, basta un po' di ironia e

un pizzico di tecnologia! Da PC, Tablet e cellulare su piattaforma Jitsi Meet. Per

partecipare iscriviti scrivendo a: allattandoafaenza@gmail.com. Ti aspettiamo!

NEWSLETTER A CURA
DEL CENTRO PER LE FAMIGLIE

DELL'UNIONE DELLA ROMAGNA
FAENTINA

La nostra pagina Facebook è sempre attiva! 

SEGUITECI e consultatela per rimanere aggiornati sulle novità 

e le iniziative che promuoviamo!

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

 DAL 16 AL 28 FEBBRAIO 2021

https://www.facebook.com/CentroFamiglieUnioneRomagnaFaentina/


Un Bebè In Arrivo -Incontri per coppie in attesa ONLINE: Incontri informativi

del percorso Un Bebè in Arrivo:  Giovedì 25 febbraio alle ore 17 insieme alla

Coordinatrice Pedagogica del Servizio infanzia e agli operatori del Centro per le

Famiglie, parleremo di "I servizi per l'infanzia dell'Unione della Romagna Faentina".

L'evento è gratuito, ad iscrizione obbligatoria. Per informazioni e iscrizioni:

informafamiglie@romagnafaentina.it 0546-691871

Gruppo per genitori SulleALIdelleMENTI: 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 26 febbraio dalle ore 18,30 e sarà 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:

NumeroVerde 800 604 664

Servizi per l'infanzia e i servizi scolastici dell'Unione,  nuove modalità di
accesso al portale eCivis, a partire dal 1 marzo 2021: Per garantire il rispetto

della normativa vigente, a partire dal 1 marzo 2021 cambieranno le modalità di

accesso al portale eCivis per la gestione di tutti i Servizi Educativi e Scolastici

dell’Unione della Romagna Faentina. Tutti coloro che sono già in possesso di

credenziali eCivis potranno continuare ad accedere ai servizi presenti sul

portale con le credenziali di accesso esistenti, che rimarranno valide fino al 30

settembre 2021; dopo tale data l’accesso potrà avvenire solamente attraverso le

credenziali SPID. I nuovi utenti, mai registrati al portale eCivis, dal 1 marzo 2021

potranno accedere al portale esclusivamente attraverso le credenziali SPID. Si

invitano coloro che non sono ancora provvisti di tali credenziali ad attivarle al

più presto; per informazioni sul rilascio dello SPID è consultabile la pagina

istituzionale al link https://www.spid.gov.it/richiedi-spid. Si ricorda che l’accesso

al portale è differenziato in base al Comune in cui è situato il servizio

interessato. Per maggiori informazioni consultare il sito.

Yoga in gravidanza ONLINE: Yoga in gravidanza ed in preparazione al parto

(anche cesareo), corsi di gruppo e lezioni individuali on line. Possibilità di

concordare il giorno e l'orario. Per maggiori informazioni e prenotazioni Marida

3398927776. Attività a pagamento.

..PER GENITORI!
Iniziative promosse
da altri Enti

http://www.romagnafaentina.it/Notizie-ed-eventi/Notizie-dall-Unione/Servizi-Infanzia-e-i-Servizi-Scolastici-dell-Unione


Progetto storie di vita - Una Lettera un sorriso: L'Amministrazione del

comune di Castel Bolognese Assessorato ai Servizi Sociali rivolge un invito a

tutti i cittadini di partecipare al progetto proposto dall'ASP: inviare una lettera,

una cartolina agli ospiti della Casa di Riposo Residenza Camerini. Il ricevere

una cartolina o una lettera sicuramente farà loro molto piacere. Possiamo così

riempire le loro giornate con qualche messaggio e farli sentire un po’ meno

isolati in questo periodo di Covid. Ringraziamo in anticipo chi vorrà dedicare un

attimo del suo tempo per regalare un sorriso ai nostri anziani. Le cartoline o

lettere possono essere imbucate nella cassetta della posta collocata sul

portone del comune oppure in quella davanti alla Casa di Riposo Camerini. Sul

sito potete trovare ulteriori informazioni.

Le 127 giornate di Riolo Terme - Le passeggiate della Memoria: Sabato
20/02 e 27/02 alle ore 17.00: Passeggiata memorie al Tramonto partenza alle

ore 17.00 dalla Rocca di Riolo verso Parco Pertini, fino al Parco 11 Aprile, per

arrivare a Monte Ghebbio e tornare passando dal Monumento Portaferiti (punti

4. 5. 6. 7. 9.  del percorso rosso  punti 9. 10. del percorso blu). Durata 2,30 H -

3,87 KM Difficoltà: facile. Per maggiori informazioni consultare il sito.

Riapertura di tutti i musei e le biblioteche dell'Unione della Romagna
Faentina: a seguito delle nuove disposizioni hanno riaperto tutti i musei e le

biblioteche dell'Unione, per informazioni su orari e giorni di apertura consultare

il sito

Il Fascino dei Coleotteri presso il museo civico di scienze naturali
"Malmerendi": A partire da venerdì 19 febbraio fino a domenica 30 maggio il

museo civico di scienze naturali "Malmerendi" (Via Medaglie d'Oro, 51 Faenza)

ospiterà la mostra " Il fascino dei coleotteri". Apertura tutti i giorni dalle 10 alle

12 e dalle 15 alle 18, domenica dalle 15 alle 18.

Museo Internazionale delle Ceramiche Premio Faenza Talks: Sesto
appuntamento della serie "61° Premio Faenza Talks". In diretta Giovedì 18

febbraio, alle 16, sulle nostre pagine Facebook e Youtube del MIC. Judith

Schwartz incontra Antonella Cimatti, Sofia Beça, Nicola Boccini, Tommaso Corvi

Mora, Viktória Maróti. Per maggiori informazione consultare la pagina

Facebook.

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

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

"Carlo Pasini" di Brisighella 0546-81645: 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

Hanno riaperto tutte le biblioteche dell'Unione della Romagna Faentina:
Informazioni sulle singole Biblioteche nelle pagine Facebook:

Informazioni
Biblioteche

http://www.comune.castelbolognese.ra.it/Archivio-Notizie/Progetto-storie-di-vita-Una-Lettera-Un-Sorriso
http://www.comune.rioloterme.ra.it/ARCHIVIO-NOTIZIE/Le-127-giornate-di-Riolo-Terme-Le-passeggiate-della-Memoria
http://www.romagnafaentina.it/Notizie-ed-eventi/Notizie-dall-Unione/Riaperture-di-tutti-i-musei-e-le-biblioteche-dell-Unione
https://www.facebook.com/micfaenza
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/


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

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

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

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.

...PER BAMBINI E
RAGAZZI! 

Emergenza
Covid-19

Consegna spesa a domicilio e Numero Amico: i servizi sono rivolti a persone

in isolamento domiciliare, persone sopra i 70 anni e persone con disabilità o

invalidità. I servizi che si possono richiedere sono: la spesa a domicilio, Amico a

4 Zampe e il Numero amico. Tutti i servizi sono stati attivati nel segno della

solidarietà e della vicinanza, con la collaborazione di associazioni di

volontariato o singoli cittadini. Per prenotare questi servizi, chiedere

informazioni, per rivolgersi a una voce amica, chiamare dal lunedì al venerdì

dalle ore 8.30 alle ore 13.30: per Casola Valsenio: 339 5346719, per Faenza: 0546-

691869, per Castel Bolognese: 0546 655845 (dalle 9 alle 11)

https://www.facebook.com/ConsultorioGiovaniFaenza/
https://www.youngercard.it/public_user/Convenzioni.aspx
https://www.youngercard.it/
http://www.comune.casolavalsenio.ra.it/Comune/Archivio-notizie/Consegna-spesa-a-domicilio-e-Numero-Amico-nuovi-servizi-attivi
http://www.comune.faenza.ra.it/In-evidenza/Un-nuovo-numero-per-le-persone-in-difficolta
http://www.comune.castelbolognese.ra.it/Archivio-Notizie/Servizi-al-cittadino


Prossima pubblicazione della nostra newsletter a inizio marzo.
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!

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: 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:

Camminando a “Faenza...passo dopo passo 2.0”: Ogni martedì e venerdì, con

partenza alle ore 20:30 da piazza della Libertà presso la Fontana Monumentale.

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 esperti della salute in campo internistico, fisiatrico e della

nutrizione. Camminare almeno 30 minuti a passo svelto per almeno due giorni

alla settimana aiuta a prevenire ed a controllare alcune patologie legate alla

sedentarietà quali diabete, malattie cardiovascolari e osteoporosi. Inoltre

camminare all'aria aperta contribuisce a migliorare l'umore ed il benessere

psicologico e farlo in gruppo aiuta a socializzare e a conoscere nuove persone.

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 è ricco.

Faenza... Passo
Dopo Passo 2.0

https://www.facebook.com/CentroFamiglieUnioneRomagnaFaentina/
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/

