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DEL CENTRO PER LE FAMIGLIE
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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

Speciale Papà 0-36 mesi: Gruppo di confronto per papà 0-36 mesi "Due

chiacchiere con i papà" in partenza giovedì 1 aprile alle ore 20.30 per 3 giovedì
consecutivi (1-8-15 aprile). Per informazioni e iscrizioni:
informafamiglie@romagnafaentina.it 0546-691871
La crescita in pillole 0-36 mesi: Sabato 10 aprile alle ore 14.30 insieme alla

dott.ssa Iannace (Pediatra) parleremo di "Corretti e sani stili di vita fin dalla
nascita" . L'incontro è gratuito, online e ad iscrizione obbligatoria. Per

informazioni e iscrizioni: informafamiglie@romagnafaentina.it 0546-691871
Speciale primo anno di vita ONLINE 0-12 mesi: Mercoledì 14 aprile alle ore

10.00 lo psicologo del centro per le Famiglie Dott. Stefano Albertini parlerà di
"Genitori insieme...fare squadra fa bene al bambino e alla coppia!"
L'incontro è gratuito, online e ad iscrizione obbligatoria. Per informazioni e
iscrizioni: informafamiglie@romagnafaentina.it 0546-691871
Conferenza del Programma Adolescenza: Giovedì 8 aprile alle ore 20.30 si

terrà la seconda conferenza per genitori e operatori del programma
adolescenza primavera 2021. Parleremo insieme agli operatori del Ser.T di
"Oltre la Sostanza: Adulti in Ascolto. La ricerca dei bisogni e dei significati
associati all'uso dei alcool e droghe". Interverranno: la Dott.ssa Paola Patruno

(Psicologa psicoterapeuta), la Dott.ssa Paola Pantieri (Assistente sociale) e il
Dott. Gaetano Cerreto (Medico tossicologo). Per informazioni e iscrizioni:
informafamiglie@romagnafaentina.it 0546-691871

Incontri Online per genitori con figli con Distrubi dell'Apprendimento:

Questo lungo periodo di pandemia ci sta mettendo alla prova su tanti fronti,
ma anche se non possiamo incontrarci in presenza AID (Associazione Italiana
Dislessia di Ravenna) vuole ricordarvi che hanno moltiplicato gli incontri online, decidendo di farli congiuntamente con le varie Sezioni provinciali della
Regione, pensando di organizzare diversi incontri mensili, soprattutto per avere
l'opportunità di offrire spunti di riflessione su argomenti sempre diversi ma di
interesse comune, coinvolgendo formatori di grande spessore e condividendo
le novità di cui AID si rende promotore, cercando captare le esigenze di
un'utenza più vasta possibile. Il prossimo incontro già in programma, verterà
sul seguente argomento: Giovedì 8 Aprile 2021 - DSA e Università . Per
iscrizioni: informafamiglie@romagnafaentina.it

..PER GENITORI!
Iniziative promosse
da altri Enti

Bando per l'iscrizione ai nidi d'infanzia comunali e convenzionati con il
Comune di Faenza, anno educativo 2021/2022: E' stato pubblicato sul sito del

Comune di Faenza il bando per l'iscrizione ai nidi c'infanzia comunali e
convenzionati, l'iscrizione potrà essere effettuata esclusivamente sul Portale
Ecivis tramite SPID dal 1 marzo al 5 aprile 2021. Nella pagina dei Nidi
D''infanzia del Comune potrete trovare tutte le informazioni e le scadenze.
Nido di Infanzia comunale "Lo Scoiattolo" Casola Valsenio: In occasione

dell'apertura delle iscrizioni per l'anno educativo 2021-2022 il nido d'infanzia
comunale "Lo Scoiattolo" si presenta con un open day on line. Per maggiori
informazioni sull'open-day e sulle iscrizioni consultare il sito.
Apertura iscrizioni Asilo Nido e Spazio Bimbi a.e. 2021-2022 Castel
Bolognese: Dal 1 Marzo al 5 Aprile è possibile presentare domanda online per

le iscrizioni all'asilo nido "Arcobaleno" e allo spazio bimbi "La Casa sull'Albero",
accedendo al portale Ecivis e autenticandosi al sistema. Leggere attentamente
l'informativa allegata al sito.
Apertura iscrizioni Asilo Nido "Peter Pan" Riolo Terme: Le domande di

ammissione alla sezione di Asilo Nido devono essere presentate all’Ufficio
Scuola del Comune dal 01/01 al 05/04. Per maggiori informazioni consultare il
sito.
Domande di ammissione al nido d'infanzia "Lo Scarabocchio" Solarolo A.E.
2021/2022: Dal 1 Marzo al 5 Aprile 2021 è possibile presentare domanda di

ammissione al nido d’infanzia comunale di Solarolo per inserimenti a partire da
Settembre 2021. 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/ digitando la propria username e
password, se già in possesso, oppure attraverso le credenziali SPID. 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,
BAMBINI E
RAGAZZI!
Iniziative promosse
da altri Enti

Circus "spazio compiti" Casola Valsenio on-line: In seguito al ritorno della

didattica a distanza, anche il Circus manterrà attivo il servizio di aiuto compiti,
ma in modalità remota già a partire da martedì 2 marzo. Il servizio è
totalmente gratuito e rivolto ai ragazzi e ragazze dai 10 ai 17 anni. Disponibile
da lunedì a venerdì dalle ore 14 alle ore 18. Per info: 342-7702353 E-mail:
circus@minori.zerocento.coop
Casola è una Favola: corso sull’Arte di Raccontare le Favole: Il Corso

sull’Arte di raccontare le Favole quest'anno investigherà la metamorfosi del
fuoco, il suo essere sigillo alle porte dell’inferno, sinonimo di ingordigia e di
irascibilità, metafora del desiderio che brucia e allo stesso tempo elemento
rigenerante, risurrezione, libertà e vita. Siete curiosi? Se volete saperne di più,
giovedì 1 Aprile 2021 online su piattaforma Zoom alle ore 20.45 la presentazione
ufficiale del corso! Per informazioni e iscrizioni: casolaunafavola@gmail.com
cell. 392 6664211 Teatro Del Drago
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.
Chiusura aree gioco dei parchi di Faenza: Con Ordinanza del Sindaco, avente

ad oggetto: “Contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
covid-19. Il divieto di utilizzo delle aree giochi, dei servizi igienici e delle
attrezzature interne ai parchi: Bucci e della Rocca", ha disposto l’interdizione
all’utilizzo delle aree giochi, dei servizi igienici e delle attrezzature nei parchi
cittadini: Bucci e della Rocca, al fine di organizzare al meglio tali spazi e la
relativa gestione e di garantire condizioni di tutela della salute dei fruitori di
tali aree. Il divieto è valido fino a cessazione dell’efficacia delle disposizioni
della Regione Emilia Romagna .

...PER BAMBINI E
RAGAZZI!

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. Chiuso per lavori fino
al 6 aprile!
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.
Caritas Diocesana iniziativa per giovani e ragazzi: Caritas Diocesana di

Faenza Modigliana, attraverso l'Ufficio Educazione alla Mondialità che si occupa
in particolare di adolescenti e giovani, si sta interrogando molto sul vissuto dei
ragazzi in questo momento di pandemia, a un anno di distanza da primissimo
lockdown e dei successivi provvedimenti legati al contrasto del virus Covid-19.
Per i ragazzi, che vivono un'età in cui l'inclusione e l'accettazione nel gruppo di
pari è meta essenziale da raggiungere, è innegabile che la chiusura forzata
abbia avuto un drastico impatto sull'interazione con i compagni di scuola, sulle
relazioni con i pari e sul gioco, sullo svago e su tutte quelle attività che
consideriamo vitali per la loro crescita e per un sano sviluppo. Dare loro la
possibilità di verbalizzare i loro vissuti, rendendoli protagonisti del racconto e
della narrazione in un momento storico così particolare, ci sembra il primo
indispensabile step per prenderci cura di loro e soprattutto per iniziare a far
sentire la nostra presenza di educatori al loro fianco.
Quello che chiedono è di chiedere ai ragazzi di raccontare liberamente tramite i
due format che hanno preparato (in base al la scuola frequentata: medie o
superiori), ciò che stanno passando. Per ricevere il format contattare
barbara.lanzoni@farsiprossimofaenza.org
"Quarantanoia, no grazie": Dalla collaborazione stretta tra il Comitato di

Ravenna del Centro Sportivo Italiano, Gym Academy ASD e Cacciatori di Idee
ODV nasce un interessante progetto che, sulla falsariga dei precedenti lanciati
dal comitato di via Guidarelli in questo anno di stop forzato alle attività sportive,
cerca comunque di favorire, sia pure in modalità web, forme di attività motoria o
ludico-sportiva per bambini/e, ragazzi/e e per le loro famiglie. Ecco, dunque, il
progetto “Quarantanoia, no grazie” che, attraverso alcuni video diffusi sui canali
social del CSI Ravenna, propone attività ludiche e motorie di cui usufruire a
distanza da parte dell’intero nucleo familiare per dare sostegno e offrire
opportunità di gioco e intrattenimento a bambini e ragazzi che sono costretti a
rimanere in casa, in quarantena o a causa delle restrizioni dovute alla pandemia.
I primi video, che sono gratuiti e a disposizione di tutti, saranno online entro
breve sulla pagina Facebook e quindi sarà già possibile mettere in pratica le
indicazioni in essi contenute. Resteranno comunque disponibili sui social anche
dopo la conclusione del progetto.

Informazioni
Biblioteche

Emergenza
Covid-19

Da lunedì 8 marzo le sale studio rimarranno chiuse e il servizio internet sarà
sospeso. Rimarranno attivi i servizi di prenotazione libri e la consultazione per
gli studiosi. Invariati anche gli orari, sono attivi il prestito con consegna a
domicilio e quello su prenotazione. La sola restituzione di libri è sempre
possibile negli orari di apertura della biblioteche.
Informazioni sulle singole Biblioteche nelle pagine Facebook:
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

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: 0546691869, per Castel Bolognese: 0546 655845 (dalle 9 alle 11)
Bonus Baby-sitter dell'Unione della Romagna Faentina: Da lunedì 8 marzo a

venerdì 30 aprile 2021 è possibile fare richiesta del sostegno economico a favore
dei nuclei familiari con figli in didattica a distanza a causa della situazione
emergenziale in corso. Il sussidio economico "una tantum" pari a euro 300,00
per ogni nucleo familiare ammesso al beneficio, per spese documentate per
baby-sitting pari o superiori ad euro 300. Per maggiori informazioni consultare
il sito.

Vi segnaliamo:

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.
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 2021 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.

Prossima pubblicazione della nostra newsletter a metà aprile.
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!

