NEWSLETTER A CURA
DEL CENTRO PER LE FAMIGLIE
DELL'UNIONE DELLA ROMAGNA
FAENTINA
DAL 4 AL 15 OTTOBRE 2021

La nostra pagina Facebook è sempre attiva!
Seguici per rimanere aggiornato sulle nostre attività!!!!

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

Speciale adolescenti "L'arte di educare sbagliando": Giovedì 14 ottobre, ore 20,45 si
terrà la conferenza pubblica online "L'arte di educare sbagliando" con Enrico Galiano ,
insegnante, scrittore di romanzi e creatore di contenuti web. Per iscrizioni e informazioni:
informafamiglie@romagnafaentina.it 0546-691871.
Girotondo delle mamme (0-12 mesi): Appuntamento settimanale in cui potersi
incontrare e confrontare con altre famiglie, con gli operatori del Centro per le Famiglie e i
professionisti del primo anno di vita dei bambini. Tutti i giovedì al Parco Bertozzi (ingresso
via Corelli) finché il tempo lo consentirà, successivamente presso la sede del Centro per le
Famiglie, via San Giovanni Bosco, 1. Tutto nel rispetto delle normative COVID in vigore.
Prossimi appuntamenti: giovedì 07 ottobre, ore 10.00 “Evviva la pappa.. L'esplorazione
del bambino a tavola” con la Dott.ssa Tartagni (pedagogista del Centro per le famiglie),
giovedì 14 ottobre, ore 10.00 “Donna e mamma: sessualità e benessere femminili
dopo il parto" con la presenza di un'ostetrica del Consultorio Familiare.Gli incontri sono a
numero chiuso ed iscrizione obbligatoria tramite email a:
informafamiglie@romagnafaentina.it oppure telefonando allo 0546 691871-73
Cresco insieme a te (12-36 mesi): Uno spazio genitori e bambini allestito per il gioco,
l'esplorazione, la lettura, il movimento e il confronto. Insieme agli operatori del Centro per
le Famiglie, adulti e bambini potranno sperimentare attività pensate con materiali
semplici in un luogo a misura di bambino. Il lunedì ogni 15 giorni, al parco Bertozzi
(ingresso via Corelli) finchè il tempo lo consentirà, successivamente presso la sede del
Centro per le Famiglie, via San Giovanni Bosco, 1. Tutto nel rispetto delle normative COVID
in vigore. Prossimo appuntamento lunedì 4 ottobre alle ore 16.30 Nati per leggere
insieme ad un operatore del Centro per le Famiglie e alle bibliotecarie della Biblioteca
Manfrediana. Incontro a numero chiuso ed iscrizione obbligatoria tramite email a:
informafamiglie@romagnafaentina.it oppure telefonando allo 0546 691871-73

Il Cerchio delle Mamme: Sabato 9 ottobre alle ore 10 l'Ass. GAAF (Gruppo Allattando a
Faenza) in occasione della SAM, (Settimana Mondiale dell'Allattamento), vi aspetta per
parlare insieme di "Proteggere l'allattamento: una responsabilità da condividere, Vi
aspettiamo presso il Centro per le Famiglie (Via S. Giovanni Bosco 1 -Secondo piano).
“Adozione e affido fra i banchi di scuola: L'importanza della narrazione di sè e della
propria storia": P rimo incontro della formazione "Adozione e affido tra i banchi di
scuola" Lunedì 11 ottobre ore 17, gli i ncontri si svolgeranno online e saranno rivolti a
docenti di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado, educatori dei nidi,
operatori sociali e famiglie. Per informazioni dettagliate visita la pagina facebook del
Centro per le Famiglie dell'Unione della Romagna Faentina. Per iscrizioni:
https://forms.gle/Y2MV2BVKgR87MaqH7 e sul Portale Sofia (codice ID 62888), iscrizioni
entro mercoledì 6 ottobre.
Incontri di sostegno e orientamento per familiari di persone con disturbo del
comportamento alimentare: 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 riflettere
insieme, 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. Gli incontri sono coordinati dal referente dell' Associazione
Graziano Rontini e dalla Psicologa Stella Segatori e prevedono una partecipazione attiva
dei partecipanti. Attualmente si tengono una volta al mese, nella giornata del venerdì
dalle ore 18,30 alle ore 20 presso gli spazi del Centro per le Famiglie dell'Unione della
Romagna Faentina (Via S. Giovanni Bosco 1 - Secondo Piano). Prossimo incontro: 15
ottobre per informazioni ed iscrizioni: Graziano 3478607466
I FEEL 2021-2022 una raccolta del Centro per le Famiglie delle proposte, iniziative,
attività, laboratori di promozione ed educazione al benessere per bambini/e, ragazzi/e...
e per chi si occupa della loro crescita. Per scaricare il catalogo completo visita la pagina.
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Restate in gioco 2021 a cura del CEAS dell'Unione della Romagna Faentina :
Geosafari al Parco delle Ginestre sabato 2 ottobre alle ore 15 per bambini da 9 a 11
anni con accompagnatori. Escursione in natura per famiglie sabato 9 ottobre alle ore
15 per bambini da 6 a 8 anni con accompagnatori a cura del CEAS dell'URF per iscrizioni
e informazioni visita la pagina facebook .
Domeniche in famiglia al MIC: Ogni domenica il nostro laboratorio “Giocare con la
ceramica” apre le porte alle famiglie con attività sempre diverse: laboratori di ceramica,
visite guidate, attività grafico-pittoriche, progetti speciali dedicati alle mostre
temporanee, per condividere un pomeriggio di gioco e creatività. Le attività si
svolgeranno al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. Prenotazione
obbligatoria entro le ore 12 del sabato precedente: 0546 697311, info@micfaenza.org.
Prossimo appuntamento domenica 10/10 ore 15-17 - Decalco…mania! Per informazioni
dettagliate vai al link
La Casa di Pinocchio: Rassegna di cinema per bambini, parte la programmazione
autunnale, per informazioni consulta la pagina
Festa dei frutti dimenticati a Casola Valsenio: nei weekend del 9 e 10, 16 e 17
ottobre ritorna la Festa dei Frutti Dimenticati a Casola Valsenio per informazioni
consulta la pagina

Contributo per l'acquisto dei libri di testo: Si informano le famiglie che, per l’a.s.
2021/22, 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 6
settembre ed entro le ore 18:00 del 26 ottobre 2021, esclusivamente online, tramite il
portale scuola.er-go.it. Per maggiori informazioni e per conoscere i documenti
necessari consultare la pagina.
Yoga per la gravidanza consapevole e Yoga mamma e bebè: Yoga in gravidanza
on line mercoledì 19,30-20,30 e giovedì 10-11,30. Mini gruppi in presenza su
appuntamento. Yoga mamma bebè: Mini gruppi in presenza su appuntamento. Per
info 3398927776 Marida
Scuola di Musica “Giuseppe Venturi”- Casola Valsenio: Sono aperte le iscrizioni
alla Scuola di Musica “Giuseppe Venturi” di Casola Valsenio, presso la sede del Corpo
Bandistico Giuseppe Venturi, in Via Roma 10, Casola Valsenio Per informazioni:
bandacasola@gmail.com I corsi: Pianoforte, Chitarra o chitarra elettrica, Basso,
Strumenti a fiato e Percussioni. Perché iscriversi? Perché suonare è bello e puoi farlo
imparando da insegnanti e professionisti! La scuola di musica organizzerà eventi in
collaborazione con studenti e famiglie. Per andare incontro alle esigenze di tutti, le
giornate e gli orari della scuola di musica saranno concordati con le famiglie. Le
lezioni saranno strutturate su un’ora settimanale alla quale potrà aggiungersi un’ora
di musica d’insieme per creare gruppi musicali.
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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.
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 0546602141 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 online 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.
Abbonamento al trasporto pubblico gratuito per studenti: La Regione EmiliaRomagna ha esteso la gratuità del trasporto pubblico agli studenti iscritti alle scuole
secondarie di secondo grado per l’a.s, 2021-2022, confermando anche la gratuità per gli
under 14 avviata lo scorso anno. Hanno diritto alla gratuità dell'abbonamento di
trasporto pubblico gli studenti, residenti in Emilia-Romagna, iscritti alle Scuole superiori
di secondo grado (medie superiori) statali o paritarie, compresi gli iscritti presso gli
Istituti di formazione professionale. Per maggiori informazioni consultare la pagina.
Corsi gratuiti di formazione al mondo del lavoro per giovani dai 15 ai 18 anni:
Un’opportunità per giovani dai 15 ai 18 anni: partono i nuovi corsi gratuiti a cura di Cefal
Emilia-Romagna, con diverse occasioni formative a Faenza e Villa San Martino di Lugo.
Si va dagli operatori della ristorazione a quelli meccanici fino al settore del turismo e
delle vendite. Per informazioni www.cefal.it
Gruppo di lettura Culture Club, per tutti le ragazze e i ragazzi dagli 11 ai 14 anni:
Presso la Biblioteca Manfrediana, L'appuntamento è per martedì 12 ottobre e per
l'occasione avremo un'ospite speciale: Michela Giordani (Illustratrice e libraia di Selma).
L'incontro sarà aperto a tutti i ragazzi dai 10 ai 14 anni del gruppo di lettura Culture Club
appassionati per libri, serie tv e musica. Per iscrizioni:
manfrediana.ragazzi@romagnafaentina.it 0546-691715

Informazioni
Biblioteche

Informazioni sulle singole Biblioteche nelle pagine Facebook:
Manfrediana Comunale di Faenza 0546-691715: Info sulla pagina Facebook
"Carlo Pasini" di Brisighella 0546-81645: Maggiori 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

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 ottobre.
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!

