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

 DAL 16 AL 30 SETTEMBRE 2021

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

Cerimonia finale dei "LAVORI IN UNIONE 2021": Giovedì 23 settembre alle ore 18.00 

 in Piazza Nenni (In caso di maltempo la cerimonia si svolgerà presso le aule di Faventia

Sales Via S. Giovanni Bosco, 1)si svolgerà la cerimonia di chiusura dei Lavori in Unione

2021, riservata ai ragazzi e ai gestori dei progetti dei LAVORI IN UNIONE 2021,  durante la

quale saranno consegnati gli attestati di partecipazione e saranno offerti pizza e gelato

preparati e serviti dal Gruppo Disabilità Faenza.

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. Secondo appuntamento, giovedì 23 settembre alle ore 10.00 "La
salute del bambino: due chiacchiere con il pediatra" con la Dott.ssa Maria Teresa Tosi

(pediatra di libera scelta), a seguire giovedì 30 settembre alle ore 10.00 "Attaccamento
e dintorni: i legami affettivi all'interno della famiglie" con Carlotta Morara psicologa

del Centro per le famiglie. 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 23 settembre alle ore 16.30 al Parco

Bertozzi (ingresso via Corelli) Nati per la musica insieme alla Scuola di Musica

Comunale G. Minardi. Incontro a numero chiuso ed iscrizione obbligatoria tramite email

a: informafamiglie@romagnafaentina.it oppure telefonando allo 0546 691871-73

     

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


Diventare genitori incontri di sostegno alla genitorialità: Sabato 25 settembre alle

ore 10  si terrà "Bebè a costo zero" a cura dell'Ass. GAAF Gruppo Allattando a Faenza

on-line e in presenza presso i locali del Centro per le Famiglie in via G. Bosco, 1. Incontro

a numero chiuso ed iscrizione obbligatoria tramite email a:

informafamiglie@romagnafaentina.it oppure telefonando allo 0546 691871-73. Lunedì 
 27 settembre alle ore 17 "Diritti  alla maternità e alla paternità nel lavoro e servizi
per la conciliazione lavoro e famiglie" a cura di: Assessore alle Pari opportunità e  

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.

Cerchio delle Mamme: Sabato 18 settembre dalle  ore 16 alle ore 18 l'Ass. GAAF

(Gruppo Allattando a Faenza) vi aspetta per parlare insieme di allattamento,

alimentazione complementare, portare in fascia, marsupi ergonomici (con prova

pratica), pannolini lavabili e tanti altri aspetti del puerperio, come ad esempio la

stanchezza, il grande impegno e le emozioni contrastanti. A tutte le partecipanti verrà

donato un pannolino lavabile 0-1 anno! Vi aspettiamo presso il parco Bertozzi di Faenza

in via Dino Campana.

Conferenza per genitori 0-3 anni "Bambini e tecnologie: riflessioni per un uso
consapevole": Sabato 2 ottobre alle ore 15.30 ONLINE il dott. Giorgio Tamburlini

(Presidente del Centro Salute del Bambino) e la dott.ssa Maddalena Fossi (Operatrice del

Centro salute del Bambino) ci parleranno di "Bambini e Tecnologie: riflessioni per un uso

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

691871

     Politiche di Genere, Consigliera di Parità, Sindacati. Evento on-line ad iscrizione 

     obbligatoria tramite email a: informafamiglie@romagnafaentina.it oppure 

     telefonando allo 0546 691871-73

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

Wam Festival: proseguono le iniziative nel territorio faentino: laboratori e spettacoli per

maggiori informazioni consultare la pagina

PARCO REGIONALE DELLA VENA DEL GESSO ROMAGNOLA: Al Giardino delle erbe
officinali di Casola Valsenio, Favole di Gramigna Sabato 18 Settembre 2021. Tutti i

sabati di settembre ore 16.00 le piante del giardino diventano protagoniste di storie

immaginarie: il Mago Tasso Barbasso, la principessa Pimpinella, la regina Calendula  e

tanti altri....I visitatori diventano protagonisti e creatori di favole narrate. Ingresso a

pagamento. Durata: 1 ora e 30 minuti circa. Per info e prenotazioni: Cell. 335/1209933 -

giardinodelleerbe@atlantide.net

Calendario scolastico 2021-2022: inizio scuola, festività e vacanze: tutte le date del

prossimo anno scolastico, visita 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: Riprende i suoi

appuntamenti per tutto il mese di Settembre, in attesa della programmazione

autunnale: Yoga per la gravidanza consapevole il Mercoledì dalle 11 alle 12.30 presso il

Parco delle Ginestre, Faenza. Tranquillo, riservato con aria fresca e pulita. Parcheggio

gratuito. Il Giovedì dalle 10 alle 11.30 e Venerdì dalle 18.45 alle 20.15 ON LINE, possibilità

di Lezioni individuali (max due persone) a domicilio oppure on line, orario flessibile. 

 Yoga mamma bebè mercoledì dalle 9,30 alle 10,30 presso parco delle Ginestre, Faenza.

Chiama per maggiori informazioni Marida al 3398927776

http://www.romagnafaentina.it/I-servizi/Centro-per-le-famiglie/In-evidenza/I-FEEL-GOOD-proposte-didattiche-per-le-scuole-A.S.-2021-2022
http://wamfestival.com/programma2021/
mailto:giardinodelleerbe@atlantide.net
http://www.romagnafaentina.it/Notizie-ed-eventi/Notizie-dall-Unione/Calendario-scolastico-2021-2022
https://scuola.er-go.it/login.php
http://www.romagnafaentina.it/Notizie-ed-eventi/Notizie-dall-Unione/Contributo-all-acquisto-dei-libri-di-testo2


Buskers Festival Faenza: Ritorna il Faenza Buskers Festival "La fucina dei sogni"

che si svolgerà presso il comprensorio ex Salesiani, animato da artisti di strada,

giocolieri, acrobati aerei, musicisti, fachiri, trampolieri. Sarà presente la Croce

Rossa Italiana di Faenza con tutte le sue realtà e le sue attività! Organizzato dalla

Croce Rossa Italiana Comitato di Faenza con il patrocinio del Comune di Faenza, il

festival ha un unico obiettivo: raccogliere risorse per riuscire a realizzare sul

territorio di Faenza un parco giochi inclusivo, dove bambini con disabilita

potranno giocare con i propri coetanei senza barriere architettoniche. Orario del

festival:  Sabato 18 settembre apertura festival 18:30 fino alle 24.00 Domenica 19

settembre apertura 16.00 chiusura 22.30. Maggiori informazioni sulla pagina

Facebook

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.

http://www.romagnafaentina.it/Notizie-ed-eventi/Notizie-dall-Unione/Contributo-all-acquisto-dei-libri-di-testo2
http://www.romagnafaentina.it/Notizie-ed-eventi/Notizie-dall-Unione/Contributo-all-acquisto-dei-libri-di-testo2
http://www.romagnafaentina.it/Notizie-ed-eventi/Notizie-dall-Unione/Contributo-all-acquisto-dei-libri-di-testo2
https://www.facebook.com/events/4015855885209737/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22discovery_top_tab%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D


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 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.

Abbonamento al trasporto pubblico gratuito per studenti: La Regione Emilia-

Romagna 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, Martedì 21 settembre alle ore 17 si terrà un incontro del

gruppo di lettura Culture Club rivolto a tutti i ragazzi dagli 11 ai 14 anni appassionati per

libri, serie tv e musica. Per iscrizioni: manfrediana.ragazzi@romagnafaentina.it 0546-

691715

...PER BAMBINI E
RAGAZZI! 

https://www.facebook.com/ConsultorioGiovaniFaenza/
https://www.youngercard.it/public_user/Convenzioni.aspx
https://mobilita.regione.emilia-romagna.it/gratis
https://www.cefal.it/


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.

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

 Informazioni sulle singole Biblioteche nelle pagine Facebook:

Biblioteca Manfrediana Faenza: Sabato è… libri, coccole e filastrocche in biblioteca

Manfrediana! Vi aspettiamo un sabato al mese per una mattinata di storie e racconti a

volontà, per tutti i bimbi dai 12 mesi ai 6 anni. Primo appuntamento sabato 25 Settembre: 

h 10.00 letture 12-36 mesi  h 11.00 letture 3-6 anni. Prenotazione necessaria tramite mail 

 manfrediana.ragazzi@romagnafaentina.it  o telefonando allo 0546691715.

Informazioni
Biblioteche

Prossima pubblicazione della nostra newsletter a inizio 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!

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=54981
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=54981
https://www.informafamiglie.it/sostegno-economico-alle-famiglie/contributi-agevolazioni-economiche-nascita/contributi-e-agevolazioni-economiche-alla-nascita#autotoc-item-autotoc-1
https://www.informafamiglie.it/sostegno-economico-alle-famiglie/contributi-agevolazioni-economiche-nascita/contributi-e-agevolazioni-economiche-alla-nascita#autotoc-item-autotoc-1
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=50895&lang=IT&fbclid=IwAR2mZ0xhCIQdOtnyapQpPfc2WW5Zp0WW84FM3Mok1Bcn-aF7j1TmU_QXc4M
https://www.informafamiglie.it/sostegno-economico-alle-famiglie/contributi-agevolazioni-economiche-nascita/contributi-e-agevolazioni-economiche-alla-nascita#autotoc-item-autotoc-1
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/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/
https://www.facebook.com/CentroFamiglieUnioneRomagnaFaentina/

