
NEWSLETTER A CURA
DEL CENTRO PER LE FAMIGLIE

DELL'UNIONE DELLA ROMAGNA
FAENTINA

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

 DAL  16 MAGGIO  AL 31 MAGGIO 2022

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

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. Prossimi incontri in presenza alle ore 10: Giovedì 19
maggio "Il conflitto in famiglia: imparare a litigare bene!" a cura di Carlotta Morara

(Psicologa del Centro per le Famiglie); Giovedì 26 maggio "In vacanza con il nostro
bambino" Con Annalisa Tartagni (Pedagogista del Centro per le Famiglie). Per informazioni e

iscrizioni: informafamiglie@romagnafaentina.it- 0546 691871

Il Cerchio delle Mamme GAAF: Sabato 21 maggio alle ore 16, presso il Parco Bertozzi di

Faenza (in caso di pioggia presso il Centro per le Famiglie), il gruppo di auto-aiuto gestito

dalle volontarie alla pari del Gaaf si incontra insieme alle famiglie per confrontarsi su diversi

temi: problematiche legate all'avvio e proseguimento dell'allattamento, alimentazione

complementare, portare con fasce e marsupi con dimostrazione pratica, uso dei pannolini

lavabili. Per maggiori informazioni e iscrizioni consulta la pagina Facebook o scrivi a:

allattandoafaenza@gmail.com

Ruota delle mamme (0-3 mesi): La ruota comunitaria è uno spazio di ascolto, di parola e di

condivisione del proprio vissuto, dei dubbi, delle paure e delle fatiche, dedicata alle mamme

che stanno vivendo la stessa esperienza. La ruota sarà a disposizione per accogliervi in un

clima informale e di confronto. Gli incontri si svolgeranno alle ore 10 Mercoledì 18 maggio, 
 Mercoledì 25 maggio e Mercoledì 1 giugno in presenza presso il Centro per le Famiglie. La

partecipazione è libera per ogni ruota, su prenotazione. Per informazioni ed iscrizioni:

informafamiglie@romagnafaentina.it 0546-691871

Incontro informativo del Percorso "Diventare Genitori": Martedì 24 maggio ore 17.30
incontro ONLINE "I servizi per l'infanzia dell'Unione della Romagna Faentina" condotto dalla

Coordinatrice pedagogica dei Servizi per l'infanzia dell'URF e dalla Pedagogista del Centro

per le Famiglie. L'incontro è rivolto a tutti i genitori in attesa e neogenitori ed è ad iscrizione

obbligatoria. Per informazioni ed iscrizioni:informafamiglie@romagnafaentina.it 0546-691871

Spazio Compiti: E' online la raccolta Spazio Compiti! Sperando di essere d'aiuto abbiamo

creato una raccolta di doposcuola/spazio compiti presenti sul nostro territorio, divisi per

comune. La raccolta sarà in continuo aggiornamento, se dovessero pervenirci nuovi spazi o

modifiche a quelli esistenti. Per aggiornamenti scrivere a

informafamiglie@romagnafaentina.it. Per scaricare la raccolta completa visita la pagina

https://www.facebook.com/CentroFamiglieUnioneRomagnaFaentina/
https://www.facebook.com/GAAF-gruppo-allattando-a-faenza-250547261681809
https://www.romagnafaentina.it/I-servizi/Centro-per-le-famiglie/In-evidenza/Spazio-Compiti


Appuntamenti alla Ludoteca dei Piccoli 1-6 anni: Le educatrici della Ludoteca vi

aspettano, genitori e bimbi insieme, in via Cantoni 48 a Faenza il Lunedì dalle 15 alle 18

e il Mercoledì dalle 9 alle 12! Ricordate di prenotare il vostro posto contattando lo 0546-

28604 o ludoteca@romagnafaentina.it. Prossimi appuntamenti: lunedì 16 maggio alle
16.30 "Coloriamo la primavera" (1-6 anni), mercoledì 18 maggio alle ore 9 "Tante storie

sul tappeto" (1-6 anni), lunedì 23 maggio ore 16.30 "Tante storie sul tappeto" (1-3 anni),

mercoledì 25 maggio ore 9 "Creazioni con la pasta colorata" (1-6 anni), lunedì 30
maggio ore 16.30 "Musica, ritmo e movimento" con Martina Drudi, Scuola di musica

Sarti (3-6 anni). Per maggiori info consultare il sito.

Appuntamenti alla Ludoteca dei Grandi 7-14 anni: La Ludoteca si trasforma in uno

spazio rivolto ai "grandi" dai 7 ai 14 anni (i bimbi fino ai 7 anni devono essere

accompagnati da un adulto) il Martedì e il Giovedì dalle 15 alle 18. Prossimi

appuntamenti: Martedì 17 maggio alle ore 16 "Giochiamo a Pokemon", Giovedì 19
maggio alle ore 16.30 "Sbandieratori e musici del Rione Giallo", Martedì 24 maggio alle

ore 16.30 "Viaggio al Centro della Terra" a cura del CEAS, Giovedì 26 maggio alle ore

16.30 "In visita alla Palestra della Scienza", Martedì 31 maggio alle ore 16 "Giochiamo a

Pokemon". Ricordate di prenotare il vostro posto contattando lo 0546-28604 o

ludoteca@romagnafaentina.it. Per maggiori info consultare il sito.

Incontro di sostegno e orientamento per i familiari di persone con disturbo del
comportamento alimentare: L'associazione Sulle Ali delle Menti organizza Lunedì 30
maggio alle ore 18 presso il Centro per le Famiglie un incontro di sostegno e

orientamento per i familiari di persone con disturbo del comportamento alimentare.

L'associazione si riunisce in gruppi di sostegno e orientamento 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. Per informazioni e iscrizioni contattare il numero 331.1336502

Pacchetto Nascita a cura dell'Unione della Romagna Faentina: una borsina contenente

materiale informativo, un albo illustrato per bambini e, su richiesta, un pannolino

lavabile. Un gesto simbolico di benvenuto ad ogni nuovo nato residente nei comuni

dell'Unione della Romagna Faentina ed ai suoi genitori che nasce dalla collaborazione

tra: Associazione Lavoro e Fraternità, che ha creato e cucito con cura le borsine di stoffa,

Associazione GAAF (Gruppo allattamento a Faenza) e il Centro per le Famiglie che, tra i

vari obiettivi, ha quello di offrire una corretta informazione alle famiglie rispetto alle

opportunità territoriali a loro rivolte. Per poter richiedere e ritirare il Pacchetto Nascita è

possibile contattare il Centro per le Famiglie al numero 0546-691871 o scrivendo

all'indirizzo informafamiglie@romagnafaentina.it

Lavori in Unione : Anche quest'anno partiranno i Lavori in Unione, progetto dedicato ai

ragazzi/e dai 14 ai 19 anni residenti nei Comuni dell'Unione della Romagna Faentina. Il

progetto è strutturato in percorsi di due o più settimane in cui le ragazze e i ragazzi,

dopo una breve formazione, potranno inserirsi in specifiche attività di volontariato. Ogni

percorso prevede la presenza di un tutor che affiancherà le volontarie e i volontari,

nonché la copertura assicurativa per il periodo prescelto.  La raccolta dei progetti verrà

pubblicata sul sito dell'Unione della Romagna Faentina. Per maggiori informazioni:

informafamiglie@romagnafaentina.it - 0546-691871 oppure

informagiovani@romagnafaentina.it - 0546-691878

Estate e Famiglie 2022: Pubblicazione sulle numerose e diverse attività estive, gratuite

e non, rivolte a bambini e ragazzi, per trovare la soluzione più appropriata ed

interessante per fare vivere ai vostri figli un'estate ricca di esperienze! Le iniziative sono

divise per età e quest'anno sono presenti diverse proposte rivolte anche ai ragazzi dai 14

anni in su. La pagina è in continuo aggiornamento, pertanto vi consigliamo di

controllarla periodicamente. 

.

https://www.comune.faenza.ra.it/Guida-ai-servizi/Servizi-0-3-anni-Ludoteca-e-Centri-Estivi/Ludoteca-comunale
https://www.comune.faenza.ra.it/Guida-ai-servizi/Servizi-0-3-anni-Ludoteca-e-Centri-Estivi/Ludoteca-comunale
https://www.comune.faenza.ra.it/Guida-ai-servizi/Servizi-0-3-anni-Ludoteca-e-Centri-Estivi/Ludoteca-comunale
https://www.romagnafaentina.it/
https://www.romagnafaentina.it/Come-fare-per/Famiglia/Estate-e-Famiglie-2022


5^ Edizione della manifestazione "Castel Bolognese in fiore": Dal 15 aprile al 30

giugno 2022 l’Amministrazione Comunale di Castel Bolognese ha concesso il patrocinio

per la quinta edizione anno 2022 “Castel Bolognese in fiore”, con l’intento di promuovere

e ampliare la cultura del verde valorizzando con piante e fiori, balconi, davanzali,

terrazzi, vetrine, orti e particolari architettonici visibili dalla strada. Per informazioni

dettagliate visita la pagina

Solarolo in Fiore - 2^ edizione 2022: Dal 15 aprile al 30 giugno 2022. La manifestazione

intende premiare coloro che arredano giardini, balconi, davanzali, terrazzi, vetrine e orti

con piante e fiori. La partecipazione è gratuita. Per informazioni dettagliate visita la

pagina

Riolo Terme In Fiore - 4^ edizione: Dal 15 aprile al 30 giugno 2022: 4^ edizione

dell'iniziativa "Riolo in fiore", concorso balconi fioriti" anche quest'anno il Dott. Agr.

Lorenzo Cammelli, con il Patrocinio del Comune di Riolo Terme, al fine di rendere

sempre più accogliente la città di Riolo Terme, ha organizzato la quarta edizione

dell'iniziativa "Riolo in fiore: concorso balconi fioriti”, ideata per promuovere ed ampliare

la cultura del verde valorizzando con piante e fiori balconi, davanzali, terrazzi, vetrine e

particolari architettonici visibili dalla strada. La partecipazione al concorso è totalmente

gratuita e aperta a tutti i residenti, operatori commerciali, associazioni, gruppi creati per

l’occasione che a Riolo Terme dispongano di un balcone, davanzale, terrazzo, vetrina o

giardino privato fronte strada di qualsiasi genere e dimensione. Per maggiori

informazioni consultare il sito

I nove mesi dopo - AL CINEMA Sarti : documentario di Mariagrazia Contini, Paolo

Marzoni, Vito Palmieri, che dà voce alla sofferenza che tante mamme vivono nei nove

mesi del dopo parto, Come dire la paura di non farcela? Quattro donne molto diverse tra

di loro raccontano le loro storie, dal vivo, entrando nella loro quotidianità con uno

sguardo non giudicante ma rispettoso ed empatico. Proiezione Sabato 28 Maggio ore
19.00 al Cinema Sarti di Faenza. Per maggiori informazioni visitare la pagina Facebook 

 oppure il sito di Cinema Sarti. 

Festa dla Fameja: dal 27 al 30 maggio 2022 a Prada di Faenza. Cinque giorni a "misura

di famiglia" con intrattenimenti per tutte le età e la sfida sempre aperta a scoprire la

ricetta segretissima del "bigolo pradese" condito al ragù. Consultare il sito per il

programma dettagliato. 

Tutti in giardino! MIC Faenza: Domenica 22 maggio ore 15. Un laboratorio di

manipolazione dell’argilla dedicato ai più piccoli (2-4 anni) nel giardino del MIC (in caso

di maltempo il laboratorio si svolgerà al chiuso). Laboratorio a pagamento e su

prenotazione. Per maggiori informazioni consultare il sito.

Yoga per la gravidanza consapevole e Yoga mamma bebè (3-12 mesi):  Yoga per la

gravidanza consapevole: Tutti i mercoledì dalle 11,30 alle 13 in via San Biagio Antico, 10 a

Faenza. On line tutti i giovedì dalle 9.45 alle 11.15. Yoga mamma bebè (3-12 mesi): Tutti i

mercoledì dalle 10 alle 11 in viaSan Biagio antico 10 a Faenza. Per info 3398927776

Marida.

Zanshin Tech: Lo Zanshin Tech è la prima arte marziale digitale che fonde gli

insegnamenti tradizionali delle arti marziali orientali (non violenza, rispetto dell'altro,

serena concentrazione, disciplina) con conoscenze tecnologiche tratte dal mondo della

cyber security. Il cyberbullismo, l'adescamento, le truffe online sono una realtà sempre

più diffusa e lo Zanshin Tech nasce con l'intento di insegnare a ragazzi (dagli 11 ai 17

anni) e adulti(18+) come essere sicuri nel mondo digitale, individuare un aggressione sul

nascere, interromperla prima ancora che degeneri in aggressione vera e propria e se

necessario contrastarla. Per iscrizioni e informazioni dojo@zanshintech.it 

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

https://www.comune.castelbolognese.ra.it/Archivio-Notizie/Castel-Bolognese-in-fiore-5-Edizione-2022
https://www.comune.solarolo.ra.it/In-evidenza/Solarolo-in-Fiore-2-edizione-2022
https://www.comune.rioloterme.ra.it/ARCHIVIO-NOTIZIE/Riolo-in-fiore-concorso-balconi-fioriti-4-edizione
https://cinema.emiliaromagnacultura.it/it/operatore/paolo-marzoni/
https://www.facebook.com/Inovemesidopo
https://www.facebook.com/Inovemesidopo
https://www.cinemaincentro.com/film.php?id=4525
https://www.usdprada.it/
https://www.micfaenza.org/event/tutti-in-giardino/


Informazioni
Biblioteche

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

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. Prossimo appuntamento sabato 21 
 maggio alle ore 10.00 letture 12-36 mesi, alle ore 11.00 letture 3-6 anni. Prenotazione

necessaria tramite mail manfrediana.ragazzi@romagnafaentina.it o telefonando allo

0546691715.

"Un Castello di Libri" a Castel Bolognese: Sabato 21 maggio alle ore 11:00 presso la

Biblioteca di Castel Bolognese "L'ora delle storie - Letture ad alta voce" (3-7 anni). Per

informazioni Biblioteca comunale Luigi Dal Pane 0546.655827

biblioteca@comune.castelbolognese.ra.it

"Vorrei un tempo lento lento" Biblioteca Comunale "Mario Mariani" di Solarolo: 
 Martedì 17 ore 16.45 in Via Mirasole 5 si svolgeranno le letture di Nati per Leggere per

bambini dai 3 ai 6 anni. Per informazioni: 0546-618471 - biblioteca@comune.solarolo.ra.it

Informazioni sulle singole Biblioteche nelle pagine Facebook:

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.

...PER BAMBINI E
RAGAZZI! 

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/ConsultorioGiovaniFaenza/
https://www.youngercard.it/public_user/Convenzioni.aspx


Prossima pubblicazione della nostra newsletter a inizio giugno.
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!

Iscrizioni alla refezione scolastica (Mensa): Dal 4 gennaio al 15 luglio 2022 sono aperte

le iscrizioni al servizio di refezione scolastica. Tutti i genitori degli alunni iscritti ad una

classe prima di una scuola dell'infanzia o primaria o secondaria di I grado che intendono

usufruire del servizio comunale di mensa scolastica, devono presentare la domanda sul

sito E-Civis. In caso di più figli iscritti ad una classe prima, va presentata un'unica

domanda. L'iscrizione non va compilata per i figli già iscritti al servizio, diversamente la

domanda sarà rifiutata. Vi invitiamo a consultare il sito del vostro comune di residenza.

Bonus rette: tornano i Centri estivi e per il quinto anno consecutivo tornano i contributi

della Regione Emilia-Romagna, i fondi servono infatti a finanziare i bonus per le famiglie

con figli dai 3 ai 13 anni (17 se con disabilità certificata), quindi nati dal 2009 al 2019, che

potranno contare su un contributo massimo di 336 euro a figlio - nel limite di 112 euro a

settimana - per la frequenza ai Centri estivi. I contributi concorreranno alla copertura

totale o parziale, in funzione del costo effettivo, della rata di frequenza settimanale.  Per

ulteriori informazioni visitare il sito della regione Emilia-Romagna.

Portale famiglia: accedendo al sito Inps, con il proprio speed il  "Portale delle Famiglie"

fornisce informazioni e servizi integrati, con l’intento di agevolare il genitore

nell’interazione con l’Istituto relativamente alle prestazioni erogate a sostegno dei nuclei

familiari. Integra le prestazioni riguardanti il bonus asilo nido, l’Assegno temporaneo per i

figli minori, l’assegno di natalità (Bonus Bebè), il bonus baby-sitting e i centri estivi. Per

info consulta la pagina

Assegno Unico: dal 1° gennaio è possibile presentare domanda per l' Assegno Unico e

universale per informazioni consulta la pagina

Bonus Nido: È online la procedura che consente di presentare e consultare le domande

per l’accesso al Bonus asilo nido 2022. 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.

Congedo di Paternità: L'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n.

92 ha istituito il congedo obbligatorio e il congedo facoltativo, alternativo al congedo di

maternità della madre, fruibili dal padre lavoratore dipendente anche adottivo e

affidatario, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio. La legge di bilancio per

l’anno 2022 ha stabilizzato entrambi i congedi del padre. Pertanto, a partire dal 2021 i

congedi non sono più sperimentali e i padri lavoratori dipendenti possono fruirne in caso

di nascita, adozione, affidamento o collocamento temporaneo di minori, ma anche in

caso di morte perinatale del figlio. Per maggiori informazioni consultare il sito.

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:

https://www.facebook.com/CentroFamiglieUnioneRomagnaFaentina/
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/notizie/2022/centri-estivi-tornano-i-contributi-della-regione
https://serviziweb2.inps.it/PassiWeb/jsp/spid/loginSPID.jsp?uri=https%3A%2F%2Fserviziweb2.inps.it%2FAS0207%2FPortaledelleFamiglie%2F&S=S
https://www.inps.it/news/prestazioni-a-sostegno-del-nucleo-familiare-il-portale-delle-famiglie
https://www.inps.it/news/assegno-unico-e-universale-le-istruzioni
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=54981
https://www.inps.it/news/bonus-asilo-nido-2021-online-il-servizio-e-il-videotutorial
https://www.inps.it/prestazioni-servizi/congedo-papa-nascita-adozione-o-affidamento-bambino
https://www.redditodicittadinanza.gov.it/
https://www.inps.it/prestazioni-servizi/reddito-di-cittadinanza-e-pensione-di-cittadinanza
https://famiglia.governo.it/it/

