NEWSLETTER A CURA
DEL CENTRO PER LE FAMIGLIE
DELL'UNIONE DELLA ROMAGNA
FAENTINA
DAL 1 OTTOBRE AL 15 OTTOBRE 2022

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

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 presso
Parco Bertozzi (in caso di pioggia presso il centro per le Famiglie) alle ore 10: Mercoledì 12
ottobre "Chiacchiere al centro. Mattinata di incontro e condivisione" con Valentina
Cricca (Operatrice del Centro per le Famiglie).
Per informazioni ed iscrizioni:
informafamiglie@romagnafaentina.it - 0546691871
Conferenza pubblica gratuita "Destinazione vita. L'educazione basata sulle Life skills"
con il Dott. Alberto Pellai (medico, psicoterapeuta, ricercatore e scrittore): Martedì 4
ottobre alle ore 16 presso Aula Magna dell'Istituto A.Oriani di Faenza, via Manzoni 6, si terrà
un incontro pubblico rivolto a tutti i genitori, gli educatori, gli insegnati e a tutti coloro che
in qualche modo si occupano di preadolescenti e adolescenti. Durante l'incontro verrà
affrontato il concetto di Life skills: competenze e capacità umane per sostenere la crescita
personale. L'incontro è ad iscrizione obbligatoria. Per informazioni ed iscrizioni:
informafamiglie@romagnafaentina.it - 0546-691871
Conferenza pubblica gratuita "L'accudimento del neonato nei primi mesi di vita:
alimentazione, sonno e nuovi ritmi tra aspettative e realtà!" con la Dott.ssa Claudia
Muratori (pediatra): Sabato 8 ottobre alle ore 10 presso Faventia Sales - Via San Giovanni
Bosco 1, si terrà un incontro pubblico rivolto ai genitori, ai neogenitori, agli educatori e a
tutti coloro che in qualche modo si occupano di bambini nei primi anni di vita. All'interno
dell'evento si terrà anche il FLASHMOB per sostenere l'allattamento al seno, realizzato a
cura del Consultorio Familiare, Pediatria di Comunità AUSL Romagna e Centro per le
Famiglie dell'Unione della Romagna Faentina. L'incontro è ad iscrizione obbligatoria. Per
informazioni ed iscrizioni: informafamiglie@romagnafaentina.it - 0546-691871
Incontro informativo per genitori in attesa e neogenitori: Sabato 1 ottobre ore 10.00.
Incontro "Bebè a costo zero" a cura del GAAF (Gruppo allattando a Faenza). L'incontro è
ad
iscrizione
obbligatoria.
Per
informazioni
ed
iscrizioni:informafamiglie@romagnafaentina.it 0546-691871
Cerchio delle Mamme: Sabato 15 ottobre alle ore 16, presso Rione Verde, Via Cavour 37, 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

Nati per leggere 0/12 mesi: la promozione della lettura ad alta voce fin dalla tenera età:
Mercoledì 5 ottobre alle ore 10 presso la sede della Biblioteca Manfrediana. Conosciamo
insieme i benefici della lettura e i libri più adatti nel primo anno di vita. Con bibliotecaria,
educatrice e pediatra. Evento a numero chiuso. Per prenotarsi è necessario chiamare il
numero 0546 691715 o scrivere mail a manfrediana.ragazzi@romagnafaentina.it
I FEEL 2022-2023: il Centro per le Famiglie ha raccolto tutte le proposte formative,
laboratori, visite guidate, attività, per bambini/e, ragazzi/e e per chi si occupa della loro
crescita (insegnati, genitori, operatori socio-sanitari ed educativi). Per scaricare il catalogo
completo visita la pagina.
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 Martedì dalle 15 alle 18 e
il Mercoledì dalle 9 alle 12! Ricordate di prenotare il vostro posto contattando lo 054628604 o ludoteca@romagnafaentina.it. Prossimi appuntamenti: Mercoledì 5 ottobre alle
ore 10 "Rotoli e rotolini: costruire animaletti con i rotoli di cartoncino" (1-6 anni).
Martedì 11 ottobre alle ore 16.30 "Ludolandia: gioco libero" (1-3 anni) e "Il lupo fa paura,
ma solo nelle favole. Il Medico Veterinario racconta" (3-6 anni). Mercoledì 12 ottobre
alle ore 10 "Guarda che faccia: espressioni ed emozioni" (1-6 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 Lunedì e il Giovedì dalle 15 alle 18. Prossimi appuntamenti: Lunedì 3 ottobre
ore 16.30 "Scaccia Pensieri". Giovedì 6 ottobre ore 16.30 "Festival della Comunità
Educante. Costruzione di giochi di una volta". Lunedì 10 ottobre e giovedì 13 ottobre
ore 16.30 "Decoriamo la Ludoteca. Una frittata di colore e si trasforma la ludoteca in
un fiore". Attività gratuita, ma su prenotazione, contattando lo 0546-28604 o
ludoteca@romagnafaentina.it. Per maggiori info consultare il sito.
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
Di cosa parliamo quando parliamo d'amore? - Rassegna docu-film sulle relazioni e
l'identità di genere: Giovedì 6 ottobre alle ore 21.00 presso Cinema Moderno, Via Morini
24 - Castel Bolognese verrà proiettato "Mustang" e Venerdì 14 ottobre alle ore 21.00
presso Oratorio Annunziata, Via Don M.Foschi 6 - Solarolo verrà proiettato "Una donna
promettente". Il quarto e il quinto di sei film sull'amore, sulle relazioni e sull'identità di
genere. Ingresso libero. Per maggiori informazioni visitare la pagina.
Educere: una giornata sull'educazione a Faenza: Sabato 1 ottobre dalle ore 14.30 presso
Parco Didattico Scuole Marri - S.umiltà, Via Mura Gioco del Pallone, 32 – FAENZA. Educere è
un evento gratuito di formazione sui temi dell'educazione rivolto a insegnanti, pedagogisti,
educatori, genitori e chiunque abbia a che fare con la crescita dei più giovani. Educere si
svolge nel parco didattico delle scuole delle Fondazione Marri-S.Umiltà, una realtà che da
oltre 100 anni è accanto a studenti e studentesse nell'acquisizione delle competenze e
ogni anno è scelto un tema sul quale è costruita tutta la proposta della giornata e
l'allestimento degli spazi per un approccio formativo chiaro e completo. Per maggiori
informazioni su tutti gli eventi consultare la pagina.
Romagna Next in Tour: a Faenza il 13 ottobre. Il primo “laboratorio” di pianificazione
strategica interprovinciale sorto in Italia per rispondere alle sfide del Next generation EU e
del PNRR. Per le scuole e per i giovani, inoltre, sono previste specifiche attività ludiche
calibrate in base all’età dei partecipanti: disegni della Romagna da colorare, quiz su temi
come pianificazione strategica, geografia, demografia o curiosità sul territorio; sfida al
gioco “Nomi-Cose-Persone” a colpi di specialità locali; riflessioni sulle sfide attuali ed
emergenti del territorio. A valle della visita agli uffici mobili, verranno poi concretizzate
specifiche attività per le scuole (sia elementari che medie che superiori). Per maggiori
informazioni consultare la pagina.

Festival comunità educante 2022: L’idea del Festival della Comunità Educante nasce dallo stimolo
di un antico proverbio africano che recita: “per educare un fanciullo, serve un intero villaggio”. FCE si
propone di portare l’intera comunità faentina e dei comuni limitrofi, per una settimana, a riflettere e a
mettersi in gioco sul tema dell’educazione, organizzando iniziative con tutti gli attori educativi del
territorio e invitando ospiti, esperti e formatori da tutta Italia con l’obiettivo di arricchire le
competenze di tutti i soggetti coinvolti, mettendo in rete le realtà esistenti e cercando anche nuove
sinergie possibili. Il programma completo è disponibile sulla pagina. Il programma di tutta l'emilia
romagna è presente alla seguente pagina.
Gruppo di auto mutuo aiuto “LIBERA-MENTE: un dialogo libero sull’essere donna oggi”: Il
gruppo si incontrerà il martedì sera dalle 20.30 alle 22.30, a partire da martedì 11 ottobre 2022, ogni
quindici giorni, a Brisighella, presso la Sala di Consultazione del Complesso Cicognani (II° piano, V.le
Pascoli n. 1 – Brisighella). La partecipazione è gratuita, previa iscrizione obbligatoria inviando un’e-mail
a info@sosdonna.com entro venerdì 7 ottobre. La partecipazione è libera ed il gruppo è aperto.
L’Associazione si riserva di apportare modifiche nell’organizzazione del Gruppo, qualora vi sia
l’introduzione di eventuali nuove normative per la tutela della salute in merito al contenimento del
Covid 19. Iniziativa patrocinata da Comune di Brisighella e Unione Romagna Faentina, realizzata con il
contributo di Regione Emilia-Romagna nell’ambito del progetto “Libertà nella differenza”. Per
maggiori informazioni: info@sosdonna.com
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La Tribù delle mamme: uno spazio accogliente per tutte le mamme, sia in gravidanza sia
con i loro bimbi. Momenti di condivisione in cerchio, strumenti di sostegno alla maternità e
genitorialità. Momenti di confronto per le mamme e di coccola per i piccolini. L’accesso è
libero, ogni Giovedì, dalle ore 9.30 alle ore 12.00. Mamme e bimbi saranno accolti in uno
spazio privato nel verde delle campagne tra Faenza e Reda, presso NaturaDonna. In caso di
maltempo vi aspettiamo presso Studio Gestalt in via Laghi, 87 a Faenza. Vi accoglieranno:
Alice Bartoletti, Ostetrica e Operatrice Olistica per il Benessere Femminile, tel. 3284434391.
Federica Ronchi, Counsellor Gestaltica, dr.ssa in Psicologia e Psicoterapia, tel. 3703631602
Aiuto compiti ed educazione linguistica per alunni con bisogni comunicativi
complessi: Il Centro è attivo a partire da giovedì 8 settembre 2022, dal lunedì al venerdì
ore 14-18.30. Il Centro di educazione linguistica è uno spazio specializzato dedicato
all’educazione alla comunicazione, alla lingua e alla lettura. È aperto a TUTTI, ma si rivolge
in modo particolare a bambini e ragazzi che dimostrano bisogni comunicativi complessi o
che stanno imparando l’Italiano come lingua seconda. Il Centro di educazione linguistica
offre un supporto personalizzato uno-uno nello svolgimento dei compiti pomeridiani,
nell’impostazione del metodo di studio, nel rinforzo di abilità linguistiche e comunicative
per bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni. Le attività sono tenute unitamente da Paola Peroni,
pedagogista, e Maria Caterina Minardi, linguista clinico ed educatrice linguistica. Per
maggiori informazioni consultare la pagina.
Yoga in gravidanza: mercoledì ore 10-11,30 in Via San Biagio Antico, 10 a Faenza. Benessere
e respiro profondo in gravidanza. Preparazione al parto e rilassamento profondo. Possibilità
lezioni individuali a domicilio. Per info e prenotazioni 3398927776 Marida
Yoga mamma bebè: giovedì ore 9.45-10.45 dai 6 ai 12 mesi. Ore 11.15-12.15 dai 3 ai 6 mesi In
Via San Biagio Antico,10 a Faenza. Recupero post parto e baby yoga in allegria. Per info e
prenotazioni 3398927776 Marida
Iscrizioni per il nuovo anno alla scuola di disegno, arti e mestieri Tommaso Minardi: Si
aprono il 12 settembre le iscrizioni ai corsi di pittura, fumetto, disegno, illustrazione presso
la scuola di disegno "Tommaso Minardi". Scopri i corsi previsti per la nuova stagione
didattica nella pagina.
Palestra della scienza: dalle 16.30 alle 18.00 in Via Cavour 7, Faenza. I sabati pomeriggio di
ottobre, novembre e dicembre, la Palestra della Scienza è aperta al pubblico, a ingresso
libero, per un avventuroso viaggio nella scienza dedicato a grandi e piccini. Le iniziative
saranno sviluppate in presenza e/o in webinar, attivando le misure di sicurezza necessarie
Open Day: Sabato 8 ottobre. Divertiamo con la scienza: sabato 15 ottobre. Necessaria
prenotazione al 3392245684.
Rocca di Riolo: La rocca di Riolo Terme ha in programma tante attività avventurose.
Consultate la pagina per restare aggiornati.

...PER BAMBINI E
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Gruppo di arte terapia per bambini e adolescenti: Incontri per piccolo gruppo per
esplorare insieme le emozioni e le sfide della crescita attraverso mediatori artistici ed
espressivi come i colori, l’argilla, il collage, ma anche il teatro e il movimento. E’ possibile
partecipare a singoli incontri oppure acquistare un pacchetto di incontri. Sconti applicabili
a pacchetti di incontri e sconti per fratelli che partecipano a gruppi anche diversi. Fasce di
età e orari: dai 7 ai 9 anni: martedì ore 16.45. Dai 10 agli 11 anni: giovedì ore 16.45. Dai 12 ai 14
anni: martedì ore 15.00. Dai 15 ai 17 anni: giovedì ore 15.00. Prenotazione obbligatoria, posti
limitati.Per informazioni 3703631602, Federica Ronchi, counsellor gestaltica, dr.ssa in
psicologia e psicoterapia. Gli incontri si terranno presso Studio Gestalt in via Laghi, 87 a
Faenza.
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 dall'Informagiovani dell'Unione della Romagna Faentina (Piazza Nenni Faenza)
0546-691878.
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

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
Biblioteca Manfrediana Faenza: "Sabato è... libri, coccole e filastrocche in Biblioteca
Manfrediana!": Sabato 1 ottobre ore 10.00 letture per bambini/e dai 12 ai 36 mesi, ore 1.00
letture per bambini/e dai 3 ai 6 anni. "Stranger readers": ami i film, le serie tv, i fumetti? Ti
piacerebbe avere uno spezio tuo dove parlare di cosa ti appassiona? unisciti al gruppo
Streager readers. Ci riuniamo una volta al mese in Biblioteca Manfrediana nello spezio
giovani culture club. Gli eventi sono a numero chiuso, per partecipare basta inviare una
mail a mafrediana.ragazzi@romagnafaentina.it o chiamare la Manfrediana Ragazzi al
numero 0546 691715.
Biblioteca Comunale "Carlo Pasini" - Brisighella: "Quanti libri nei libri" Sabato 1
ottobre ore 16.30. Letture per bambine e bambini 3-6 anni. Seguirà un lavoratorio creativo
a tema. Prenotazione gradita contattando 0546 81645 oppure
biblioteca@comune.brisighella.ra.it
Biblioteca Comunale "M.Mariani" - Solarolo: "Do you speak english?" Corso di inglese
in Biblioteca. 1° ciclo: I giovedì di ottobre e novembre (da giovedì 6 ottobre). Per maggiori
informazioni 0546 618471 - biblioteca@comune.solarolo.ra.it, consultando la pagina
facebook. "Grandi lettori crescono!" Sabato 1 ottobre ore 16.00 letture per bambini/e dai
3 ai 6 anni a cura dei volontari Nati per leggere e delle bibliotecarie. Per informazioni e
prenotazioni 0546 618471 - biblioteca@comune.solarolo.ra.it

Vi segnaliamo:

Casola Valsenio, Faenza, Riolo Terme, Solarolo - Iscrizioni fuori termine per il nido
d’infanzia: Si comunica che dal 01/07/2022 al 30/11/2022 sono aperte le iscrizioni fuori
termine per il nido d’infanzia comunale del Comune di Casola Valsenio per l'a.e.
2022/2023. I genitori/tutori di bambini nati dal 01/01/2020 al 31/12/2021 potranno
presentare la domanda online sul portale “eCivis” del Comune di Casola Valsenio. Per
maggiori informazioni su Casola Valsenio consultare la pagina. Per Faenza consultare la
pagina. Per Riolo Terme consultare la pagina. Per Solarolo consultare la pagina.
Abbonamento al trasporto scolastico a.s. 2022/23: In corso la campagna di rinnovo
degli abbonamenti per il trasporto scolastico: agevolazioni per studenti delle elementari,
medie e superiori grazie all'iniziativa regionale "Salta su!". La Regione Emilia-Romagna ha
confermato anche per l’anno scolastico 2022-2023 l’abbonamento gratuito riservato agli
studenti di scuole elementari, medie e superiori. Per maggiori informazioni consultare la
pagina.
Portale delle famiglie: 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: Dal 13 agosto 2022: È un congedo obbligatorio di 10 giorni
(disciplinato dall’articolo 27-bis del Testo Unico maternità/paternità, decreto legislativo
151/2001) finalizzato a una più equa ripartizione delle responsabilità di assistenza tra
uomini e donne e a un'instaurazione precoce del legame tra padre e figlio. Le
disposizioni si applicano agli eventi parto, adozione o affidamento avvenuti dal 13 agosto
2022, giorno di entrata in vigore del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105. È possibile
fruire del congedo anche frazionato a giorni, ma non frazionato a ore, e anche in caso di
morte perinatale del figlio. In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a
20 giorni lavorativi. I padri possono fruire dei giorni di congedo obbligatorio anche
durante il congedo di maternità della madre lavoratrice. I giorni di congedo sono
compatibili con la fruizione (non negli stessi giorni) del congedo di paternità alternativo,
di cui all’articolo 28 del Testo Unico. Per maggiori informazioni consultare la pagina.
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.
Bonus rette: sono tornati i Centri estivi e per il quinto anno consecutivo anche 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.
Bonus psicologo - Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di
psicoterapia: Il “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia” (c.d.
Bonus psicologo) è una misura volta a sostenere le persone in condizione di ansia, stress,
depressione e fragilità psicologica, a causa dell’emergenza pandemica e della
conseguente crisi socio-economica e non solo, che siano nella condizione di beneficiare
di un percorso psicoterapeutico. Per maggiori informazioni consultare la pagina.
Borse di studio, sussidi per libri di testo e altri contributi: Per ridurre il rischio di
abbandono scolastico e sostenere gli studenti in difficili condizioni economiche
nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione, la regione supporta annualmente le famiglie
con i benefici del diritto allo studio : borse di studio regionali, ministeriali e contributi per
i libri di testo. Per maggiori informazioni consultare la pagina.
Servizi scolastici- attivazione 15-17 settembre 2022: Si comunica che il servizio di
prescuola sarà attivo dal 15 settembre 2022 per tutte le scuole. Solo per le classi prime
della primaria il servizio di pre scuola sarà attivo dal 16 settembre 2022.Dal 15 al 17
settembre il servizio di trasporto scolastico si adatterà agli orari del funzionamento
ridotto.Dal 15 al 17 settembre non saranno previsti i servizi di refezione scolastica (mensa)
e del post scuola per adattarsi agli orari di funzionamento ridotto comunicati dalla
scuola.
Contributo per i libri di testo a.a. 2022/23: Anche per l’anno scolastico 2022/2023, gli
studenti residenti nella regione Emilia-Romagna possono presentare domanda per
beneficiare dei contributi per i libri di testo. la presentazione delle domande per ricevere
il contributo per i libri di testo delle scuole secondarie di I e II grado dovrà essere
effettuata ONLINE dal 5 settembre al 26 ottobre 2022, fino alle ore 18:00, utilizzando
l'applicativo all'indirizzo internet: Scuola ER-GO (per accedere è obbligatorio essere in
SPID). Per ulteriori informazioni consultare la pagina

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!

