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Centro per le Famiglie dell'Unione della Romagna Faentina
Via S. Giovanni Bosco, 1 Faenza
0546-691871 informafamiglie@romagnafaentina.it

Programma infanzia - Ottobre 2022
Nati per leggere 0/12 mesi

Mercoledì 5 ottobre alle ore 10 "Nati per Leggere 0/12 mesi"
A cura della Biblioteca Manfrediana e in collaborazione con il Centro per le Famiglie e la Dott.ssa Tosi (Pediatra)
Presso la sede della Biblioteca Manfrediana
Per iscrizioni: manfrediana.ragazzi@romagnafentina.it / 0546691715

Il Girotondo delle Mamme

0-12 mesi

L'appuntamento del Mercoledì alle ore 10.00 presso il Centro per le famiglie durante il quale potersi incontrare e
confrontare con altre famiglie, operatrici del Centro per le Famiglie e i/le professionisti/e del primo anno di vita dei/delle
bambini/e.
12.10 "Chiacchiere al centro. Mattinata libera di incontro e condivisione" con Valentina Cricca (Operatrice del Centro
per le Famiglie)
19.10 “La donna nel post parto: emozioni, pensieri e nuovi bisogni” con Carlotta Morara (Psicologa del Centro per le
Famiglie)
26.10 “W la pappa” con la Dott.ssa Cosetta Tonini (Pediatra)

Evento in occasione della Settimana Internazionale dell'Allattamento
Sabato 8 ottobre ore 10 Presso Faventia Sales - Via San Giovanni Bosco 1

"L'accudimento del neonato nei primi mesi di vita: alimentazione, sonno e nuovi ritmi tra aspettative e realtà!"
con Claudia Muratori (Pediatra) e le Operatrici del Centro per le Famiglie
All'interno dell'evento si terrà anche il FLASHMOB per sostenere l'allattamento al seno.

Cresco insieme a te

1-6 anni

Spazio genitori e bambini allestito per il gioco, l'esplorazione, la lettura, il movimento e il confronto.
Presso la Ludoteca - Via Cantoni 48. I Martedì alle 16.30 e i Mercoledì alle 10
05.10 "Rotoli e rotolini: costruire animaletti con i rotoli di cartoncino" (1-6 anni)
11.10 "Ludolandia: gioco libero" (1-3 anni) - "Il lupo fa paura, ma solo nelle favole. Il Medico Veterinario racconta" (36 anni)
12.10 "Guarda che faccia: espressioni ed emozioni" (1-6 anni)
18.10 e 19.10 "Rici-gioco- gioco con materiale riciclato" (1-3 anni) e "Progetto energy day: terra e bulbi" (3-6 anni)
25.10 e 26.10 "Sapore d'autunno: giochiamo con foglie, rami, ecc" (1-6 anni)
Per iscrizioni: ludoteca@romagnafaentina.it / 054628604

Incontri Informativi per Genitori in attesa e Neogenitori
Sabato 1 ottobre ore 10
"Bebè a costo zero" a cura dell'Associazione GAAF (Gruppo Allattando a Faenza)
Giovedì 27 ottobre ore 18 ONLINE
"I servizi per l'infanzia dell'Unione della Romagna Faentina" a cura di Federica Zampighi (Coordinatrice
Pedagogica dei Servizi per l'infanzia dell'unione della Romagna Faentina)

In Collaborazione col Gaaf (Gruppo allattando a Faenza)
Sabato 15 ottobre alle ore 16 presso il Rione Verde, via Cavour 37
"Cerchio delle Mamme"
Per iscrizioni all'incontro: allattandoafaenza@gmail.com

