
Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

CENTRO PER LE FAMIGLIE DI FAENZA
Programma “Prima Infanzia”

Autunno 2014

st
am

p
a 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  .

it“DA 1 A 3... E’ PIU’ BELLO CON TE!”
Pomeriggi di gioco per bambini e genitori in piccolo gruppo 

con Francesca Poggiali, psicomotricista – iscrizione obbligatoria

PSICOMOTRICITA’ – ciclo di 3 incontri a cadenza settimanale da 

lunedì 20 ottobre, ore 16.30-17.45

per genitori e bambini da 13 a 24 mesi

Quante cose possiamo scoprire del nostro bambino “semplice-

mente” giocando!? Allora sbizzarriamoci insieme con tanti mate-

riali curiosi!

“PACIUGHI, PASTROCCHI ED ALTRE COSE SERIE” - ciclo di 3 

incontri a cadenza settimanale da lunedì 17 novembre.

ore 16.30-17.45 

per genitori e bambini da 24 a 36 mesi

“Sperimentiamo” materiali, colori, libri e quanto altro c’è da scopri-

re per conoscere il mondo insieme e capire di più il nostro bambino! 

“SONO PICCOLO, NON SONO GRANDE! 
SONO GRANDE, NON SONO PICCOLO !”
Incontri di gruppo con un esperto per confrontarsi con altre fami-

glie, in presenza dei bambini, su alcune tappe e conquiste della 

crescita – ore 16.30 - 18.00

Con Federica Zampighi, pedagogista - necessaria iscrizione

“CIAO CIAO PANNOLINO”: tempi, modi e giochi per vivere tutti 

serenamente il saluto al pannolino. 21 e 28 ottobre

“SEI CONTENTO CHE ARRIVA IL FRATELLINO?”: emozioni e re-

azioni di bambini ed adulti durante l’attesa e con l’arrivo di un 

nuovo bimbo in famiglia. 9 e 16 dicembre

“Ci sono tanti modi di essere madri e padri,
e probabilmente nessuno è proprio solo giusto o sbagliato.
Io, semplicemente, per prove ed errori, sto cercando il mio.

Con il mio ritmo, i miei passi incerti,
e la mia bambina a portarmi per mano.”

Liberamente riadattato dal libro
“Quello che le mamme non dicono” di Chiara Cecilia Santamaria

Centro Famiglie, via degli insorti 2, Faenza
Tel. 0546-691816/71/73
informafamiglie@comune.faenza.ra.it
Tutti gli incontri sono grATuITI. Alcune attività sono a numero 
chiuso, pertanto è  necessaria l’iscrizione.

Per essere sempre aggiornato/a sulle iniziative per bambini e geni-
tori a Faenza e dintorni ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER !!!
Vai all’indirizzo: 
www.informafamiglie.it/emiliaromagna/newsletter/faenza
o consulta la nostra pagina Facebook Centro Famiglie Faenza



“SIAMO
   UNA SQUADRA
      FORTISSIMI”... O QUASI !
Ciclo di incontri per genitori - con Elisabetta Ciracò, 
psicologa-psicoterapeuta
necessaria iscrizione

3 incontri sulla comunicazione in famiglia: tra i partner, con i figli, 
con i nonni e chi ci è vicino per comprendersi e farsi capire, rispet-
tando se stessi e i bisogni degli altri.
8, 22 e 29 novembre ore 10.00 - 12.00
Servizio di baby sitting su richiesta

MASSAGGIO AL NEONATO
Ogni mese il Consultorio familiare organizza diversi corsi per in-
segnare ai genitori la tecnica del massaggio e per far incontrare 
mamme, papà e neonati, confrontando così le esperienze dei pri-
missimi mesi. Ogni ciclo è composto da 4 appuntamenti: i primi 3 
condotti da un’ostetrica del Consultorio familiare accompagnata 

dalla pedagogista del Centro per le famiglie; l’ul-
timo incontro è condotto dalla pedagogista 

per scambiarsi esperienze nella veste di 
neogenitori (sonno, allattamento, nuo-

vi ritmi... e tanto altro)!
Il corso è gratuito, per informazioni 
e iscrizioni contatta il Consultorio al 
numero 0546-602055.

“PER MAMME E PAPA’ APPENA NATI” 

incontri di gruppo con altri  
genitori e un esperto per confrontarsi 
insieme sulla crescita del bambino e della famiglia nel primo anno 
di vita

Ingresso libero, ore 9.30 - 11.30

NOVEMBRE
3: “Il primo inverno del mio bambino... 
come prepararsi?!” con il pediatra

10: “In braccio e attaccato a me: ma quanto??? I bisogni del ne-
onato... ma anche della mamma nei primi mesi” con Elisabetta 
Ciracò, psicologa-psicoterapeuta

17 e 24: “Un po’ di coccole anche per me!”- percorso di due in-
contri per neomamme (e i loro bimbi!) per prendersi cura del pro-
prio corpo (e riscoprirlo!) dopo la gravidanza. 
Con Francesca Poggiali, psicomotricista e Federica Zampighi, 
pedagogista. (obbligatoria iscrizione al percorso)

DICEMBRE
1: conversazione su allattamento, fasce e pannolini lavabili da 
mamma a mamma con “gruppo Allattando a Faenza”

15: “ Pianto, sorriso e poi...
ma cosa vorrà dirmi il mio bambino???”  
con Elisabetta Ciracò

CONOSCI LA RETE AMICA DEI GENITORI? 
E’ un nuovo portale della regione per 
accompagnare mamme e papà nelle 
tappe della crescita! Articoli, consu-
lenze on line e tante altre propo-
ste vi aspettano!

www.informafamiglie.it/
emiliaromagna/reteamica


