
INIZIATIVE PER BAMBINI E GENITORI A FAENZA E DINTORNI! 

      1 – 15 aprile 2017

     A cura del 
     Centro per le Famiglie 

dell'Unione della Romagna Faentina
    

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

Un bebè in arrivo: incontri informativi per coppie in attesa –    4 aprile -
Un nuovo appuntamento con gli incontri “Un bebè in arrivo” organizzati dai Dipartimenti di Cure 
Primarie e di Maternità, Infanzia ed Età evolutiva dell'AUSL di Ravenna e il Centro per le Famiglie:  
Giovedì 6 aprile dalle 17 alle 19 l'incontro sarà “La cura del bebè”: informazioni utili su vaccinazioni e 
sicurezza con il Pediatra e l'Assistente Sanitaria. Ingresso libero e gratuito al Centro per le Famiglie 
(via degli Insorti 2, Faenza). Per informazioni telefonare allo 0546-602139.

Dare una mano a un bambino e alla sua famiglia: Incontri sull'affidamento familiare – 4 aprile -
Martedì 4 aprile alle 20.30 si terrà  presso il  Centro per le Famiglie (via degli Insorti, 2 Faenza),  il 
terzo appuntamento del ciclo di incontri sull'affidamento familiare aperto a famiglie, associazioni e 
operatori, il tema sarà ”L'accoglienza di un bambino: un'esperienza da cui nasce un legame”, con Adele 
Tellarini, neuropsichiatra infantile - responsabile della casa di accoglienza S. Giuseppe S. Rita.  Attività
gratuita a libero accesso. Per avere maggiori informazioni telefonare allo 0546/691815/71.  

...PER GENITORI!                                                     Iniziative promosse da altri Enti

...E pensare che c'era il pensiero!  Il Progetto Educativo Capovolo- Un altro modo di fare scuola-
1 aprile -
Sabato 1 aprile alle 15 presso la sede del progetto Campovolo (via Accarisi 238, Pieve Cesato), si terrà 
un incontro sull'approfondimento della visione pedagogica in cui affonda le radici il progetto. L'incontro
è aperto sia alle famiglie che partecipano al progetto ma anche a parenti, amici e a tutte le persone 
interessate. Per informazioni sull'incontro e sul progetto (sono aperte le iscrizioni per l'anno scolastico
2017/18), scrivere a educatoricampovolo@zebragialla.it

“C'è dialogo e   di@logo  ”- 3 aprile -
Lunedì 3 aprile alle 20.30 presso  il Circolo di Pieve Corleto di Faenza, ci sarà un momento di riflessione
per genitori ed insegnanti, per aiutarli a creare una più efficace ed empatica comunicazione con i 
bambini-adolescenti, sia con il dialogo nella vita reale sia con il di@logo     digitale con cui si confrontano 
altrettanto quotidianamente. Conduttori dell'incontro Stefano Mazzoni, ingegnere e Consuelo Zenzani, 
psicoterapeuta. Ingresso con offerta libera all'Associazione Felicità Sostenibile. Per maggiori 
informazioni consultare la pagina www.facebook.com/groups/felicitasostenibile

“Felici in famiglia, si può”: Percorso alla genitorialità” - 3 aprile -
Lunedì 3 aprile alle 20.45 presso la sede dell'associazione Pachamama (via Emilia Levante, 82 Faenza), 
si terrà il terzo ed ultimo incontro di un percorso di sostegno alla genitorialità, dal titolo “Felici in 
famiglia, si può – Bisogni ed emozioni”. E' possibile partecipare anche al singolo incontro.  Relatore 
Demis di Diodoro, coach e counselor familiare. Per informazioni e prenotazioni chiamare il 333-
62935178.

Pigiamondo – 15 aprile-
Il Pigiamondo è un servizio che offre ai genitori che vogliono dedicare una serata al mese a loro stessi, 
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la possibilità di lasciare i propri bambini da 3 a 10 anni, in un ambiente sicuro, in un clima di fiducia e 
serenità tipico di ogni contesto educativo e ricreativo, sia per i bimbi che per gli adulti. Ogni serata ha 
un programma ben definito, con letture, attività laboratoriali suddivise per fasce d'età (3/6anni – 7/10 
anni), attività motorie e tanto altro. La prossima serata in programma sarà il 15 aprile dalle 19 alle 23 
presso la sala “Le Matilde” via Bettisi, 4 Faenza). Attività a pagamento con prenotazione obbligatoria al 
331-8282304

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

Incontro del “Cerchio delle Mamme” a cura del Gruppo Allattando a Faenza – 15 aprile -
Sabato 15 aprile si tiene un nuovo appuntamento gratuito del  Gruppo Allattando a Faenza presso il 
Centro per le Famiglie (via degli Insorti, 2 Faenza). Dalle 16 alle 18 trovate uno spazio di informazione e
supporto tra mamme su allattamento, alimentazione naturale e sana, pannolini lavabili e fasce. 
Partecipazione gradita anche dei papà, bebè, fratellini, nonni... Per maggiori informazioni  consulta il 
sito www.allattandoafaenza.blogspot.com   

“Per mamme e papa' appena nati e i loro bimbi!“ - 3 e 10 aprile -
Presso il Centro per le Famiglie (via degli Insorti, 2  Faenza), nei lunedì mattina in orario 9.30-11.30, si  
tengono degli incontri denominati “Per mamme e papà appena nati (e i loro bimbi)”. Gli incontri sono 
rivolti a famiglie con bambini da 0 a 12 mesi. Lunedì 3 si parlerà del tema “Dolce dormire...magari! 
Fisiologia, miti e soluzioni praticabili sul sonno dei neonati”, con Elisabetta Ciracò, psicologa e 
psicoterapeuta. Lunedì 10, la dott.ssa Luisa Fiumana, pediatra, condurrà l'incontro a prenotazione 
obbligatoria, sul tema “Prevenzione degli incidenti e primo soccorso al neonato”. Accesso libero e 
gratuito. Per ulteriori informazioni telefonare allo 0546-691816/71.

“Mi Piace Leggere...il primo mercoledì del mese!” – 5 aprile -
Mercoledì 5 aprile alle 14.30 nella  Sala Ragazzi della Biblioteca Comunale Manfrediana di Faenza (via 
Manfredi, 14), per mamme,  papà,  nonni, zii, curiosi...e ovviamente bimbi fino ai 3 anni, ci sarà un 
incontro dedicato alla lettura, in compagnia delle bibliotecarie e dei volontari del progetto Nati per 
Leggere. Attività gratuita a libero accesso. Per maggiori informazioni consultare il sito 
manfrediana2.racine.ra.it/indice.html o telefonare allo 0546-691816/71.

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

Ludoteca – per tutto il periodo
La ludoteca comunale di Faenza (via Cantoni 48, T. 0546-28604), accoglie bambini, genitori, nonni e zii 
con tante proposte di gioco nelle seguenti giornate: lunedì dalle 15 alle 18 per i ragazzi dagli 8 ai 14 
anni, martedì e giovedì dalle 15 alle 18 per i bimbi dai 3 agli 7 anni accompagnati da un adulto. E' inoltre 
aperta il 1° sabato di ogni mese dalle 9 alle 12 per bambini di età compresa tra i 3 e i 7 anni. Per 
frequentare occorre recarsi presso il Servizio Infanzia ed Età Evolutiva (0546-691672/73) in p.zza 
Rampi n.1 per ritirare la tessera. Si paga una quota di iscrizione al servizio valida per tutto l'anno 
solare.

Laboratori “Bell'Idea” alla Fondazione Marri-S.Umiltà – per tutto il periodo
Presso la sede della Fondazione Marri S. Umiltà (via Bondiolo, 38  Faenza), si possono frequentare dei 
laboratori per bambini dai 2 ai 6 anni con i loro genitori. Sono laboratori di lettura, cucina, movimento e 
creatività che si svolgono con programma mensile, da ottobre 2016 a maggio 2017, dalle 16.40 alle 18.  
Attività a pagamento con prenotazione obbligatoria allo 0546-21235. Per conoscere tutto il programma 
consulta il sito www.sumilta.it/IT/BellIdea

Aprile al Centro giochi il “Piccolo Principe” -  per tutto il periodo
Il Centro gioco per bambini e genitori “Il Piccolo Principe” della cooperativa  Zerocento (via della Valle, 
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63 Faenza) invita genitori e bambini da 0 a 3 anni  dalle 16 alle 18.30 nelle giornate di martedì e giovedì 
per tanti laboratori! Attività a pagamento con prenotazione obbligatoria. Per informazioni più 
dettagliate contattare lo 0546-663148 o consultare il sito www.zerocento.coop/centri-gioco/

Aprile al Centro gioco     La casa sull'albero a   Ca  stel Bolognese –  per tutto il periodo
Il Centro gioco “La casa sull'albero” in  Via Giovanni XXIII, 180 a  Castel Bolognese vi aspetta con 
tutte le sue attività, tutti i lunedì e mercoledì , per genitori e bambini da 0 a 3 anni, per stare insieme e
giocare vigilati da un'educatrice, che proporrà momenti di scambio e di gioco. Tutte le attività sono 
organizzate tenendo conto delle differenti età dei bambini frequentanti.  Orario delle attività 16-
18.30. Attività a pagamento. Primo giorno di prova gratuito.  Per prenotazioni si può chiamare il 348-
3798087

Raccontami: incontri letterari o quasi   alla biblioteca Dal Pane di Castel Bolognese – 1 e 15 aprile 
Sabato 1 aprile alle 10.30  presso la sala lettura della Biblioteca  Comunale “Luigi dal Pane” di  Castel 
Bolognese (p.zzale Poggi 6), ci sarà  la presentazione del libro ”Gea Mafie in Emilia”, illustrate per 
ragazzi, con Gaetano Alessi ed Enza Leggeri. L'incontro rientra nella rassegna “Raccontami. Incontri 
letterari o quasi”. Sabato 15 alle 10, presso la sala ragazzi ci sarà il laboratorio  e letture pasquali a 
cura dei lettori volontari del progetto Nati per Leggere. Attività gratuita a libero accesso. 
Informazioni allo 0546-655827 oppure scrivere a biblioteca@comune.castelbolognese.ra.it 

Laboratorio per bimbi creativi e inaugurazione della mostra di Piki – 1 aprile -
Sabato 1 aprile alle 16 presso “Le Matilde” (via Bettisi, 4 Faenza), ci sarà un laboratorio creativo per 
bambini da 2 a 6 anni. Attività a pagamento con prenotazione obbligatoria al 331-8282304. Alle 17, 
nello stesso luogo, si terrà l'inaugurazione della mostra di Piki, che sarà visitabile fino al 1 maggio.

Rassegna cinematografica “La casa di Pinocchio”- 1, 2, 8, 9 e 15 aprile
Il cinema Italia di Faenza (via  Cavina, 9 Faenza),  per la rassegna “I pomeriggi della  Casa di Pinocchio”,
propone per le giornate dell'1 e 2  il film di animazione “Lego Batman”. Nelle giornate dell' 8, 9 e 15 lo 
spettacolo in programma è ”Ballerina”. Inizio spettacolo del sabato alle 17, mentre domenica e festivi 
alle ore 15. Ingresso a pagamento. Per informazioni 0546-21204. Consulta il sito 
www.cinemaincentro.com  

Open Days Music Together “trimestre primaverile 2017 ”- dal 1 al 7 aprile
L’associazione Takadum ACSD invita genitori e bambini da 0 a 5 anni ad un Open Days di “Music 
Together” in programma dal 1 al 7 aprile. Protagonisti sono il movimento, il canto in italiano e in inglese, 
senza dimenticare gli strumenti musicali!  Lezioni dimostrative gratuite nelle giornate di mercoledì 5 e 
venerdì 7alle 17.15 (1° turno) e alle 18.15 (2° turno) presso il Centro Sociale Borgo (via Saviotti, 1  
Faenza) e Giovedì 6 presso le Matilde (via Bettisi, 4 Faenza) con un turno unico alle 18.15. Per 
informazioni, su orari, costi, attività ed iscrizioni obbligatorie, contattare il 333-4740514 e per 
conoscere di più il metodo consulta www.takadum.it

Fantasmi e Uova Pasquali alla Rocca di Riolo  – 1 e 15 aprile
Sabato 1 aprile alle 21 presso la Rocca di Riolo Terme ( p.zza Mazzanti),  si può partecipare alla visita 
guidata per per bambini e ragazzi “Occhio al fantasma”, alla ricerca dei fantasmi della Rocca, con 
fotocamera e videocamera, (consigliata a bambibni dai 6 anni); Sabato 15 ci sarà “Crea alla Rocca...Uova 
pasquali”: un laboratorio di decorazione delle uova pasquali...: Porta il tuo uovo e lo dipingiamo insieme”. 
Attività a pagamento con prenotazione obbligatoria allo 0546-71025. Per consultare tutto il programma
consultare il sito www.atlantide.net   

Carnevale di S. Lazzaro in Borgo a Faenza – 2 aprile
Torna la tradizionale festa carnevalesca di S. Lazzaro che  si svolgerà domenica 2 aprile fin dal mattino
lungo le strade del quartiere Borgo con tante attrazioni per grandi e piccini e dalle 14 con la 
tradizionale sfilata di carri allegorici, con musica e gastronomia. Sabato 1 il carnevale sarà dedicato ai 
bambini. Per maggiori informazioni sul programma consultare il sito www.prolocofaenza.it/it/eventi/
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32° edizione di Giocasport all'insegna del “Giocare Lealmente” - 5 e 6 aprile
Mercoledì 5 e giovedì 6 aprile presso il Pala Cattani di Faenza (piazzale Tambini, 5), si terrà la 32° 
edizione della manifestazione “Giocasport 2017”, un progetto di educazione motoria che coinvolge circa 
52 classi con 1150 bambini delle classi quarte e quinte elementari dei vari istituti del comprensorio, che
quest'anno avrà come tema il Fair Play. Non mancheranno dodegball, palla rilanciata, ma anche prove di 
abilità e intelligenza, come trappole e staffette. L'evento è organizzato dal  CSI con il patrocinio del 
Comune di Faenza. Per maggiori informazioni consultare il sito www.ilbuonsenso.net/giocasport-2017-
faenza/

Festa degli alberi a Riolo Terme – 6 aprile -
Giovedì 6 aprile dalle 10 presso il Campo Polivalente -Palazzetto dello Sport (via Tarlombani a Riolo 
Terme) si terrà la tradizionale “Festa degli Alberi” e a seguire la  consegna di una piantina di erba 
officinale  a tutti i genitori dei bambini  nati a Riolo Terme nel 2016. Per informazioni consulta il sito 
www.comune.casolavalsenio.ra.it

Sabati Animati e Domeniche in famiglia al MIC – 8 e 9 aprile
Vi aspettano  al MIC (viale Baccarini 19, Faenza) le attività rivolte a bambini dai 5 ai 14 anni e ai loro 
genitori. Sabato 25 per la rassegna i “Sabati animati”, per bambini dai 3 ai 6 anni, dalle 10.30 alle 12, si 
può partecipare al laboratorio ceramico “ Decorazioni con foglie”; Domenica  9 alle 14.30,  ci sarà 
“Arriva la Pasqua”, un laboratorio di manipolazione dell'argilla dedicato alla Pasqua,  per tutta la 
famiglia. Attività a pagamento. Per informazioni e prenotazioni telefonare allo 0546-697311 o scrivi a 
didattica.mic@atlantide.net 

Concorso Musicale “Canzoni alla Radio”- 8 e 9 aprile
Torna a Castel Bolognese l'appuntamento “Canzoni alla Radio” edizione 2017. La manifestazione, rivolta 
ai ragazzi dai  6 ai 15 anni,  si terrà nelle serate di sabato 8 e domenica 9 aprile  alle 20.30, presso il 
Teatrino del Vecchio Mercato (via Rondinini, 19  Castel Bolognese). Tutte le informazioni sul concorso 
sono reperibili al sito www.canzoniallaradio.it

Festa degli incontri a Granarolo Faentino – 9 aprile -
Domenica 9 aprile dalle 14.30 presso la parrocchia di S. Giovanni Evangelista a Granarolo Faentino , si 
terrà la Festa degli Incontri, per tutti i ragazzi dell'ACR, con giochi e varie attività per tutti. Per 
informazioni chiamare il 328-1413619.

Laboratori didattici, corsa delle cariole e tanti animali ad “AgriRiolo” a Riolo Terme – 9 aprile - 
Domenica 9 aprile nell'ambito della 10° edizione di AgriRiolo che si tiene a Riolo Terme dal 2 al 9 aprile,
i bambini con le loro famiglie, potranno visitare alle 9 presso il  Campo Parrochiale la mostra del 
bestiame e a seguire alle 10 la  corsa delle cariole; si può anche  partecipare ai laboratori didattici di 
cucina della tradizione rurale per bambini e adulti “Le ricette delle nonne” - dalla farina ai biscotti della
nonna con uova di gallina di razza romagnola e farina di grano romagnolo - percorso manuale-sebnsoriale
e di degustazione. Per maggiori informazioni consultare il sito www.comune.rioloterme.ra.it/

“Caccia al tesoro in bicicletta”...2 ruote meglio di niente - 9 aprile -
Domenica 9 aprile avrà luogo la 8°edizione della Caccia al tesoro in bicicletta, organizzata 
dall'Associazione “Pedalare per chi non può”. Il ritrovo è alle ore 10.30 in Piazzale Pancrazi a Faenza. E'
previsto anche un percorso ridotto, adatto ai più piccoli. Il ricavato, della manifestazione sarà 
interamente devoluto alla missione di Padre Gorini in Kenya. Iniziativa a pagamento e ad iscrizione entro
il 7 aprile. In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà domenica 23 aprile. Informazioni al 348-
6446637 o consultare il sito www.pedalareperchinonpuo.org

“Via Crucis Vivente” a Zattaglia (Brisighella) – 14 aprile -
Venerdì 14 aprile alle 20.30 nei pressi della chiesa parrochiale, nella frazione di Zattaglia a Brisighella 
ci sarà la tradizionale Via Crucis Vivente del Venerdì Santo. Il percorso delle 14 stazioni che 
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coinvolgerà circa 40 figuranti, attraverserà il paese concludendosi su una collina al di furori di esso. Per
ulteriori informazioni chiamare lo 0546-81166.

Camminando a “Faenza...passo dopo passo 2.0”- martedì e venerdì di aprile
Continuano  nei martedì e venerdì di aprile le passeggiate attraverso Faenza per promuovere corretti 
stili di vita all'insegna della salute e del benessere, attraverso il valore benefico del camminare. La 
partenza è alle ore 20.30 da Piazza della Libertà presso la fontana monumentale. L'attività, gratuita, è 
indicata per famiglie con ragazzi preadolescenti ed adolescenti. Iniziativa realizzata dal Comune di 
Faenza con PhysioMedica, il CAI, il Rotary Club e l'UOEI. Consulta il sito www.comune.faenza.ra.it 
conoscere il percorso di ogni data.

Biblioteche per tutto il periodo: 

• sala ragazzi della biblioteca di Faenza, via Manfredi 18 (tel. 0546-691715). aperta da lunedì a 
venerdì dalle 14.30 alle 18.30 e il sabato dalle 9 alle 13.

• decentrata di Reda, via Birandola 100 (tel. 0546-639241) aperta lunedì ore 15.30-18.30. 
• di Brisighella, viale Pascoli 1 (tel. 0546-81645) aperta mercoledì e venerdì ore 16-19; giovedì  

sabato 9.30-12.30; sabato dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 18.
• di Riolo Terme, via Gramsci 11 (tel. 0546-70602) aperta lunedì e venerdì ore 10.30-12.30 e dalle

14.30 alle 18.30; martedì e giovedì  14.30-18.30. 
• di Casola Valsenio, via Cardinale Soglia 13 (tel. 0546-76168) aperta fino al 15 settembre con 

l'orario estivo: il lunedì dalle 14 alle 19;  mercoledì, venerdì e ore 9-12.30; sabato dalle 9 alle 12.
• di Granarolo, via Risorgimento 10 (0546-41977). Aperta il venerdì dalle 15.30 alle 18 . 
• di Castelbolognese, p.zzale Poggi 6 (tel. 0546-655827) : dal lunedì al venerdì dalle 14.45 alle 

18.20; mercoledì, venerdì e sabato dalle 8.30 alle 12.35.
di Solarolo, via Mirasole 5 (tel. 0546-618471) aperta lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14 alle 
19, giovedì dalle 9 alle 13, sabato dalle 10.30. 

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

Younger card
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 www.youngercard.it 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 www.comune.faenza.ra.it 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 e dal Centro per le 
famiglie. 

PER BAMBINI E RAGAZZI!                                           Iniziative   promosse da altri Enti

Consultorio  Giovani... per tutto il periodo
Presso il  Consultorio  Giovani alla  Casa della Salute (via della Costituzione, 38  Faenza), i giovani dai 14 
ai 20 anni possono accedere senza appuntamento e senza impegnativa del medico, 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 del Consultorio.

 Ci vediamo con la prossima newsletter intorno alla metà del mese di aprile. Se vuoi segnalarci
altre iniziative in corso che possono interessare a genitori e bambini manda una mail a

informafamiglie@romagnafaentina.it                      
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