
INIZIATIVE PER BAMBINI E GENITORI A FAENZA E DINTORNI! 

      16 – 30 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    

Dare una mano a un bambino e alla sua famiglia: Incontri sull'affidamento familiare – 20 aprile -
Martedì 20 aprile alle 20.30 si terrà  presso il  Centro per le Famiglie (via degli Insorti, 2 Faenza),  il 
quarto appuntamento del ciclo di incontri sull'affidamento familiare dal titolo “Dare una mano a un 
bambino e alla sua famiglia”: aperto a famiglie, associazioni e operatori: tema della serata sarà ”La 
relazione con la famiglia d'origine: un rapporto da salvaguardare”, con Daniele Severi, counselor – ass- 
comunità Papa Giovanni XXIII. Attività gratuita a libero accesso. Per avere maggiori informazioni 
telefonare allo 0546/691815/71.  

Speriamo che ce la faccia!” - 27 aprile, 4 e 11 maggio
In avvio giovedì 27 aprile alle 17.30 presso il   Centro per le Famiglie (via degli Insorti, 2 Faenza), un 
percorso composto da 3 appuntamenti con Elisabetta Ciracò, psicologa e psicoterapeuta, dal titolo 
“Speriamo che ce la faccia!”, rivolto ai genitori  per riflettere insieme su come accompagnare i figli 
nella vita, educandoli al senso critico, all'autoconsapevolezza e incoraggiandoli all'autostima. Le date 
successive sono giovedì 4 e 11 maggio. Attività gratuita con prenotazione obbligatoria allo 0546-
691871/73. Baby sitting gratuito su richiesta.

...PER GENITORI!                                                     Iniziative promosse da altri Enti

Corso di formazione per educatori e animatori “Gioco e Incontro” – dal 20 aprile
In avvio giovedì 20 aprile alle 18.45 presso la sede della Cooperativa Kaleidos (via Formicone, 1 Faenza),
un corso di formazione teorico pratico rivolto ad educatori e operatori dal titolo “Gioco e 
Incontro”sull'importanza del gioco come mezzo per incontrare, conoscere e vivere. Equipe formativa di 
Kaleidos: Fabio Taroni, Barbara Masciangelo, Michele Dotti, Emanuela Amodio. Attività a pagamento con
iscrizione obbligatoria al 339-3945614. Date succeassive 27 aprile, 4, 11, 18 maggio. Al termine del 
percorso verrà rilasciato un certificato di frequenza.

Outdoor Education - L'Educazione Si-Cura all'aperto – 20 aprile -
Giovedì 20 alle 20.45 presso la sala S. Carlo (piazza XI febbraio, 4 Faenza), si terrà un incontro per 
genitori di bambini fino alla scuola primaria,  dal titolo “Letteratura per l'Infanzia e Narrazioni 
Naturali ” con la Prof.ssa Marcella Terrusi, assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Scienze per 
la qualità della vita di Bologna. Per maggiori informazioni chiamare la Fondazione Marri-S. Umiltà al 
numero 0546-21235.

Come migliorare il sonno dei bambini...e quindi sopravvivere – 22 aprile -
Sabato 22 aprile alle 10 presso la presso la sala “Le Matilde” (via Bettisi, 4 Faenza), si terrà un incontro
dal titolo “Come migliorare il sonno dei bambini...e quindi sopravvivere”, con la dott.ssa Francesca 
Broccoli, psicoterapeuta. Attività a a pagamento con prenotazione obbligatoria allo 0546-560754.

Pigiamondo Medievale – 22 aprile-
Il Pigiamondo è un servizio che offre ai genitori che vogliono dedicare una serata al mese a loro stessi, 
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 22 aprile dalle 19 alle 23 
presso la sala “Le Matilde” (via Bettisi, 4 Faenza). Attività a pagamento con prenotazione obbligatoria 
al 331-8282304

“C'è dialogo e   di@logo  ”- 27 aprile e 3 maggio 
Giovedì 27 aprile alle 20.30 presso  il Circolo Ricreativo di Borgo Tuliero 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. Il 3 maggio alle 20.30 l'evento si ripete in maniera più 
approfondita presso Faventia Sales (via S. Giovanni Bosco, 1 Faenza).  Conduttori degli incontri sono 
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

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

“Per mamme e papa' appena nati e i loro bimbi!“ - 19 e 26  aprile 
Presso il Centro per le Famiglie (via degli Insorti, 2  Faenza), nei lunedì mattina in orario 9.30-11.30, si  
tengono gli incontri  “Per mamme e papà appena nati (e i loro bimbi)”e sono rivolti a famiglie con bambini
da 0 a 12 mesi. Lunedì 19 si parlerà del tema “Disaccordi e incomprensioni: come litigare bene col 
partner e nonni quando arriva un bambino”, con Stefano Albertini, psicologo e psicoterapeuta. Lunedì 26
il  Gruppo Allattando a Faenza condurrà l'incontro dal titolo “Allattamento e dintorni: dritte per 
cominciare bene, proseguire affrontando gli imprevisti e le tappe della crescita, concludendolo con il 
sorriso”. Accesso libero e gratuito. Per ulteriori informazioni telefonare allo 0546-691816/71.

"Il salotto delle Mamme”   -    20 e 27  aprile
Hai voglia di conoscere altre mamme e bimbi sotto l'anno? Ti piacerebbe confrontare le esperienze e 
capire come fanno loro? Frequenti già le compagne del corso preparto e vi piacerebbe avere uno spazio 
grande a sufficienza in cui incontrarvi? Il Centro per le famiglie offre nei giovedì di aprile una nuova 
proposta tutta dedicata alla possibilità di aggregarsi liberamente, creare nuove amicizie e 
chiacchierare di ciò che sta a cuore ad una famiglia in crescita. Ne "Il salotto delle mamme" l'accesso è
libero dalle 9.30 alle 11.30, lo spazio è autogestito ed allestito con tappeti, cuscini e tutto l'occorrente 
per bimbi fino all'anno. Nonni e papà sono, come sempre, i benvenuti! Per informazioni 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.

Cuoco Pasticcione e Laboratori “Bell'Idea” alla Fondazione Marri-S.Umiltà – 27 aprile e per tutto
il periodo
Giovedì 27 aprile nella sede dell'asilo nido “Sacro Cuore” a Formellino (via S. Giovanni Paolo II, 56 ), ci 
sarà il laboratorio per bambini da 2 a 6 anni “Il cuoco pasticcione”; per partecipare bisogna prenotarsi 
entro il24 aprile allo 0546-21235. 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 
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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, 
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

Rassegna cinematografica “La casa di Pinocchio”- 16, 17, 22, 23, 25, 29 e 30 aprile
Il cinema Italia di Faenza (via  Cavina, 9 Faenza),  per la rassegna “I pomeriggi della  Casa di Pinocchio”,
propone per le giornate dell'16 e 17  il film di animazione “Ballerina”. Nelle giornate del 22, 23 e 25 lo 
spettacolo in programma è ”Ozzy-Cucciolo coraggioso”. Il 29 e 30 aprile ci sarà “La Bella e la Bestia”. 
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  

Aperture Pasquali a Palazzo Milzetti – 16, 17 e 25 aprile
A Palazzo Milzetti (via Tonducci, 15 a Faenza), domenica 16 aprile, apertura di Pasqua dalle 12.30/18.30,
ultimo ingresso alle 18. Lunedì 17 aprile apertura del Lunedì dell'Angelo con orario 8.30-18.30 ultimo 
ingresso alle 18  e visita guidata alle 16  a cura dei Servizi Educativi del Museo; Martedì 25 aprile  
apertura festiva 8.30/18.30, ultimo ingresso alle 18. Per informazioni consultare il sito 
palazzomilzetti.jimdo.com/

Passeggiata di Pasquetta con Zebragialla – 17 aprile -
Lunedì 17 aprile con ritrovo alle 8.30 presso Piazzale Pancrazi a Faenza si potrà partecipare alla 
Passeggiata di Pasquetta con giochi tra i prati, per adulti, bambini amici e cani, nel verde di Fontana 
Moneta. Il percorso è adatto alle famiglie con bambini. Attività a pagamento con iscrizione obbligatoria 
al 338-5429773. In caso di pioggia o tempo incerto, aggiornamenti sulla pagina facebook 
www.facebook.com/zebragiallaassociazionesportiva/

“Storie che volano, aquiloni fai da te e nella...rete”,   alla biblioteca Dal Pane di Castel Bolognese 
– dal 18 al 29 aprile
Dal 18 al 29 aprile pressola la sala lettura della Biblioteca  Comunale “Luigi dal Pane” di  Castel 
Bolognese (p.zzale Poggi 6), si può accedere al  percorso bibliografico “Libraquilone: Storie che volano, 
aquiloni fai da te e nella...rete”. Attività gratuita a libero accesso. Informazioni allo 0546-655827 
oppure scrivere a biblioteca@comune.castelbolognese.ra.it 

Festa della bicicletta - 22 aprile -
Sabato 22 aprile dalle 15 presso la pista di via Lesi ci sarà un pomeriggio di gimkana e giochi per 
imparare, in compagnia della Polizia Municipale, la sicurezza stradale. Simulazioni di pronto soccorso con
l'associazione “Faenza per te” e merenda per tutti. Se non puoi venire con la tua bici, ci sarà un 
prestito di bicicletta. Consultare la pagina facebook www.facebook.com/FestaBiciclettaFaenza per 
maggiori informazioni.
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“Luci a Notre Dame”, musical alla parrocchia del Paradiso – 22 aprile -
Sabato 22 aprile alle 20.45 presso la parrocchia della Beata Vergine del Paradiso (via Paradiso, 11 
Faenza), và in scena il musical dal titolo “Luci a Notre Dame”, realizzato dai giovani della parrocchia. 
Ingresso offerta libera destinata alle opere della parrocchia. Informazioni al sito 
www.parrocchiasansavino.it

“Bentornata Primavera” allo Spazio Bimbi a Solarolo – 23 aprile -
Sabato 22 aprile alle 16 nel  parco dietro le Scuole Medie,  ci sarà “Bentornata Primavera!”: un 
laboratorio e letture primaverili per  bambini dai 3 ai 9 anni. Attività gratuita con iscrizione 
obbligatoria allo 0546-618471. 

Sabati Animati e Domeniche in famiglia al MIC – 23, 29 e 30 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 grafico “ Capelli e cappelli”; Domenica 23, per la rassegna “Domeniche in 
Famiglia”, alle 14.30 ci sarà “Sorprese d'argilla”, un laboratorio ceramico a sorpresa;  Domenica 30 
invece scopriremo forme curose, forme strane, forme divertenti e forme... informi nel laboratorio “ Il 
mistero delle forme”. Attività a pagamento. Per informazioni e prenotazioni telefonare allo 0546-
697311 o scrivi a didattica.mic@atlantide.net 

Arti Circensi e Natura: Arriva il Circo Coccodè da Zebragialla - Un altro modo di fare scuola – 
dal 24 aprile 
A partire da lunedì 24 aprile dalle 17 alle 19 presso la sede della scuola di Zebragialla (via Accarisi, 238
Pieve Cesato  Faenza), ci si può iscrivere a 6 incontri all'insegna del divertimento e della scoperta, 
sperimentando con il proprio corpo equilibri e piccole acrobazie, tra erba alberi e animali, fonte di 
grande ispirazione e compagni di gioco inaspettati. Gli incontri sono per bambini dagli 8 ai 12 anni e si 
terranno per sei lunedì consecutivi. Attività a pagamanto con prenotazione obbligatoria. Per 
informazioni  scrivere a educatoricampovolo@zebragialla.it

118° Edizione della Festa e Notte di Primavera – 25 e 29 aprile
Martedì 25 aprile si ripropone a Casola Valsenio la tradizionale Festa di Primavera. Nel programma fin 
dal mattino sono in programma trekking, laboratori per bambini, artisti e spettacoli musicali di strada e
alle 15.30 la sfilata dei carri allegorici di gesso di festa e di pensiero. Sabato 29 alle 21.30 ci sarà la 
sfilata notturna dei Carri con premiazione finale. Attività gratuita a libero accesso. Per informazioni su 
date e orari dei singoli eventi  consultare il sito www.comune.casolavalsenio.ra.it

Tanti giochi per bambini e ragazzi alla Sagra della Campagna di Pieve Cesato – dal 27 aprile    
Torna come ogni anno la  sagra della campagna a Pieve Cesato. Tra le tante attrazioni della festa, molti 
spettacoli e tornei sono dedicati ai più piccoli. Segnaliamo sabato 29  dalle 16 animazione a cura di 
Laura Babyanimaton e alle 21 spettacolo di giocoleria con il fuoco, a cura del teatro Lunatico. Domenica 
30  dalle 16 si potrà assistere allo spettacolo di marionette, e alle 18.30 Bolle di sapone... e non solo. 
Informazioni sul sito www.sagracampagna.it 

Open Day Servizi per l'Infanzia a Riolo Terme – 28 aprile -
Venerdì 28 aprile le educatrici dei Nidi  Peter Pan (via Gramsci, 18 Riolo Terme) e del Micro Nido 
Campanellino (via Tarlombani, 2 Riolo Terme) aprono le porte dei loro servizi per l'infanzia per far 
visitare le strutture e gli spazi, a tutte le persone interessate, fornendo una risposta tutte le 
informazioni le le curiosità dei visitatori. Per informazioni consultare il sito 
www.comune.rioloterme.ra.it/

“Cuccioli&Cuccioloni” al Parco Carnè a Brisighella – 29 aprile -
Il Parco della Vena del Gesso propone sabato 29 aprile alle 10 presso il Centro Visite Cà Carnè 
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l'iniziativa “Cuccioli&Cuccioloni” a cura di Camminandoconilcane. Per informazioni chiamare il 346-
1369921.

11° Torneo del Pellegrino – 30 aprile -
Domenica 30 aprile dalle 9.30 presso la sede del Rione Rosso (Via Campidori, 28 Faenza), si svolgerà il 
Torneo Sbandieratori  con sbandieratori e figuranti in costume. Attività  gratuita a libero accesso. 
Informazioni consultando il sito www.rionerosso.it o telefonando al numero allo 0546-680888.

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 21 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.
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“Toda Joia, Toda Beleza”: per vivere e non vivacchiare – 17 aprile -
Sabato 17 aprile ci sarà il quarto appuntamento del percorso organizzato dall'Azione Cattolica per i 
giovani della Diocesi, dal titolo “Sosteniamoci”. Gli incontri si tengono a Villa Bersana (via Pergola, 17 
Faenza). Attività con contributo per copertura delle spese, a prenotazione obbligatoria al 331-
2490020. Per ulteriori informazioni consultare il sito www.acifaenza.it

 Ci vediamo con la prossima newsletter alla fine 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                      
                                                                                                        

mailto:informafamiglie@romagnafaentina.it
http://www.acifaenza.it/

