Speciale Infanzia
Settembre / Dicembre 2022
L'accudimento del neonato nei
primi mesi di vita:
alimentazione, sonno e nuovi ritmi
tra aspettative e realtà!
CONFERENZA PUBBLICA GRATUITA

Sabato 8 ottobre 2022
ore 10
con la Dott.ssa Claudia
Muratori - pediatra
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Diritti alle Storie
CONFERENZA PUBBLICA GRATUITA

Sabato 19 novembre 2022
ore 10
con Alfonso Cuccurullo
lettore-narrante
0/12 mesi

Girotondo delle mamme
L'appuntamento del
Mercoledì alle ore 10.00
durante il quale potersi
incontrare e confrontare con
altre famiglie, operator* del
Centro per le Famiglie e i/le
professionist* del primo anno di
vita dei/delle bambin*

1/6 anni

Gioco e cresco insieme a te
Spazio genitori e bambin*
allestito per il gioco,
l'esplorazione, la lettura, il
movimento e il confronto in
Ludoteca a Faenza il
Martedì dalle 16.30 e il
Mercoledì dalle 10

Incontri di approfondimento periodici
per il Percorso Diventare Genitori
A cura del Centro per le Famiglie, del Servizio Infanzia, dell'Associazione
GAAF, del Servizio Sanitario Locale e dell'Assessorato

I diritti alla maternità e
paternità nel lavoro e
servizi per la
conciliazione lavoro e
famiglie

Allattamento
esperienze a
confronto

Nati per leggere, la
promozione della
lettura in famiglia fin
dalla nascita

I servizi per l'infanzia
dell'Unione della
Romagna Faentina

Bebè a costo zero,
scente semplici,
naturali e consapevoli
per crescere vostr*
figli*

Per informazioni:

Centro per le Famiglie
dell'Unione della Romagna Faentina
Via S. Giovanni Bosco, 1 - Faenza
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