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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 - Settembre 2022
Il Girotondo delle Mamme

0-12 mesi

L'appuntamento del Mercoledì alle ore 10.00 presso Parco Bertozzi (accesso via Corelli, in caso di pioggia
l'incontro di terrà al Centro per le famiglie) durante il quale potersi incontrare e confrontare con altre
famiglie, operatori del Centro per le Famiglie e i professionisti del primo anno di vita dei bambini.
14.09 "Yoga mamma e bebè" condotto da Marida Grassi (insegnante di Kundalini Yoga)
21.09 “Andiamo al nido! Riflessioni per un buon ambientamento” condotto da Federica Zampighi
(Coordinatrice pedagogica dei Servizi per l'Infanzia dell'Unione della Romagna Faentina)
28.09“Primi distacchi: come vivere al meglio le prime esperienze di separazione dal bambino”
condotto da Carlotta Morara (Psicologa del Centro per le Famiglie)

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 9.30
20.09 e 21.09 "Ludolandia: tanti giochi in ludoteca" (1-6 anni)
27.09 e 28.09 "Vasando e svasando: travasi in giardino" (1-6 anni)

Incontri Informativi per Genitori in attesa e Neogenitori
Lunedì 19 settembre ore 17
"Diritti alla maternità e paternità nel lavoro e servizi per la conciliazione lavoro e famiglie"
condotto da Assessore alle politiche e cultura di genere, Consigliera di parità, Sindacati, Centro per le famiglie.
ONLINE

In Collaborazione col Gaaf (Gruppo allattando a Faenza)
Sabato 17 settembre alle ore 16 "Cerchio delle Mamme"
presso il Parco Bertozzi
(In caso di maltempo presso il Centro per le Famiglie)
Per iscrizioni all'incontro: allattandoafaenza@gmail.com

