
Settembre-ottobre 2021
Programma infanzia 

Cresco insieme a te!

28.10 alle ore 17:00 Online "Impastiamo la piadina" insieme agli operatori del Centro per le Famiglie

Insieme agli operatori del Centro per le Famiglie, genitori e bambini potranno sperimentare e scoprire la bellezza del
creare e assaporare semplici e gustose ricette del nostro territorio.
Ai partecipanti sarà inviata la lista degli ingredienti necessari per preparare la ricetta del giorno.

All'interno del programma 
"Corretti e sani stili di vita":

Oggi cucino io!

Il Girotondo delle Mamme 

16.09 "Vado al Nido! Riflessioni per un buon ambientamento" con Federica Zampighi (Coord. Pedagogica

dei Servizi per l'infanzia dell'Unione della Romagna Faentina)

23.09 "La salute del bambino: due chiacchiere con il pediatra" con Dott.ssa Maria Teresa Tosi (pediatra di

libera scelta)

30.09 "Attaccamento e dintorni: i legami affettivi all'interno della famiglia" con Carlotta Morara

(psicologa del Centro per le famiglie)

07.10 "Evviva la pappa! L'esplorazione del bambino a tavola" con Annalisa Tartagni (pedagogista del

Centro per le Famiglie)

14.10 "Donna e mamma: sessualità e benessere femminili dopo il parto" con l'Ostetrica del Consultorio

Familiare di Faenza

21.10 "L'alleanza genitoriale: fare squadra per fare bene i genitori" con Carlotta Morara (psicologa del

Centro per le Famiglie)

28.10 "Scatti di crescita e regressioni: le fasi evolutive del bambino" con Annalisa Tartagni (pedagogista

del Centro per le Famiglie)

Un appuntamento settimanale alle ore 10.00 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.

0-12 mesi

3-6 anni
ONLINE

13.09 Nati per Leggere insieme alle bibliotecarie della Biblioteca Manfrediana

27.09 Nati per la Musica insieme alla Scuola di Musica Comunale G. Sarti

04.10 Nati per Leggere con i volontari di NPL

18.10 Laboratorio di manipolazione insieme agli operatori del Centro per le Famiglie

Spazio genitori e bambini allestito per il gioco, l'esplorazione, la lettura, il movimento e il confronto. Insieme agli
operatori del Centro per le Famiglie, adulti e bambini potranno sperimentare attività pensate con materiali semplici
in un luogo a misura di bambino. Gli incontri inizieranno alle 16.30.

12-36 mesi

Gli eventi saranno condotti in presenza presso il parco Bertozzi, in caso di maltempo o nuove
disposizioni sanitarie gli iscritti saranno tempestivamente informati sulle modalità di partecipazione

(in presenza o ONLINE)

TUTTI 
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CONTRI
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E AD ISC
RIZIONE

OBBLIGATORIA

Centro per le Famiglie dell'Unione della Romagna Faentina
Via S. Giovanni Bosco, 1 Faenza 0546-691871

informafamiglie@romagnafaentina.it
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