
Spazio genitori e bambini allestito per il gioco, l'esplorazione, la lettura, il movimento e il confronto.  
Presso la Ludoteca - Via Cantoni 48. Per iscrizioni: ludoteca@romagnafaentina.it / 054628604
La Ludoteca è aperta per il gioco libero i martedì dalle 15.00 alle 18.00 e i mercoledì dalle 9.00 alle 12.00
15/03 ore 10.30 "Un pensiero per te Papà (creare con amore)"
21/03 ore 16.30 e 22/03 ore 10.30 "Tangram Days: costruire per giocare"
28/03 ore 16.30 e 29/03 ore 10.30 "L’antica arte del mosaico: bimbi all’opera"

15/03 ore 17.00  ONLINE  
"I servizi per l'infanzia dell'Unione della Romagna Faentina"  con la Coord. Pedagogica 

dei servizi per l'infanzia e la pedagogista del Centro per le Famiglie

@Centro per le Famiglie Unione Romagna faentina @Centrofamiglieromagnafaentina

4P-Pausa Pranzo Psico- Pedagogica

L'appuntamento del Mercoledì alle ore 10.00 presso il Centro per le Famiglie 
dove potersi confrontare con altre famiglie, operatrici del Centro per le Famiglie e i/le professionisti/e 

del primo anno di vita dei/delle bambini/e.
15/03: "Il conflitto quando la famiglia si allarga: impariamo a litigare bene!" 
Con Carlotta Morara (Psicologa)
22/03: "Quattro chiacchiere con l'ostetrica... un'occasione per confrontarsi insieme su allattamento,
ripresa della donna nel post parto e non solo!" Con l'Ostetrica del consultorio familiare dell'AUSL
Romagna
29/03: "Il bambino tecnologico tra opportunità e rischi" 
Con la dott.ssa Maria Giovanna Masignà, pediatra

Il Girotondo delle Mamme

Cresco insieme a te in LUDOTECA
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Programma infanzia - 15/31 Marzo 2023
TUTTI GLI INCONTRI

SONO GRATUITI 

AD ISCRIZIONE

OBBLIGATORIA

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

Incontri Informativi per Genitori in attesa e Neogenitori

Vorresti partecipare ai nostri incontri ma il lavoro e l’organizzazione familiare non te lo permettono?
Abbiamo pensato anche a te con PAUSA PRANZO PEDA-PSICO!  Ottimizziamo il “tempo libero” dovunque tu sia!

Incontri on line, dalle 13.00 alle 14.15 con iscrizione al singolo appuntamento
22 /03: "Quei tremendi capricci...li conosciamo per affrontarli meglio" 

Con Federica Zampighi (Pedagogista) 0/6 anni
28 /03: " Prendersi cura del genitore che è in me" Con Cristiana Santinelli (Psicologa) 6/10 anni
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In Collaborazione col Gaaf (Gruppo allattando a Faenza)
18/03 ore 16  presso il Centro per le Famiglie

"Cerchio delle Mamme"

Iscrizione obbligatoria ad allattandoafaenza@gmail.com

Una novità per raggiungere anche i genitori che non riescono a partecipare in presenza... 
28/03 alle ore 09.30 online: "Ma cosa mi starà dicendo? Impariamo a riconoscere i segnali del
nostro bimbo nelle sue prime settimane per sintonizzarci con lui!" 
Con Federica Zampighi (Pedagogista)

Il Girotondo delle Mamme ONLINE
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