
Il Girotondo delle Mamme

Cresco insieme a te  

In Collaborazione col Gaaf (Gruppo allattando a Faenza)

Incontri Informativi per Genitori in attesa e Neogenitori

0-12 mesi

11.01 “Quando il bambino piange... bisogni ed emozioni di genitori e nonni alle prese con i sonori richiami dei
loro bambini” con Carlotta Morara (Psicologa del Centro per le famiglie)

18.01 “Che cosa aspettarsi nel primo anno? I ritmi della crescita tra nuove conquiste, equilibri in divenire e
bisogno di sicurezza” con Federica Zampighi (Pedagogista del Centro per le famiglie)

25.01 "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

L'appuntamento del Mercoledì alle ore 10.00 presso il Centro per le famiglie durante il quale potersi incontrare e
confrontare con altre famiglie, operatrici del Centro per le Famiglie e i/le professionisti/e del primo anno di vita dei/delle

bambini/e.

10.01 e 11.01 "Ludolandia - gioco libero" (1-6 anni) 
17.01 e 18.01 "Muoviti muoviti... giochi motori in ludoteca" (1-6 anni) 
24.01 e 25.01 "Coloroteca: pitto-esperimenti" (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 laboratori si terranno i Martedì alle 16.30 e i Mercoledì alle 10.

La Ludoteca è aperta per il gioco libero i martedì dalle 15 alle 18 e i mercoledì dalle 9 alle 12

Tutti i mesi vieni a scoprire L'ANGOLO dei POCHI (un piccolo spazio allestito e fruibile a piccoli gruppi)

Per iscrizioni: ludoteca@romagnafaentina.it / 054628604

Sabato 21 gennaio alle ore 16  presso il Centro per le Famiglie

"Cerchio delle Mamme"
Iscrizione obbligatoria ad: allattandoafaenza@gmail.com

Programma infanzia - Gennaio 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

1-6 anni

Sabato 28 gennaio ore 10  "Bebè a costo zero" 
(GAAF- Gruppo allattando a Faenza)

Presso il Centro per le Famiglie - Iscrizione obbligatoria a informafamiglie@romagnafaentina.it
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