
Incontri di approfondimento in attesa di un bebè

LA PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI E' GRATUITA E
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Dipartimento Salute Donna, Infanzia e
Adolescenza - Ravenna

U.O.C. Consultori Familiari

UU.OO.C. Ginecologia e Ostetricia

SEDE DEL CORSO
PER ISCRIZIONI ED INFORMAZIONI 
Consultorio Familiare di Faenza
Azienda USL della Romagna
Via della Costituzione, 38 (1° piano)
c/o "Casa della Salute" Faenza Centro-Nord - Faenza
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,30
mercoledì dalle 14,30 alle 18,00
tel. 0546/602139
e-mail: susanna.ragazzini@auslromagna.it

UN  BEBE�  IN  ARRIVO
Rivolto a tutte/i coloro che abbiano bisogni prevelantemente informativi, poichè si tratta di incontri a
tema. Gli incontri, condotti da un/a professionista esperto/a, sono finalizzati all'approfondimento di temi
specifici. L'accesso è libero e gratuito per tutti gli incontri e puoi andare accompagnata da chi vuoi.

PER INFORMAZIONI 
Consultorio Familiare di Faenza
Azienda USL della Romagna
Via della Costituzione, 38 (1° piano)
c/o "Casa della Salute" Faenza Centro-Nord - Faenza
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,30
mercoledì dalle 14,30 alle 18,00
tel. 0546/602139
e-mail: susanna.ragazzini@auslromagna.it

E DI COLPO PAPA'!!

Una bellissima occasione...da non perdere...

per dare voce anche ai papà sui temi della gravidanza,

nascita, allattamento, cura, sostegno!

Sono invitati tutti i PAPA'  con le loro compagne!

Possiamo scoprire insieme qualcosa di nuovo, finora non

condiviso, rimasto tra le pieghe delle

giornate piene di neogenitori!

(GAAF - Associazione Allattando a Faenza)

Sabato ore 16.00 - 18.00

2 marzo 2019 - 23 novembre 2019

CARA MAMMA, CARO BABBO�.

Informazioni utili sulle norme a tutela della genitorialità

e sui servizi per l'infanzia

(Ass. Servizi alla Comunità - Ass. Politiche e Cultura di

genere - Consigliera di Parità - Patronati Sindacali)

Giovedì ore 17.00 - 19.00

31 gennaio 2019 - 4 aprile 2019

20 giugno 2019 - 26 settembre 2019

SEDE DEGLI INCONTRI
Centro per le Famiglie
Via S.Giovanni Bosco, 1 (ex Salesiani)
2° piano  - Faenza

E QUANDO SARA'
NATO IL NOSTRO BAMBINO?

Al Centro per le Famiglie, in collaborazione con AUSL
Romagna, puoi trovare incontri per neogenitori, nonni ed
ovviamente bimbi per affrontare insieme il primo anno di
vita � e non solo! Ti aspettano incontri con pediatri,
pedagogisti, psicologi per affrontare i temi che stanno a
cuore ad una famiglia in crescita (la salute del bimbo, il
primo soccorso pediatrico, la gestione del pianto, il massaggio
infantile, i cambiamenti di coppia dopo l'arrivo del bebè�).

PER INFO ATTIVITA' E SEDI CONTATTARE
Centro per le Famiglie 

Via S.Giovanni Bosco, 1 (ex Salesiani)
2° piano  - Faenza
tel. 0546/691871 - 0546/691816 - cell. 338 3660219
informafamiglie@romagnafaentina.it

Facebook alla pagina "Centro Famiglie Unione Romagna

Faentina"  

BEBE' A COSTO ZERO

Scelte semplici, naturali e consapevoli per crescere vostro

figlio...senza svuotare il portafoglio

(GAAF - Associazione Allattando a Faenza)

Sabato ore 10.00 - 12.00

9 febbraio 2019 - 25 maggio 2019 - 12 ottobre 2019

CURA DEL BEBE'�.

Vaccinazioni�Sicurezza ed altro ancora!

(Pediatra e Assistente Sanitaria)

Giovedì ore 17.00 - 19.00

21 febbraio 2019 - 18 aprile 2019

4 luglio 2019 - 7 novembre 2019

E' semplice ma non sempre facile

Confronto alla pari fra mamme per affrontare al meglio

l'impegno pratico dell'allattamento

(GAAF - Associazione Allattando a Faenza)

Sabato ore 10.00 - 12.00

9 marzo 2019 - 8 giugno 2019 - 30 novembre 2019

DIVENTARE  GENITORI

IL PERCORSO NASCITA A FAENZA

ANNO 2019

GRUPPO DI ACCOMPAGNAMENTO
ALLA NASCITA: NASCER-NASCENDO
Rivolto a tutte le gravide che abbiano il desiderio di
condividere l'esperienza con altre donne, in un contesto
protetto e capace di ascoltare i bisogni e di fornire le necessarie
informazioni. Affinchè si possa realizzare quanto ci si propone,
il gruppo prevede continuità nella partecipazione e nella
conduzione. Si sviluppa in 8 incontri pre ed 1 post nascita
dedicati alle gravide più 1-2 incontri dedicati alle
coppie�papà partecipate numerosi con le vostre compagne!
Il periodo più favorevole è il 3° trimestre di gravidanza.


