
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
05.04 "Perchè non mi ascolta? Scopriamo atteggiamenti ed espressioni che funzionano meglio" 

18.04 "Prendersi cura del genitore che è in me" con Cristiana Santinelli (Psicologa) 6/10 anni
19.04  "Quando arriva o è già arrivato un fratellino. Emozioni di adulti e bambini quando la famiglia si
allarga"  Con Federica Zampighi (Pedagogista) 0/6 anni

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

Con Federica Zampighi (Pedagogista) 0/6 anni

Mercoledì 29 marzo e 26 aprile alle 20.30 Presso la Biblioteca Comunale Dal Pane
"Quante storie!!! Riflessioni e albi illustrati per comprendere 

i reali bisogni dei bambini"
 con Cristiana Santinelli (Psicologa del Centro per le Famiglie) 

e Valentina Cricca (Educatrice del Centro per le Famiglie)

@Centro per le Famiglie Unione Romagna faentina @Centrofamiglieromagnafaentina

21.03 "Sempre in braccio ma ancora per quanto? I bisogni e i "vizi" nel primo anno di vita" con
Federica Zampighi (Pedagogista del Centro per le Famiglie)
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  del Centro per le Famiglie)
04.04 "Come far sera? Spunti giocosi per i più piccoli e i loro genitori" con Monica Testa
(Educatrice del Centro per le Famiglie)
18.04  "Non solo sensi di colpa! Godersi l'essere genitori!" con Cristiana Santinelli (Psicologa del
Centro per le Famiglie) 

Martedì alle ore 10.00 presso la Biblioteca comunale di Castel Bolognese (Piazzale Poggi, 6) 
Per incontrare altre famiglie, operatrici del Centro per le Famiglie e i/le professionisti/e del primo anno di vita dei/delle

bambini/e.

Il Girotondo delle Mamme

Giochiamo con  la  POLIZIA MUNICIPALE
Incontr i  per  gen itor i  e  laborator i  per  gen itor i  e  bambin i  su l la  s icurezza in  s trada 
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Programma infanzia  Marzo/Aprile 2023

TUTTI GLI INCONTRI

SONO GRATUITI 

AD ISCRIZIONE

OBBLIGATORIA

 IL CENTRO PER LE FAMIGLIE A 
CASTEL BOLOGNESE

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

Ciclo di incontri per genitori 0-6 anni
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Presso il Centro Sociale "La Torre" (Viale Umberto I- Castel Bolognese)
Giovedì 23 marzo alle 20.30

Incontro per genitori  "Sulla strada in sicurezza con il nostro bambino"
Mercoledì 5 Aprile 

Laboratorio per bambini e genitori  "Giochiamo col vigile"
16.00 -17.00 ( 3/6 anni );  17.00-18.00 (7/10 anni )

4P-Pausa Pranzo Psico- Pedagogica
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