
Riscoprire e valorizzare l'importanza del gioco spontaneo e del gioco condiviso con i propri bambini nella loro

crescita attraverso attività e sguardo psicomotorio. Percorso di 5 incontri rivolti a genitori e bambini insieme 

Presso la Ludoteca del Comune di Faenza (Via Cantoni 48 - Faenza)

Primo incontro di presentazione ONLINE Lunedì 2 maggio alle ore 20.30

Incontri in presenza Lunedì  9, 16 e 23 maggio alle ore 16.30 in presenza con un'esperta in pratica psicomotoria con la

quale sperimenteranno la costruzione di materiali che verranno poi utilizzati per il gioco.

Incontro conclusivo ONLINE Lunedì 30 maggio alle ore 20.30
(Obbligatoria l'iscrizione a tutto il percorso)

 

Il Girotondo delle Mamme 0-12 mesi

Cresco insieme a te 

Programma infanzia - Maggio 2022 

05.05 "Maternità ad alto contatto: mille modi naturali per accudire il tuo cucciolo" a cura del GAAF

(Gruppo Allattando a Faenza)

12.05 "Tutti a tavola! cibo e relazioni per tutta la famiglia" con Annalisa Tartagni (Pedagogista del Centro

per le Famiglie)

19.05 "Il conflitto in famiglia: imparare a litigare bene!" con Carlotta Morara (Psicologa del Centro per le

Famiglie)

26.05 "In vacanza con il nostro bambino" con Annalisa Tartagni (Pedagogista del Centro per le Famiglie)

Un appuntamento settimanale alle ore 10.00 presso il Centro per le Famiglie 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.

TUTTI 
GLI IN

CONTRI

SONO GRATUITI 

AD ISC
RIZIONE

OBBLIGATORIA

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

 0546-691871  nformafamiglie@romagnafaentina.it

12-36 mesi

Lunedì 02.05 "Nati per Leggere in Ludoteca!!!" Con i volontari di Nati per Leggere (Presso la Ludoteca - Via Cantoni

48)

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

 

In Collaborazione col Gaaf (Gruppo allattando a Faenza)
"Cerchio delle Mamme"

Sabato 21 maggio alle ore 16 presso il parco Bertozzi 

(In caso di maltempo presso il Centro per le Famiglie)

Per iscrizioni all'incontro: allattandoafaenza@gmail.com

Gioco e cresco, cresco e gioco... insieme a te! 3-6 anni
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