
APPRENDERE CON GIOIAcon la prof.ssa Daniela Lucangeli
Lunedì 20 marzo 2023 dalle 17.30 alle 20.00 siterrà un convegno formativo gratuito rivolto agenitori, famiglie e professionisti del settoreeducativo sul tema della Warm Cognition, a curadella prof.ssa Daniela Lucangeli e dello StaffMind4Children. L’incontro è a numero chiuso e siterrà presso la Fondazione di Piacenza eVigevano, in via S.Eufemia n.12/13, Piacenza.  

Per Iscriversi cliccare qui

SPID
 Per sapere come ottenerele credenziali SPID pressoil Comune di Piacenzacliccare qui

Per ogni informazione, contattate..
For any further information, please contact..

 للحصول عىل أي معلومات ، اتصل
Pour toute les information, contactez ...

SPORTELLO INFORMAFAMIGLIE

                   FAMILY CARD
 

Una tessera gratuita per famiglie con almeno 4 figli
conviventi e a carico fiscale, inclusi i minori in

affido, che dà diritto adagevolazioni tariffarie per
acquisti di beni e servizi presso gli esercizi

commerciali (e non) che aderiscono al progetto. Se
sei un esercente, scopri come aderire al progetto.

 
Per saperne di più cliccare qui

DISOSTRUZIONE PEDIATRICA

 

Sono aperte le iscrizioni ai prossimi

incontri di disostruzione pediatrica,

organizzati online in presenza a mesi

alterni. La precedenza verrà data ai

residenti nel comune di Piacenza.

Incontri a cura della Croce Rossa.

 

Per iscriversi cliccare qui 

Bacheca di  Marzo 2023 del Centro per le Famiglie

ASSEGNO MATERNITA' 

del Comune

Per mamme che 

non ricevono (o ricevono in

parte) l'indennità di maternità da

parte dell'INPS e con ISEE

inferiore a euro 17.416,66.
 

Per ulteriori informazioni

cliccate qui

RIMANI SEMPRE AGGIORNATO! Iscriviti al nostro servizio di Whatsapp CLICCANDO QUI

RIMANI SEMPRE AGGIORNATO!

Iscriviti alla  nostra Newsletter

CLICCANDO QUI

Sei babysitter o vorresti diventarlo e ti piacerebbe essere

inserito/a nell’Albo comunale? Fino al 17 marzo 2023 è
aperto l’avviso pubblico per fare domanda.

per  saperne di più cliccare qui.  

ALBO BABYSITTER: APERTE LE DOMANDE PER CANDIDARSI

Mercoledì 22 marzo 2022 alle 16.45: "La Racconteria",

spazio di narrazione e laboratorio per bambini dai 3 ai 6

anni accompagnati da un genitore, con Pappa e Pero, al

Centro per le Famiglie, Galleria del Sole. Attività gratuita,

non serve iscrizione.

FOLLOW US

LABORATORI E ATTIVITA' PER FAMIGLIE

PRIMO ANNO IN FAMIGLIA
 

Integrazione dello stipendio per chi 
sceglie il congedo parentale nel primo anno

di vita del figlio/a
 

per ulteriori informazioni cliccare qui

"E ADESSO... MAMME E PAPÀ"
 

 

Sono aperte le iscrizioni ai prossimi

corsi di massaggio al neonato,

dedicati ai genitori di bambini da 0 a

6 mesi. Per tutte le informazioni
contattare lo Sportello

InformaFamiglie&Bambini Per iscriversi cliccare qui

"PART...IAMO INFORMATI E

PREPARATI"

Sono aperte le iscrizioni ai prossimi corsi

di accompagnamento alla nascita, rivolti

alle coppie di futuri genitori. Per tutte le

informazioni contattare lo Sportello

InformaFamiglie&Bambini

 

Per iscriversi cliccare qui

Siete residenti a Piacenza, avete figli da 0 a 14 anni e state cercando

una baby sitter? Il Comune di Piacenza ha aggiornato l'Albo Comunale

delle Baby Sitter, a cui potete attingere per le vostre necessità

 

per  saperne di più cliccare qui.  

ALBO BABYSITTER: 

avviso per le famiglie

NUOVO PROFILO INSTAGRAM!

 

Il Centro per le Famiglie ha un profilo Instagram!

A breve diventeremo completamente operativi,

intanto potete collegarvi e diventare nostri

follower cliccando qui

 

Lo Sportello InformaFamiglie riceve solo su appuntamento
è aperto lunedì e giovedì dalle 9.00 alle 17.00, mercoledì e venerdìdalle 9.00 alle 13.00. Martedì chiuso.

 
 

Per informazioni o per prendere un appuntamento, contattare lo Sportello:
 

- via telefono (0523-492380)
- via mail (informafamiglie@comune.piacenza.it)

 - compilando il form che trovate CLICCANDO QUI. 
 

Cliccando qui trovate gli orari di apertura dello sportello per telefonare

SPORTELLO INFORMAFAMIGLIE

8 MARZO: "ABITI DAL MONDO IN
PASSERELLA"Mercoledì 8 marzo dalle 17.00 al Centro

per le Famiglie evento organizzato in

collaborazione con il Gruppo Donne

senza Confini dell’Associazione Sentieri

nel Mondo: sfilata di costumi tradizionali

femminili, animazioni per i bambini e un

momento conviviale. La partecipazione è
libera, non serve iscrizione. 

http://t.ly/E2Gt
http://t.ly/VmfX
http://t.ly/6ag9
http://t.ly/3yCH
http://t.ly/3yCH
https://www.informafamiglie.it/piacenza/sostegno-economico-alle-famiglie/assegni-di-maternita/assegno-di-maternita
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https://www.informafamiglie.it/piacenza/sostegno-economico-alle-famiglie/assegni-di-maternita/assegno-di-maternita
http://t.ly/wYHK
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4X_220sd3veMc9CysiySX47Zwu5qpuGDyvivG4LVnROAgIg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4X_220sd3veMc9CysiySX47Zwu5qpuGDyvivG4LVnROAgIg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4X_220sd3veMc9CysiySX47Zwu5qpuGDyvivG4LVnROAgIg/viewform
http://t.ly/MdzJ
https://www.informafamiglie.it/piacenza/newsletter_piacenza
https://www.informafamiglie.it/piacenza/newsletter_piacenza
https://www.informafamiglie.it/piacenza/newsletter_piacenza
https://www.informafamiglie.it/piacenza/newsletter_piacenza
http://t.ly/KV7r
http://t.ly/MK0l
http://t.ly/AM3I
http://t.ly/sM1G
https://www.informafamiglie.it/piacenza/prima-e-dopo-la-nascita/corsi-di-preparazione-alla-nascita/diventare-e-essere-genitori-part-iamo-informati-e-preparati-online
https://www.informafamiglie.it/piacenza/prima-e-dopo-la-nascita/corsi-di-preparazione-alla-nascita/diventare-e-essere-genitori-part-iamo-informati-e-preparati-online
http://t.ly/a-bp
http://t.ly/MK0l
http://t.ly/14v2
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIMwRKdtjMSXUBOlm4mNV0NR8AAWBb1LjRwnoJgBg97ECPPg/viewform
http://t.ly/XlHj
http://t.ly/XlHj
https://www.informafamiglie.it/piacenza/servizi-alle-famiglie/sportello-informafamiglie-e-bambini/sportello-informafamiglia-e-bambini
https://www.informafamiglie.it/piacenza/prima-e-dopo-la-nascita/corsi-di-preparazione-alla-nascita/diventare-e-essere-genitori-part-iamo-informati-e-preparati-online
https://www.informafamiglie.it/piacenza/prima-e-dopo-la-nascita/corsi-di-preparazione-alla-nascita/diventare-e-essere-genitori-part-iamo-informati-e-preparati-online

