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La nostra pagina Facebook è sempre attiva! 
Seguici per rimanere aggiornato sulle nostre attività!!!!

 DAL 1 AL 15 MARZO 2022

..PER GENITORI,
BAMBINI E
RAGAZZI!
Iniziative promosse
dal Centro per le
Famiglie
o da altri Enti in
collaborazione con
noi 

Girotondo delle mamme (0-12 mesi): Appuntamento settimanale in cui potersi

incontrare e confrontare con altre famiglie, con gli operatori del Centro per le Famiglie e i

professionisti del primo anno di vita dei bambini. Prossimi incontri in presenza alle ore 10:

Giovedì 3 Marzo   "Non solo mamma e papà: l'importanza della coppia dopo la
nascita di un figlio" con Valentina Bellotti (psicologa e psicoterapeuta del Centro per le

Famiglie) e Giovedì 10 Marzo "Gli stimoli sensoriali nel primo anno di vita" con
Annalisa Tartagni (pedagogista del Centro per le Famiglie). Incontri ad iscrizione

obbligatoria scrivendo a: informafamiglie@romagnafaentina.it

Cresco insieme a te (12-36 mesi): Uno 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. Prossimo incontro alle ore 16:30 in presenza
Lunedì 7 Marzo "Nati per Leggere" a cura dei volontari di Nati per Leggere.  Incontri ad

iscrizione obbligatoria scrivendo a: informafamiglie@romagnafaentina.it

Incontro informativo del Percorso "Diventare Genitori": Mercoledì 2 Marzo ore 17.30
incontro ONLINE "I servizi per l'infanzia dell'Unione della Romagna Faentina"
condotto dalla Coordinatrice pedagogica dei Servizi per l'infanzia dell'URF e dalla

Pedagogista del Centro per le Famiglie. L'incontro è rivolto a tutti i genitori in attesa e

neogenitori ed è ad iscrizione obbligatoria. Per informazioni ed iscrizioni:

informafamiglie@romagnafaentina.it 0546-691871

Incontro informativo del Percorso "Diventare Genitori": Sabato 5 Marzo  alle ore 10
incontro in presenza presso il Centro per le Famiglie "Allattare: esperienze condivise"
condotto dal GAAF - Gruppo allattando a Faenza. L'incontro è ad iscrizione obbligatoria.

L'incontro è rivolto a genitori in attesa e neogenitori, sono invitate anche le nonne. Per

informazioni ed iscrizioni: informafamiglie@romagnafaentina.it  0546-691871

Conferenza ONLINE "Non più, non ancora" Condotta dalla Dott.ssa Maria Grazia
Contini: Giovedì 3 marzo alle ore 21 online si terrà la Conferenza "Non più, non ancora"

rivolta a tutti i genitori e a tutti coloro che in qualche modo si occupano di preadolescenti

e adolescenti. Non più bambini e non ancora grandi: sono ragazzi/e preadolescenti ai

quali è dedicato il documentario che la Dott.ssa Maria Grazia Contini presenterà durante

la conferenza aprendo una riflessione sui loro vissuti e di come gli adulti possano

sostenerli e accompagnarli nella crescita. L'incontro è ad iscrizione obbligatoria. Per

informazioni ed iscrizioni: informafamiglie@romagnafaentina.it 0546-691871

https://www.facebook.com/CentroFamiglieUnioneRomagnaFaentina/
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Nidi d'infanzia: ISCRIZIONI PER L'ANNO EDUCATIVO 2022-2023 - Comune di Faenza:
Sono in corso di pubblicazione le informazioni relative alle iscrizioni ai nidi d'infanzia

comunali e convenzionati, con inserimento a partire da settembre 2022. La pagina sarà

aggiornata progressivamente nelle prossime settimane. Sono già on line nel Box

documenti i seguenti file aggiornati: la lettera inviata alle famiglie che contiene le

notizie utili ai fini dell'iscrizione; il volantino che raccoglie tutte le informazioni sugli

Open Day 2022 dei servizi comunali, convenzionati e privati; l'opuscolo informativo sui

servizi educativi; le presentazioni dei nidi comunali "8 marzo" e "Pepito".  Per maggiori

informazioni consultare il sito.

Open day Nido d'infanzia Casola Valsenio: Martedì 22 marzo: Open Day on-line nido

d'infanzia Lo Scoiattolo. Il personale vi aspetta per presentarvi il servizio, spiegarvi come

funziona e che cosa offre a bambini e genitori un nido d'infanzia. L’open day è rivolto a

tutte le famiglie dei bambini in età 0-3 anni residenti nel Comune di Casola Valsenio.

Per maggiori informazioni consultare il sito.

Iscrizioni alla refezione scolastica (Mensa): Dal 4 gennaio al 15 luglio 2022 sono aperte

le iscrizioni al servizio di refezione scolastica. Tutti i genitori degli alunni iscritti ad una

classe prima di una scuola dell'infanzia o primaria o secondaria di I grado che intendono

usufruire del servizio comunale di mensa scolastica, devono presentare la domanda sul

sito E-Civis. In caso di più figli iscritti ad una classe prima, va presentata un'unica

domanda. L'iscrizione non va compilata per i figli già iscritti al servizio, diversamente la

domanda sarà rifiutata. Vi invitiamo a consultare il sito del vostro comune di residenza.

Servizi scolastici 2022/2023 - Modalità di iscrizione Comune di Brisighella: Mensa

scolastica: per i nuovi iscritti alle scuole materne e primarie e per gli alunni già iscritti al

servizio, che passano al ciclo scolastico successivo (dalla scuola materna alla scuola

primaria). Il servizio viene rinnovato automaticamente e vale per ogni ciclo scolastico.

Quota mensa giornaliera: € 4,50 per il primo figlio - € 3,50 dal secondo fratello in poi.

Iscrizioni aperte dal 15/01 al 15/07/2022. Trasporto scolastico: per i nuovi iscritti alle

scuole materne, primarie e secondaria di 1° grado, e per gli alunni già iscritti al servizio,

che passano al ciclo scolastico successivo. Il servizio viene rinnovato automaticamente e

vale per ogni ciclo scolastico. Quota mensile € 30,00 per un figlio. € 36,00 per due figli,

€ 40,00 per tre o più figli. Iscrizioni dal 01/03 al 30/06/2022. Prescuola: per tutti gli

alunni interessati la richiesta va fatta ogni anno. Quota mensile € 15,00 per figlio.

Iscrizioni dal 01/03 al 31/08/2022  E' possibile il pagamento dei servizi scolastici tramite

addebito in conto corrente. Nello stesso portale selezionare il modulo specifico per

inserire le coordinate IBAN. Per info: Ufficio Istruzione 0546.994417 oppure 329.2105874

Pacchetto Nascita a cura dell'Unione della Romagna Faentina: A tutti i nuovi nati

l'Unione della Romagna Faentina vuole donare una borsina contenente materiale

informativo, un albo illustrato per bambini e, su richiesta, un pannolino lavabile. Questa

iniziativa è stata inaugurata il 18 dicembre 2021. Un gesto simbolico di benvenuto ad

ogni nuovo nato residente nei comuni dell'Unione della Romagna Faentina ed ai suoi

genitori che nasce dalla collaborazione tra: Associazione Lavoro e Fraternità, che ha

creato e cucito con cura le borsine di stoffa, Associazione GAAF, che da sempre sostiene

i neogenitori in tema di allattamento e di scelte consapevoli (tra cui l’utilizzo dei

pannolini lavabili) e il Centro per le Famiglie che, tra i vari obiettivi, ha quello di offrire

una corretta informazione alle famiglie rispetto alle opportunità territoriali a loro rivolte.

Per poter richiedere e ritirare il Pacchetto Nascita è possibile contattare il Centro per le

Famiglie al numero 0546-691871 o scrivendo all'indirizzo

informafamiglie@romagnafaentina.it

Spazio Compiti E' online la raccolta Spazio Compiti: Sperando di essere d'aiuto

abbiamo creato una raccolta di doposcuola/spazio compiti presenti sul nostro territorio,

divisi per comune. La raccolta sarà in continuo aggiornamento, se dovessero pervenirci

nuovi spazi o modifiche a quelli esistenti. Per aggiornamenti scrivere a

informafamiglie@romagnafaentina.it. Per scaricare la raccolta completa visita la pagina

MIND THE GAP – EVENTO FINALE Comunicazione efficace per fare prevenzione su
rischio, azzardo e dipendenza: La città incontra Mind The GAP. Comunicare salute

nelle scuole, tra digitale e dinamiche peer, attraverso il racconto del progetto e la

visione dei prodotti degli studenti. Giovedì 17 marzo alle ore 17,30 in presenza, nel

rispetto della norme sanitarie vigenti. Gli eventi sono gratuiti e aperti al pubblico con

numero limitato di posti. Per info e iscrizioni: informafamiglie@romagnafaentina.it o tel.

0546-691871. Le immagini e i video realizzati dalle scuole di Mind the GAP in Mostra
a Faenza. Presso il Salone delle Bandiere, Piazza del Popolo 31 Faenza (accesso Piazza

Nenni) Dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30 dal 17 al 25  Marzo. Accesso gratuito

aperto a tutta la cittadinanza, senza prenotazione. 

https://www.comune.faenza.ra.it/Guida-ai-servizi/Servizi-0-3-anni-Ludoteca-e-Centri-Estivi/Nido-d-infanzia-0-3-anni
https://www.comune.casolavalsenio.ra.it/Comune/Archivio-notizie/Martedi-22-marzo-Open-Day-on-line-nido-d-infanzia-Lo-Scoiattolo
https://www.romagnafaentina.it/I-servizi/Centro-per-le-famiglie/In-evidenza/Spazio-Compiti
mailto:informafamiglie@romagnafaentina.it


Contributo Libri di Testo 2021/2022: Sulla base dei criteri definiti dalla Regione
Emilia-Romagna, sono stati costitutiti gli elenchi delle domande ammesse al
contributo all'acquisto dei libri di testo per la frequenza scolastica riferita all’anno
scolastico 2021/22. Ai beneficiari verrà erogato il contributo, secondo le modalità
concordate. Si ricorda che la riscossione del contributo dovrà avvenire entro il 30
novembre 2022. Per consultare gli elenchi degli ammessi al contributo consultare
il sito.

Yoga per la gravidanza consapevole: Yoga in gravidanza in presenza mercoledì ore

11,30-13 in via San Biagio Antico, 10 a Faenza. Online giovedì ore 9.45-11.15 e venerdì ore

19.30-20.30. Iniziativa a pagamento. Per info 3398927776 Marida

Domeniche in famiglia al MIC: Ogni domenica il nostro laboratorio “Giocare con la

ceramica” apre le porte alle famiglie con attività sempre diverse: laboratori di ceramica,

visite guidate, attività grafico-pittoriche, progetti speciali dedicati alle mostre

temporanee, per condividere un pomeriggio di gioco e creatività. Le attività si

svolgeranno al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. Prenotazione

obbligatoria entro le ore 12 del sabato precedente: 0546 697311, info@micfaenza.org.

Prossimi appuntamenti: Domenica 6 marzo dalle 15 alle 17 "Meraviglie di terra. Speciale

bimbi 2-4 anni" e Domenica 13 marzo dalle 15 alle 17 "Torri fantastiche". Per informazioni

dettagliate vai al link

Laboratorio Movimento Bebè: E’ in partenza un nuovo ciclo di laboratori dedicati allo

sviluppo motorio nella fascia 0-12 mesi, condotti da Paola Ponti/Movimento Bebè.

Movimento Bebè propone percorsi in presenza e in sicurezza, per neonati e genitori,

volti a comprendere, facilitare e sostenere i processi di sviluppo motorio nella

primissima infanzia, attraverso il contatto, il gioco, la relazione di ascolto, l’acquisizione

di informazioni. Paola Ponti è educatrice del movimento in età evolutiva, gli incontri si

nutrono dei principi di studio somatico BMC (Infant Development Movement Education)

e Feldenkrais (Child’Space, metodo Shelhav). Per informazioni: 3474436893

movimentobebe@gmail.com

Sportello Informagiovani: E’ attivo a Faenza lo Sportello Informagiovani. Gli operatori

riceveranno i giovani, adottando tutte le misure di sicurezza previste dalle normative,

Tutti i servizi sono gratuiti. La sede è in piazza della Molinella. Orari di apertura: lunedì

dalle 10 alle 12, mercoledì dalle 15 alle 17 e il venerdì dalle 10 alle 12. Per informazioni

chiamare lo 0546/691878.

Consultorio Giovani: Presso Casa della Salute (via della Costituzione, 38 Faenza), i

giovani dai 14 ai 20 anni possono accedere ad un servizio che, rispettando la massima

riservatezza, offre la possibilità di incontrare operatori quali l'ostetrica, il ginecologo/a, lo

psicologo/a e l'andrologo. Il servizio è gratuito. Informazioni e appuntamenti allo 0546-

602141 oppure sul profilo Facebook

Consulenza Orientativa Scolastica e Formativa: Incontri rivolti a genitori e/o ragazzi/e

dai 12 ai 18 anni che devono scegliere la scuola superiore o che stanno vivendo delle

difficoltà nella scuola frequentata e pertanto stanno valutando altri percorsi. Sarà

possibile confrontarsi con dei professionisti nell'ambito dell'orientamento scolastico e

professionale al fine di facilitare una scelta consapevole per il futuro, ponendo

attenzione ai punti di forza, motivazioni, caratteristiche e aspettative personali. Le

consulenze orientative sono gratuite e si effettuano su appuntamento presso la sede del

Centro per le Famiglie via S. Giovanni Bosco, 1 Faenza. 0546-691871/16

informafamiglie@romagnafaentina.it

Youngercard: La YoungERcard è una carta gratuita dedicata ai giovani dai 14 ai 29 anni

che abitano, studiano e lavorano nella Regione Emilia Romagna. YoungERcard dà diritto

a sconti in tutti gli esercizi convenzionati della nostra Regione (per l’elenco consultare il

sito) promuovendo la partecipazione dei giovani e permettendo loro di dare un

contributo alla propria comunità. Per ricevere la carta i giovani devono registrarsi on-

line sul sito seguendo la procedura descritta, oppure compilare il modulo cartaceo che

si trova nel sito e consegnarlo direttamente in uno dei punti di distribuzione. A Faenza

le card sono distribuite dal Centro per le Famiglie dell'Unione della Romagna Faentina

(Via S.Giovanni Bosco, 1 Faenza) 0546-691871/72.

...PER BAMBINI E
RAGAZZI! 

https://www.romagnafaentina.it/Notizie-ed-eventi/Notizie-in-evidenza/Contributi-per-i-libri-di-testo
https://www.micfaenza.org/in-programma/
https://www.facebook.com/ConsultorioGiovaniFaenza/
https://www.youngercard.it/public_user/Convenzioni.aspx


Vi segnaliamo: Assegno unico: dal 1° gennaio è possibile presentare domanda per l' Assegno Unico e

universale per informazioni consulta la pagina

Bonus Nido 2022: È online la procedura che consente di presentare e consultare le

domande per l’accesso al Bonus asilo nido 2022. Il beneficio è rivolto ai genitori di figli

nati, adottati o affidati fino a tre anni d’età (compiuti nel periodo tra gennaio e agosto

2022) e consiste in un bonus per sostenere le spese per l’asilo nido o in un contributo per

il supporto presso la propria abitazione, in caso di bambini impossibilitati a frequentare

l’asilo perché affetti da gravi patologie che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2022.

Le domande possono essere presentate utilizzando il servizio online dedicato sul sito

INPS oppure rivolgendosi ai patronati. Gli importi dei contributi sono stabiliti in base all’

ISEE minorenni. In assenza di ISEE valido viene concesso l’importo minimo. Per maggiori

informazioni consultare il sito.

Reddito di cittadinanza: Il reddito di cittadinanza è un sostegno economico rivolto alle

famiglie in difficoltà, che mira al reinserimento nel mondo del lavoro e all'inclusione

sociale . Per tutte le informazioni consultare il sito

E' attiva FamilyLine, la Linea Amica Formato Famiglia. Il sito nasce da un'idea della

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche della Famiglia, per

offrire e rendere più accessibili le informazioni utili alla vita quotidiana delle famiglie.

FamilyLine mette a disposizione, oltre al sito, anche un proprio Contact Center

800.254.009, operativo dal lunedì al venerdì.

Prossima pubblicazione della nostra newsletter a metà marzo.
Se volete segnalarci altre iniziative in corso che possono interessare genitori e bambini

scrivete a informafamiglie@romagnafaentina.it
La nostra pagina Facebook è sempre attiva! Mettete MI PIACE e consultatela per rimanere

aggiornati sulle novità e le iniziative che promuoviamo!

Informazioni
Biblioteche

Manfrediana Comunale di Faenza 0546-691715: Info sulla pagina Facebook

"Carlo Pasini" di Brisighella 0546-81645: Maggiori info sulla Pagina Facebook

"G. Pittano" di Casola Valsenio 0546-76168: info sulla Pagina Facebook

"G. Mirandola" di Riolo Terme 0546-77451: info sulla pagina Facebook

"Dal Pane" di Castel Bolognese 0546-655827: Info sulla Pagina Facebook

"M. Mariani" di Solarolo 0546-618471: info sulla pagina Facebook

Nati per leggere 0-12 mesi: Mercoledì 9 marzo alle ore 10 presso la Biblioteca

Comunale Manfrediana "Nati per Leggere. La promozione della lettura ad alta voce
fin dalla più tenera età (0-12 mesi). Conosciamo insieme i benefici della lettura e i libri

più adatti nel primo anno di vita con bibliotecaria della biblioteca Manfrediana,

pedagogista del centro per le Famiglie e pediatra di Libera scelta. Per informazioni e

iscrizioni manfrediana.ragazzi@romagnafaentina.it oppure 0546 691715

 Informazioni sulle singole Biblioteche nelle pagine Facebook:

Bando di Servizio Civile Universale: 9 posti con la Caritas di Faenza per giovani
18/28 anni: Tutte le informazioni tecniche sono disponibili sul sito del Servizio Civile. La

Caritas diocesana di Faenza-Modigliana è presente nel bando con 3 progetti per un

totale di 9 posti! Tutti i progetti proposti dalla Caritas diocesana hanno una durata di 12

mesi. Prevedono un impegno di 25 ore alla settimana oppure di 1.145 ore nel corso

dell’anno, su 5 giorni alla settimana ed è previsto un rimborso spese di 444,30 euro al

mese. I progetti prevedono anche un percorso di tutoraggio negli ultimi tre mesi di

servizio, con l’obiettivo di accompagnare i giovani nell’elaborazione dell’esperienza e

nella valutazione delle competenze sviluppate, per incrementarne la spendibilità nel

mondo del lavoro. L’avvio in servizio dei giovani selezionati avverrà in primavera 2022. per

maggiori informazioni consultare il sito.

Corsi gratuiti di formazione al mondo del lavoro per giovani dai 15 ai 18 anni:

Un’opportunità per giovani dai 15 ai 18 anni: partono i nuovi corsi gratuiti a cura di Cefal

Emilia-Romagna, con diverse occasioni formative a Faenza e Villa San Martino di Lugo. Si

va dagli operatori della ristorazione a quelli meccanici fino al settore del turismo e delle

vendite. Per informazioni www.cefal.it

https://www.inps.it/news/assegno-unico-e-universale-le-istruzioni
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=54981
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=54981
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=54981
https://www.inps.it/news/bonus-asilo-nido-2022-online-il-servizio-e-il-videotutorial
https://www.redditodicittadinanza.gov.it/
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=53209&lang=IT
http://familyline.politichefamiglia.it/
https://www.facebook.com/CentroFamiglieUnioneRomagnaFaentina/
https://www.facebook.com/manfrediana/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/BibliotecaComunaleCarloPasiniBrisighella/
https://www.facebook.com/bibliotecacasola/
https://www.facebook.com/bibriolo/
https://www.facebook.com/bibliotecacastelbolognese/
https://www.facebook.com/BibliotecaSolarolo/
https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/
https://www.caritasfaenza.it/bando-di-servizio-civile-universale-9-posti-con-la-caritas-di-faenza/?stc=NTE2LTMzOTktSFFKeVhI
https://www.cefal.it/

