
Sostegno alla genitorialità e consulenze educative: La consulenza è uno

spazio di ascolto e confronto individuale o di coppia rivolto ai genitori. Ha come

obbiettivo di aumentare il livello di consapevolezza della situazione, riconoscere

e valorizzare le risorse personali di ognuno e individuare le strategie adeguate

alla risoluzione delle difficoltà. Le consulenze educative sono gratuite e si

effettuano su appuntamento presso la sede del Centro per le Famiglie via S.

Giovanni Bosco, 1 Faenza. T. 0546-691871/16 informafamiglie@romagnafaentina.it

La Crescita in Pillole ONLINE 0-3 anni: Sabato 23 gennaio alle ore 14.00

insieme a Annalisa Tartagni (Pedagogista del Centro per le Famiglie) parleremo

di "Aiutami a fare da solo...La scoperta di nuove autonomie nei primi anni"

L'incontro è rivolto ai genitori con figli da 0 a 3 anni, l'evento è gratuito, ad

iscrizione obbligatoria (entro venerdì 22 gennaio ore 13.30). Per informazioni e

iscrizioni scrivere a informafamiglie@romagnafaentina.it o telefonare allo 0546-

691873

La Crescita in Pillole Speciale 1° anno di vita ONLINE: Mercoledì 27 gennaio

alle ore 10 parleremo di "I primi distacchi dal mio bambino: come affrontare al

meglio le prime esperienze di separazione" insieme a Annalisa Tartagni

(Pedagogista del Centro per le Famiglie). L'incontro è rivolto ai genitori con figli

0-12 mesi. L'incontro è gratuito ad iscrizione obbligatoria (entro Martedì 26

gennaio alle ore 13.30). Per informazioni e iscrizioni 0546-691871 oppure

informafamiglie@romagnafaentina.it

NEWSLETTER A CURA
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 DAL 18 AL 31 GENNAIO 2021

https://www.facebook.com/CentroFamiglieUnioneRomagnaFaentina/


Un Bebè in Arrivo- Incontri per coppie in attesa - Bebè a costo Zero
ONLINE: Sabato 30 gennaio dalle 10.00 alle 12.00 si terrà un appuntamento del

ciclo "Un bebè in arrivo" organizzato da AUSL e GAAF (Gruppo Allattando a

Faenza). Si parlerà di scelte semplici, naturali e consapevoli per crescere il

proprio figlio, senza svuotare il portafoglio. L'incontro è gratuito ad iscrizione

obbligatoria. Scrivi una e-mail a allattandoafaenza@gmail.com oppure un

messaggio whatsapp al 3313013217 e ti verranno inviate le credenziali per

partecipare.

Un Bebè In Arrivo -Incontri per coppie in attesa ONLINE: Incontri informativi

del percorso Un Bebè in Arrivo: Martedì 19/01/2021 alle ore 14 e alle ore 16 si

terrà "Presentazione punto nascita e accoglienza, gestione dei prodromi di

travaglio di parto" condotto dalla Ostetrica Ospedaliera e martedì 26 gennaio

alle ore 14 e alle ore 16 si terrà "Travaglio e parto fisiologico e tecniche naturali

per il contenimento del dolore" condotto dall'Ostetrica Ospedaliera. Per

informazioni e iscrizioni consultoriogravidanza.ra@auslromagna.it oppure

Whatsapp 335-7714760/ 335-1374825

Gruppo per genitori SulleALIdelleMENTI: L’ Associazione SulleALIdelleMENTI

della sede di Faenza accoglie i familiari delle persone con disturbo del

comportamento alimentare (DCA) in un gruppo di sostegno e orientamento

che si riunisce una volta al mese per confrontare le esperienze, informare, e

orientare ai servizi di cura per questa tipologia di disagio. Scoprire che un

proprio familiare ha un disturbo del comportamento alimentare, trovarsi a

fronteggiare la malattia e intraprendere un percorso di cura, è spesso fonte di

preoccupazione e paura per la salute del proprio caro. Un supporto alla

comprensione del problema e alle vie per affrontarlo può aiutare a fare le

scelte adeguate ed efficaci per questo tipo di patologia. L'incontro si terrà

venerdì 29 gennaio dalle ore 18,30 e sarà coordinato dal referente

dell’Associazione Graziano Rontini e dalla Psicologa e Psicoterapeuta Stella

Segatori. La partecipazione è aperta e gratuita. Dal secondo incontro si richiede

il tesseramento annuale all'Associazione (10 euro). Per informazioni: Numero

Verde 800 604 664



Open-Day e
iscrizioni:

Domande di ammissione al nido d'infanzia "Lo Scarabocchio" Solarolo
2020/2021: Dal 1 al 31 Gennaio 2021 è possibile presentare domanda di

ammissione al nido d’infanzia comunale di Solarolo per inserimenti a partire da

Febbraio 2021. La domanda potrà essere effettuata esclusivamente in modalità

online accedendo al portale eCivis. E' necessario che la domanda sia presentata

dal genitore che sosterrà il pagamento della retta. Presso l’Ufficio Servizi alla

Comunità, Piazza Gonzaga, 1 – Solarolo, tel 0546 618486, è possibile ottenere

assistenza alla compilazione della domanda previo appuntamento. Per

maggiori informazioni consultare il sito. 

Domande di iscrizione al nido d'infanzia "Peter Pan" Riolo Terme
2021/2022: Dal 7 gennaio al 5 aprile 2021 è possibile presentare domanda di

ammissione al Nido d’Infanzia Comunale ”Peter Pan” per l’anno educativo 2021-

2022. La domanda potrà essere effettuata esclusivamente in modalità online

accedendo al portale eCivis e autenticandosi al sistema. Per effettuare

l’iscrizione attraverso il portale e-Civis è necessario disporre di: documento di

identità del genitore pagante, numero di cellulare, indirizzo di posta elettronica

e codice fiscale proprio e del bambino che si intende iscrivere al servizio. Il

genitore che effettua la richiesta di iscrizione al servizio sarà anche

l’intestatario della retta. Si ricorda che il modulo di iscrizione “ordinaria” va

compilato per i bimbi nati nel 2019 e dal 1° gennaio al 31 agosto 2020, mentre il

modulo di iscrizione “straordinaria” va compilato per i bimbi nati dal 1°

settembre al 31 dicembre 2020. Per ulteriori informazioni: Ufficio Servizi alla

Comunità 0546/77409 email: sonia.cavini@romagnafaentina.it

Iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2021/2022:
Le iscrizioni saranno aperte dal 04 alle 20.00 del 25 gennaio 2021, le iscrizioni

alle scuole primarie (elementari), secondarie di I e di II grado (medie e

superiori) possono essere effettuate esclusivamente attraverso il sistema

Iscrizioni on line. A tal fine il Ministero dell'istruzione, dell'università e della

ricerca (MIUR) ha realizzato una procedura informatica di facile accesso,

disponibile sul suo portale. Le istituzioni scolastiche destinatarie delle

domande, offriranno un servizio di supporto per le famiglie prive di

strumentazione informatica. Per maggiori informazioni consultare il sito.

Iscrizioni alle scuole dell'infanzia statali: Iscrizioni aperte dal 04 gennaio
2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021
Faenza: maggiori informazioni sul sito

Castel Bolognese: Le domande di iscrizione alla scuola dell’Infanzia andranno

consegnate a mano presso la Scuola dell’Infanzia Camerini Tassinari di Castel

Bolognese, seguiranno ulteriori indicazioni che saranno pubblicate nel sito

dell'Istituto Comprensivo Bassi.

Solarolo: le domande di iscrizione andranno consegnate a mano presso la

Scuola dell'Infanzia di Solarolo. Seguiranno ulteriori indicazioni che saranno

pubblicate nel sito dell'Istituto Comprensivo Bassi. 

Riolo Terme: Consultare il sito dell'Istituto Comprensivo Pascoli

Casola Valsenio: Consultare il sito dell'Istituto Comprensivo Pascoli

Brisighella: Contattare l'istituto comprensivo per maggiori informazioni

Openday online istituti secondari: Di seguito trovate i siti dei singoli
istituti per avere maggiori informazioni: 
ITI Oriani:  sito
Liceo Torricelli-Ballardini: Sito

ITIP Bucci: Sito

IP Persolino-Strocchi: Sito

IPSAAR Artusi Riolo Terme: Sito

Centro Studi Ugo Foscolo: pagina Facebook

https://solarolo.ecivis.it/
http://www.comune.solarolo.ra.it/In-evidenza/Domande-di-ammissione-al-nido-d-infanzia-Lo-Scarabocchio-A.E.-2020-2021
http://www.comune.solarolo.ra.it/In-evidenza/Domande-di-ammissione-al-nido-d-infanzia-Lo-Scarabocchio-A.E.-2020-2021
https://rioloterme.ecivis.it/
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/
http://www.romagnafaentina.it/Come-fare-per/Studio/Iscrizioni-anno-scolastico-2020-2021
http://www.comune.faenza.ra.it/Guida-ai-servizi/Servizi-per-l-istruzione/Iscrizioni-anno-scolastico-2021-2022
https://www.icbassi.edu.it/
https://www.icbassi.edu.it/
https://www.icpascoliriolo.edu.it/index.php
https://www.icpascoliriolo.edu.it/index.php
https://www.itoriani.it/index.php
https://www.itoriani.it/index.php
http://www.liceotorricelli-ballardini.gov.it/open-day-virtuali-2020-21/
https://www.itipfaenza.edu.it/pvw/app/RAII0003/pvw_sito.php?sede_codice=RAII0003&page=2750632
http://www.persolinostrocchi.edu.it/open-days/
http://www.alberghieroriolo.edu.it/
https://www.facebook.com/coopcentrostudi


Yoga in gravidanza ONLINE: Yoga in gravidanza ed in preparazione al parto

(anche cesareo), corsi di gruppo e lezioni individuali on line. Possibilità di

concordare il giorno e l'orario. Per maggiori informazioni e prenotazioni Marida

3398927776. Attività a pagamento.

Progetto storie di vita - Una Lettera un sorriso: L'Amministrazione del

comune di Castel Bolognese Assessorato ai Servizi Sociali rivolge un invito a

tutti i cittadini di partecipare al progetto proposto dall'ASP: inviare una lettera,

una cartolina agli ospiti della Casa di Riposo Residenza Camerini. Il ricevere

una cartolina o una lettera sicuramente farà loro molto piacere. Possiamo così

riempire le loro giornate con qualche messaggio e farli sentire un po’ meno

isolati in questo periodo di Covid. Ringraziamo in anticipo chi vorrà dedicare un

attimo del suo tempo per regalare un sorriso ai nostri anziani. Le cartoline o

lettere possono essere imbucate nella cassetta della posta collocata sul

portone del comune oppure in quella davanti alla Casa di Riposo Camerini. Sul

sito potete trovare ulteriori informazioni.

La Rocca di Riolo Terme: Secondo le disposizioni dell' ultimo DPCM DEL

3/12/2020 di contrasto COVID-19 il Museo del Paesaggio Dell'Appennino

Faentino ed i percorsi museali della Rocca di Riolo rimangono chiusi. Alcune

buone pratiche che potete mantenere: continuate a giocare con noi con "Gioca

& vinci", inviateci le vostro foto più belle, in cui avete usato la Rocca come

sfondo, continuate a rimanere informati sulla nostra pagina per novità ed

eventi, Speciale Halloween: se avete fatto foto...inviatecele,  vogliamo fare un

album con i vostri scatti. Se volete avere informazioni i nostri numeri sono

sempre attivi, anche il numero mobile 3351209933

Giornata della Memoria: A Faenza, il 27 e il 30 gennaio, le scuole medie e

superiori incontreranno in video-chiamata il professor Cesare Finzi, superstite

dalle deportazioni nazifasciste, che da anni testimonia la sua esperienza in

maniera instancabile, nonostante abbia raggiunto la veneranda età di 90 anni.

L'incontro del 30 gennaio verrà trasmesso in diretta streaming sulla pagina

Facebook del Comune di Faenza.

Museo Civico di Scienze Naturali Faenza: Sul sito del Museo Civico di Scienze

Naturali (Via Medaglie d’Oro, 51) è possibile vedere le collezioni presenti tramite

una Visita virtuale. Informazioni sul sito. 

Iniziative
promosse da
altri enti

OPEN DAY Piccolo Gruppo Educativo “LA LUMACA”: Sono ancora aperte le

iscrizioni per l’anno in corso al Piccolo Gruppo Educativo 18/36 mesi “LA

LUMACA" Asilo in Fattoria in Via Castel Raniero 6 a Faenza. Desideri per il tuo

bambino uno spazio educativo di piccolo gruppo, immerso nel verde della

prima collina faentina, profumato di terra e di campagna, in buona compagnia?

Vieni a conoscerci! Gli operatori del PGE "La Lumaca" sono a disposizione per

un incontro conoscitivo su appuntamento. Info: casakaleidos@gmail.com Cel

331 4570049 Maggiori informazioni sulla Pagina Facebook

http://www.comune.castelbolognese.ra.it/Archivio-Notizie/Progetto-storie-di-vita-Una-Lettera-Un-Sorriso
https://www.facebook.com/municipiofaenza
http://museoscienzefaenza.it/cms/index.php/it/visita-virtuale-del-museo
http://museoscienzefaenza.it/cms/index.php/it/visita-virtuale-del-museo
https://www.facebook.com/CooperativaKaleidos/


Emergenza
Covid-19

Consegna spesa a domicilio e Numero Amico: i servizi sono rivolti a persone

in isolamento domiciliare, persone sopra i 70 anni e persone con disabilità o

invalidità. I servizi che si possono richiedere sono: la spesa a domicilio, Amico a

4 Zampe e il Numero amico. Tutti i servizi sono stati attivati nel segno della

solidarietà e della vicinanza, con la collaborazione di associazioni di

volontariato o singoli cittadini. Per prenotare questi servizi, chiedere

informazioni, per rivolgersi a una voce amica, chiamare dal lunedì al venerdì

dalle ore 8.30 alle ore 13.30: per Casola Valsenio: 339 5346719, per Faenza: 0546-

691869, per Castel Bolognese: 0546 655845 (dalle 9 alle 11)

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

operatori riceveranno i giovani, adottando tutte le misure di sicurezza previste

dalle normative, per riprendere le attività di counseling orientativo individuale

ed informazione sulle opportunità di lavoro. Parallelamente proseguiranno

anche le attività on-line avviate in queste settimane di lockdown che riguardano

videoconferenze e colloqui via Skype. 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

Informazioni
per i ragazzi

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

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.

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

http://www.comune.casolavalsenio.ra.it/Comune/Archivio-notizie/Consegna-spesa-a-domicilio-e-Numero-Amico-nuovi-servizi-attivi
http://www.comune.faenza.ra.it/In-evidenza/Un-nuovo-numero-per-le-persone-in-difficolta
http://www.comune.castelbolognese.ra.it/Archivio-Notizie/Servizi-al-cittadino
https://www.facebook.com/ConsultorioGiovaniFaenza/
https://www.youngercard.it/public_user/Convenzioni.aspx
https://www.youngercard.it/


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

"Carlo Pasini" di Brisighella 0546-81645: 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

Tutte le Biblioteche dell'Unione della Romagna Faentina da mercoledì 9 dicembre

hanno ripreso i servizi su prenotazione. Da tale data sono ripresi i servizi di prestito,

consultazione e studio.  L'accesso sarà consentito solo alle persone che abbiano

provveduto alla prenotazione, sarà possibile prenotare, con le consuete modalità, il

prestito dei libri e dei DVD, prenotare un posto nelle sale studio, prenotare una

postazione per la navigazione in internet, prenotare la consultazione in sede di un

testo. Ogni biblioteca attiverà i servizi in base ai propri spazi e individuerà quello

dedicato per il ritiro dei libri prenotati e la loro restituzione, che potrà essere

effettuata contestualmente. Il prestito a domicilio, molto apprezzato da parte dei

cittadini, verrà mantenuto. Nel periodo natalizio le biblioteche resteranno aperte

per garantire ai cittadini un servizio importante, la possibilità di una buona lettura,

di soprattutto in questo periodo in cui si deve restare il più possibile a casa.

L'accesso agli scaffali, la consultazione di quotidiani e periodici non sarà

consentita. Tutti i servizi saranno svolti nel rispetto dei protocolli per il

contenimento della pandemia. 

Informazioni sulle singole Biblioteche nelle pagine Facebook:

Informazioni
Biblioteche

Bando Servizio Civile Nazionale: L'Unione della Romagna Faentina ha

ricevuto dal Ministero delle Politiche giovanili e Servizio Civile Universale

conferma della approvazione e del finanziamento del Programma di Servizio

Civile Universale intitolato "Da zero a cento". Per Candidarsi è possibile

presentare una sola domanda online, tramite SPID, entro le ore 14.00 di lunedì

8 febbraio 2021, cliccare QUI per accedere al portale di presentazione della

domanda. Il programma di servizio civile si svilupperà nell'ambito di azione

rivolto al sostegno, all'inclusione e alla partecipazione delle persone fragili nella

vita sociale e culturale del Paese. Il programma è composto da tre progetti: "Da  

zero  a  Diciotto: verso l'infinito!" (totale volontari n. 13 - destinati a Centro per le

famiglie, Faenza / Centro di solidarietà, Faenza / Ass. San Giuseppe Santa Rita,

Castelbolognese), "Da  zero  a  cento: Donne e Autodeterminazione" (totale

volontari n. 4 destinati a Servizio Fe.n.ice / Servizi alla Comunità, Faenza), "Da

Sessantacinque a cento: anziani per il futuro" (totale volontari n. 6 destinati a

ASP, 3 sedi: Residenza Il Fontanone, Faenza; Residenza Benolli, Solarolo;

residenza Camerini, Castelbolognese). Per maggiori informazioni consultare il

sito oppure scrivere a Monia Scarpa monia.scarpa@romagnafaentina.it o

Informagiovani - informagiovani@romagnafaentina.itTel - 0546 691875.

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://domandaonline.serviziocivile.it/
http://www.romagnafaentina.it/Notizie-ed-eventi/Notizie-dall-Unione/Bando-Servizio-Civile-Universale-2021


Vi segnaliamo:

La nostra pagina Facebook è sempre attiva! Mettete MI PIACE e consultatela per rimanere
aggiornati sulle novità e le iniziative che promuoviamo!

Se volete segnalarci altre iniziative in corso che possono interessare genitori e bambini
scrivete a informafamiglie@romagnafaentina.it

La prossima newsletter uscirà ad inizio febbraio 2021

Bonus Nido: La domanda deve essere presentata dal genitore del minore nato

o adottato dal 1 gennaio 2016 in possesso dei requisiti richiesti e si tratta di un

contributo di massimo 1.000 euro, per il pagamento di rette per la frequenza di

asili nido pubblici e privati e di forme di assistenza domiciliare in favore di

bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche. L’articolo 1,

comma 343, legge 27 dicembre 2019 n. 160, ha elevato l’importo del buono fino

a un massimo di 3.000 euro sulla base dell’ ISEE. Il premio è corrisposto

direttamente dall’INPS su domanda del genitore.

Bonus Mamma Domani: anche chiamato Premio alla nascita è un premio

di 800 euro, concesso in un'unica soluzione, per la nascita o l’adozione di

un minore. La domanda deve essere presentata dalla mamma al compimento

del settimo mese di gravidanza o alla nascita o all'adozione o

affidamento preadottivo. Al link il dettaglio su come e quando fare domanda

Bonus Bebè: Il nuovo assegno di natalità per i nati o adottati dal 1° gennaio

2020 sarà pari ad 80, 120 o 160 euro al mese senza limiti di ISEE, maggiorato di

un ulteriore 20% per ogni figlio successivo al primo. La procedura per richiedere

il bonus bebè 2020 rimane la stessa: la domanda si presenterà in modalità

telematica sul sito INPS, oppure tramite CAF o patronati. Scopri tutti i dettagli

nel nostro Tutorial

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.

Camminando a “Faenza...passo dopo passo 2.0”: Ogni martedì e venerdì, con

partenza alle ore 20:30 da piazza della Libertà presso la Fontana Monumentale.

L'iniziativa "Faenza ...passo dopo passo" nasce come sintesi del Convegno "Il

sovrappeso nella popolazione oltre i 65 anni: conseguenze e prevenzione",

organizzato dal Rotary Club di Faenza con la collaborazione di Physiomedica e

con la partecipazione esperti della salute in campo internistico, fisiatrico e della

nutrizione. Camminare almeno 30 minuti a passo svelto per almeno due giorni

alla settimana aiuta a prevenire ed a controllare alcune patologie legate alla

sedentarietà quali diabete, malattie cardiovascolari e osteoporosi. Inoltre

camminare all'aria aperta contribuisce a migliorare l'umore ed il benessere

psicologico e farlo in gruppo aiuta a socializzare e a conoscere nuove persone.

L'iniziativa vuole in sintesi coniugare il movimento fisico con la socializzazione

fra persone spinte dallo stesso desiderio di "uscire di casa", valorizzando il

territorio, alla riscoperta di spazi verdi, bellezze artistiche e le numerose e spesso

non valorizzate piste ciclo-pedonali, di cui il nostro territorio è ricco.

Faenza... Passo
Dopo Passo 2.0

https://www.facebook.com/CentroFamiglieUnioneRomagnaFaentina/
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemDir=51105
https://www.informazionefiscale.it/bonus-mamme-domani-2020-requisiti-importo-domanda-INPS
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=50895&lang=IT&fbclid=IwAR2mZ0xhCIQdOtnyapQpPfc2WW5Zp0WW84FM3Mok1Bcn-aF7j1TmU_QXc4M
https://www.informazionefiscale.it/bonus-bebe-2020-novita-INPS-importo-requisiti-come-fare-domanda
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=53454&lang=IT
https://www.youtube.com/watch?v=LC9T6Z0YRw8
https://www.redditodicittadinanza.gov.it/
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=53209&lang=IT
http://familyline.politichefamiglia.it/

