
La crescita in pillole 0-36 mesi: Sabato 24 aprile alle ore 14.30 insieme alla

dott.ssa Tartagni (Pedagogista) parleremo di "L'importanza delle routine nella
gestione del tempo". L'incontro è gratuito, online e ad iscrizione obbligatoria.

Per informazioni e iscrizioni: informafamiglie@romagnafaentina.it 0546-691871

Il Cerchio delle Mamme ONLINE: Sabato 17 Aprile dalle 16 alle 18, sarà a

disposizione uno spazio e un tempo dedicato alle neo mamme che stanno

imparando come allattare il proprio bambino/a. I primi giorni, gli scatti di

crescita, stanchezza, senso di inadeguatezza, taboo e retaggi culturali.. nel

confronto con altre donne cerchiamo di guardare le cose da un'altra

prospettiva grazie al dialogo tra pari e alle informazioni OMS/Unicef fornite

dalle volontarie del Gaaf. Si parlerà anche di alimentazione complementare,

portare in fascia con dimostrazione e pannolini lavabili. Per partecipare scrivi a:

allattandoafaenza@gmail.com. Benvenuti papà, nonni e mamme in attesa! 

Conferenza del Programma Adolescenza: Giovedì 22 aprile alle ore 20.30 si

terrà la terza conferenza per genitori e operatori del programma adolescenza

primavera 2021. Parleremo insieme agli operatori del Centro per le Famiglie di

"Riscoprire gli adolescenti oggi.  Guardiamo insieme le fatiche per andare
oltre"". Interverranno: la Dott.ssa Carlotta Morara (Psicologa), la Dott.ssa

Valentina Bellotti (Psicologa psicoterapeuta) e la dott.ssa Cristiana Bacchilega

Rescponsabile del centro per le Famiglie). Per informazioni e iscrizioni:

informafamiglie@romagnafaentina.it 0546-691871
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https://www.facebook.com/CentroFamiglieUnioneRomagnaFaentina/


..PER GENITORI!
Iniziative promosse
da altri Enti

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.

E' l'ora della pappa!: Tre incontri online sul tema dell'auto-svezzamento

(meglio detto Alimentazione Complementare). Questo percorso è dedicato a

tutti i genitori/nonni/dade chiunque sia interessato ad approfondire la tematica

dell'introduzione di cibi solidi da diversi punti di vista. Quali cibi è bene

introdurre e in quale modalità?  Come portare avanti l'allattamento quando si

iniziano a introdurre cibi solidi? Quale ruolo hanno le relazioni familiari nel

rapporto con l'alimentazione? Queste sono alcune delle domande a cui

desideriamo rispondere per accompagnarvi in questa importante transizione.

Le date degli incontri sono 22 e 28 Aprile, 5 Maggio ore 10.30 tramite Google

Meet Per informazioni ed iscrizioni: dr.ssa Federica Ronchi - Psicologa

3703631602, dr.ssa Alice Bartoletti - Ostetrica 3284434391, dr.ssa Veronica

Faccani - Biologa Nutrizionista 3381066694

Gruppo per genitori con figli con disturbi del comportamento alimentare:
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 23 aprile 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

Incontri Online per genitori con figli con Disturbi dell'Apprendimento:  AID

(Associazione Italiana Dislessia di Ravenna) vuole ricordarvi che hanno

moltiplicato gli incontri on-line, decidendo di farli congiuntamente con le varie

Sezioni provinciali della Regione, pensando di organizzare diversi incontri

mensili, soprattutto per avere l'opportunità di offrire spunti di riflessione su

argomenti sempre diversi ma di interesse comune, coinvolgendo formatori di

grande spessore e condividendo le novità di cui AID si rende promotore,

cercando captare le esigenze di un'utenza più vasta possibile. Il prossimo

incontro già in programma, verterà sul seguente argomento: Giovedì 22 Aprile
2021 - Diritti e doveri degli studenti. Per iscrizioni:
informafamiglie@romagnafaentina.it

https://www.facebook.com/federicaronchipsicologa/?__cft__[0]=AZU1V5CXlqR1HF-WMZF1cEGclAuS-oTR6OiwMYNoG1_WvTlM74xlAj-Fwtfa-kTmWC-2-M3HPuZKiNkJBihTs1x_hFeWM0xeb2G8sfc8ae88iS6hJ0EA6R3fQ9Dm9VG9a29ajQpmpobh7cMdd95Zl-HGsALL9cJUeTCNdKsWEFctqEz3S61uQoaC-1FpOqEbA7M&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/OstetricaAliceBartoletti/?__cft__[0]=AZU1V5CXlqR1HF-WMZF1cEGclAuS-oTR6OiwMYNoG1_WvTlM74xlAj-Fwtfa-kTmWC-2-M3HPuZKiNkJBihTs1x_hFeWM0xeb2G8sfc8ae88iS6hJ0EA6R3fQ9Dm9VG9a29ajQpmpobh7cMdd95Zl-HGsALL9cJUeTCNdKsWEFctqEz3S61uQoaC-1FpOqEbA7M&__tn__=kK-R


..PER GENITORI,
BAMBINI E
RAGAZZI!
Iniziative promosse
da altri Enti

XXI° Giornata scientifica e tecnologica: Conferenze, esperimenti, mostre e

osservazioni della volta celeste, sono solo alcune delle iniziative della XXI°

Settimana Scientifica, appuntamento rivolto agli appassionati e agli studenti

per avvicinarli alle discipline affinché possano diventare patrimonio formativo e

culturale per meglio affrontare le sfide del presente e quelle del futuro.

Quest’anno, a causa della pandemia, sono state attivate metodologie innovative

che permetteranno una maggiore flessibilità nello sviluppo e nella fruizione

delle iniziative. Come sempre il calendario, che si dispiega per diversi mesi a

partire da aprile, contempla mostre, conferenze, visite guidate, laboratori,

dimostrazioni scientifiche, seminari e osservazioni astronomiche. Tra i tanti

appuntamenti organizzati, da segnalare quello di venerdì 16 aprile alle 16, in
diretta streaming, quando verrà inaugurato il "National Science on stage
festival" durante il quale si svolgerà la proclamazione dei vincitori del concorso

collegato all'evento. Alle 17, sempre in streaming, l’appuntamento divulgativo

"Sostenibilità ed economia circolare" proiezione di filmati e interventi di

Mirca Di Domenica (Palestra della scienza), Simone Bandini (Certimac), Mirco

Cantelli (Curti), Claudio Mingazzini (Enea), Lorenzo Valtieri (Enomondo) e

Stefani Albonetti (Università di Bologna); coordinerà il giornalista Paolo

Magliocco. Sabato 17 aprile un appuntamento di grande attualità: "Didattica a
distanza: problematiche, opportunità ed esperienze". Maggiori informazioni

sul sito.

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.

http://www.comune.faenza.ra.it/In-evidenza/XXI-Settimana-Scientifica-e-tecnologica
http://www.comune.castelbolognese.ra.it/Archivio-Notizie/Progetto-storie-di-vita-Una-Lettera-Un-Sorriso


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.

Caritas Diocesana iniziativa per giovani e ragazzi: Caritas Diocesana di

Faenza Modigliana, attraverso l'Ufficio Educazione alla Mondialità che si occupa

in particolare di adolescenti e giovani, si sta interrogando molto sul vissuto dei

ragazzi in questo momento di pandemia, a un anno di distanza da primissimo

lockdown e dei successivi provvedimenti legati al contrasto del virus Covid-19.

Per i ragazzi, che vivono un'età in cui l'inclusione e l'accettazione nel gruppo di

pari è meta essenziale da raggiungere, è innegabile che la chiusura forzata

abbia avuto un drastico impatto sull'interazione con i compagni di scuola, sulle

relazioni con i pari e sul gioco, sullo svago e su tutte quelle attività che

consideriamo vitali per la loro crescita e per un sano sviluppo. Dare loro la

possibilità di verbalizzare i loro vissuti, rendendoli protagonisti del racconto e

della narrazione in un momento storico così particolare, ci sembra il primo

indispensabile step per prenderci cura di loro e soprattutto per iniziare a far

sentire la nostra presenza di educatori al loro fianco.

Servizio Civile Universale: Sono Online le graduatorie definitive per il bando

del Servizio civile universale. Per informazioni consultare il sito

Quello che chiedono ai ragazzi è di raccontare liberamente tramite i due format

che hanno preparato (in base al la scuola frequentata: medie o superiori), ciò

che stanno passando. Per ricevere il format contattare

barbara.lanzoni@farsiprossimofaenza.org 

 

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. L'ufficio in piazza

Nenni riaprirà il 3 maggio, fino ad allora è possibile contattare l'Informagiovani

via mail: informagiovani@romagnafaentina.it o su skype: Informagiovani Faenza

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

...PER BAMBINI E
RAGAZZI! 

https://www.youngercard.it/public_user/Convenzioni.aspx
http://www.romagnafaentina.it/Notizie-ed-eventi/Notizie-dall-Unione/Graduatorie-Servizio-Civile-Universale-2021
https://www.facebook.com/ConsultorioGiovaniFaenza/


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)

Bonus Baby-sitter dell'Unione della Romagna Faentina: Da lunedì 8 marzo a

venerdì 30 aprile 2021 è possibile fare richiesta del sostegno economico a favore

dei nuclei familiari con figli in didattica a distanza a causa della situazione

emergenziale in corso. Il sussidio economico "una tantum" pari a euro 300,00

per ogni nucleo familiare ammesso al beneficio, per spese documentate per

baby-sitting pari o superiori ad euro 300. Per maggiori informazioni consultare

il sito.

Manfrediana Comunale di Faenza 0546-691715:  Da lunedì 19 aprile sarà
nuovamente possibile accedere alle sale studio, disponibili su prenotazione
Aula Magna e Sala Dante. Orari e modalità prenotazione restano invariati.
Proseguono il prestito su prenotazione e quello a domicilio. 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: Da lunedì 12 aprile 2021 si
ampliano i servizi attivi in biblioteca con prenotazione obbligatoria: Prestito
libri, Sarà di nuovo possibile scegliere liberamente da scaffale, Consultazione
documenti,  Studio in sede,  Accesso a internet. La restituzione dei libri rimane
invece libera, senza obbligo di prenotazione. Info sulla Pagina Facebook
"M. Mariani" di Solarolo 0546-618471: info sulla pagina Facebook

  Informazioni sulle singole Biblioteche nelle pagine Facebook:Informazioni
Biblioteche

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
http://www.romagnafaentina.it/Notizie-ed-eventi/Notizie-dall-Unione/Bonus-baby-sitting
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/


Prossima pubblicazione della nostra newsletter ad inizio maggio.
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!

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

domande per l’accesso al Bonus asilo nido 2021. I genitori di figli nati, adottati o

affidati dal 1° gennaio 2016, potranno accedere a un bonus per sostenere le

spese per l’asilo nido o un contributo per il supporto, presso la propria

abitazione, per bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie. Le

domande possono essere presentate attraverso il sito INPS al servizio dedicato o

presso i patronati. Gli importi dei contributi sono stabiliti in base all’ISEE

minorenne. Per maggiori informazioni consultare il sito.

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 2021 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.

Vi segnaliamo:

https://www.facebook.com/CentroFamiglieUnioneRomagnaFaentina/
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=54981
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=54981
https://www.informazionefiscale.it/bonus-mamma-domani-2021-requisiti-come-fare-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/

