BEBE’ MAMMA E PAPA’:
UNA RELAZIONE CHE CRESCE
Appuntamenti e percorsi per genitori in attesa e neogenitori
PAROLE DI MAMMA
Incontri dedicati a mamme in attesa e con bebè da 0 a 12
mesi. Per condividere emozioni, pensieri e buone pratiche nel
primo anno di vita del bambino
Non è necessaria l’iscrizione
Martedì 30 ottobre ore 10.30
“La tua mamma torna presto”
Affidare con fiducia il proprio bambino
Martedì 18 dicembre ore 10.30
“Ho bisogno di te”
Come rispondere alle richieste del bambino
nei primi mesi di vita
MI PRENDO CURA DI TE
Per mamme con neonati da 2 a 4 mesi. Incontri per
confrontarsi, conoscere la pratica del massaggio neonatale
ayurvedico e condividere tematiche del diventare genitori
Martedì 11 e 18 settembre ore 9.30
Iscrizioni da martedì 4 settembre
Speciale edizione per mamma e papà:



Sabato 20 e 27 ottobre ore 15.30

Iscrizioni da sabato 13 ottobre
Martedì 6 e 13 novembre ore 9.30
Iscrizioni da martedì 30 ottobre
Martedì 4 e 11 dicembre ore 9.30
Iscrizioni da martedì 27 novembre
Martedì 15 e 22 gennaio ore 9.30
Iscrizioni da martedì 8 gennaio
BUBUSETTETE!
Uno spazio per mamme e/o papà con bebè da 0 a 10 mesi.
Si tratta di proposte su misura per permettere ai piccolissimi
di fare le prime esperienze: giochi sonori e tattili, canzoncine,
filastrocche e ninne nanne, stimolazioni sensoriali e cestino
dei tesori. Un’occasione per i genitori di stare insieme
Vi aspettiamo dalle 10.30 alle 12.00
Giovedì 11, 18, 25 ottobre,
Giovedì 8, 15, 22 e 29 novembre,
Giovedì 6 e 13 dicembre 2018
Non è necessaria l’iscrizione
LE PAROLE SONO LE PRIME COCCOLE
La voce del papà accompagna la crescita del bambino fin
dalla pancia e, fin dai primi mesi, il momento della lettura
diventa una vera coccola e un fattore protettivo nello
sviluppo del bambino. Per tutti i papà che
vogliono sapere come fare:
Martedì 20 novembre ore 10.00
Speciale edizione 
Iscrizioni da martedì 13 novembre

I LABORATORI
Sono occasioni dedicate a bambini ed adulti insieme: attività
pensate per le specifiche tappe di sviluppo dei piccoli, per
rinforzare la relazione genitore bambino, attraverso la
condivisione dell’esperienza e il piacere di scoprire insieme
COSTRUIAMO INSIEME IL SUO PRIMO LIBRO
Laboratorio per genitori in attesa e con bebè fino ai 10 mesi.
Il libro tattile è uno dei primi strumenti di crescita e di
scoperta del mondo, poterlo costruire con le proprie mani
lo trasforma in un dono straordinario
Sabato 13 ottobre ore 10.30
Iscrizioni da sabato 6 ottobre
Sabato 15 dicembre ore 10.30
Iscrizioni da venerdì 7 dicembre
FANTASTICHE FARINE:
GIOCHIAMO CON LE FARINE ODOROSE
Recipienti, setacci, contenitori, ciotole di farine differenti per
colore, consistenza, profumo, saranno a disposizione per
un’esperienza che coinvolge tutti i sensi
Mercoledì 24 ottobre ore 10.30
per bimbi dai 10 ai 20 mesi
Mercoledì 24 ottobre ore 16.30
per bimbi dai 21 ai 36 mesi
Per entrambi iscrizioni da mercoledì 17 ottobre
Mercoledì 5 dicembre ore 10.30
per bimbi dai 21 ai 36 mesi
Mercoledì 5 dicembre ore 16.30
per bimbi dai 10 ai 20 mesi
Per entrambi iscrizioni da mercoledì 28 novembre
PASTA SABBIA
Un’esperienza che richiama la semplicità di elementi naturali
che possono essere manipolati infinite volte
Rivolto a bimbi da 24 a 36 mesi
Venerdì 12 ottobre ore 16.30
Iscrizioni da venerdì 5 ottobre
Venerdì 14 dicembre ore 16.30
Iscrizioni da venerdì 7 dicembre




Speciali edizioni per papà:
Sabato 17 novembre ore 10.00
per bimbi dai 24 ai 36 mesi
Sabato 17 novembre ore 10.30
per bimbi dai 36 ai 48 mesi
Iscrizioni da sabato 10 novembre
IO E IL MIO PAPA’



Oltre alla consueta programmazione del Centro
per le Famiglie, abbiamo scelto di riservare un
momento speciale a papà, nonni e zii, ed in
generale alle figure maschili che accompagnano
la crescita dei bambini.
Cerca questo simbolo  ed iscriviti!

BIANCOCOLORE
Esperienze di gioco e di scoperta in cui i bimbi
potranno sperimentare consistenze diverse offerte dai
materiali messi a disposizione, ma tutti accumunati
dallo stesso colore
Rivolto a bimbi da 12 a 24 mesi
Mercoledì 17 ottobre ore 10.30
Iscrizioni da mercoledì 10 ottobre
Mercoledì 14 novembre ore 16.30
Iscrizioni da mercoledì 7 novembre
Mercoledì 19 dicembre ore 10.30
Iscrizioni da mercoledì 12 dicembre



STONE STORY

L’occasione per costruire insieme infinite storie
meravigliose. Rivolto a papà, nonni,
zii con bambini dai 3 ai 5 anni
Sabato 1 dicembre ore 10.30
Iscrizioni da sabato 24 novembre
I GIOCHI NEL CHIOSTRO
Il nostro chiostro si trasforma ogni volta per sorprendere
e offrire esperienze di scambio e scoperta.
Giochi all’aperto, attività, piccole installazioni sensoriali e
tanto altro. Per bambini da 12 a 36 mesi accompagnati da un
adulto. Angolo morbido per bimbi fino a 12 mesi
In caso di maltempo l’attività viene annullata
Non è necessaria l’iscrizione
Mercoledì 12 settembre ore 16.30
Giochi con l’acqua (necessari costume e cambio)
Venerdì 28 settembre ore 16.30
Piccole e grandi costruzioni
Martedì 2 ottobre ore 16.30
Speciale festa dei nonni: pitture sospese

INCONTRO SULLE MANOVRE DI
DISOSTRUZIONE PEDIATRICA
Lezione informativa tenuta dagli Istruttori del Centro di
Formazione del Comitato Provinciale della Croce Rossa.
Sabato 10 novembre ore 10.00
Iscrizioni da sabato 3 novembre

BLU BLU BLU -MOSTRA LABORATORIO
Da venerdì 19 ottobre a domenica 11 novembre
un’esperienza per famiglie con bambini dai 2 ai 10
anni, con immersioni sensoriali, paesaggi da
accarezzare e giochi musicali e laboratori. In questa
occasione il Centro per le Famiglie organizza diversi
appuntamenti: incontri, letture e un’edizione speciale
di uno dei laboratori più amati: La scatola Azzurra.
Per info www.labottegaculturale.com fb: labc
Museo della Città, ala nuova, III piano. Occorre
prenotare la visita al 349 4235530. Ingresso 5€.

DEDICATO A MAMMA E PAPA’
Appuntamenti dedicati a genitori, educatori, insegnanti,
nonni, zii, in cui si offre l’opportunità di approfondire,
insieme a diversi esperti, le tematiche legate alle sfide della
crescita, le tappe di sviluppo del bambino e di tutta la
famiglia. Gli incontri sono gratuiti e senza necessità di
iscrizione, si svolgeranno presso il Centro per le Famiglie
dove non diversamente indicato
Giovedì 18 ottobre ore 20.45
FIN DA PICCOLI.
Cosa nutre il cervello dei bambini?
Lo sviluppo complessivo del bambino si trasferisce in
capacità, competenze ed esiti sociali nel breve
e lungo periodo. Il famoso pediatra, ci accompagna
alla scoperta del ruolo dell’adulto.
A cura di: Giorgio Tamburlini direttore scientifico del Centro
per la Salute del Bambino
Aula Magna scuola media Panzini, largo Gramsci 3/4
Ingresso libero
Martedì 6 novembre ore 20.45
DIRE, FARE, SBAGLIARE.
L’autostima dei bambini e il ruolo dei genitori.
L’autostima dei bambini cresce nella relazione con
gli adulti di riferimento, che possono fare molto.
A cura di S. Savoretti, pedagogista
e M. Fabbri, educatrice professionale
Ingresso libero
Martedì 20 novembre ore 20.45
NO, NO E POI NO!
Il genitore davanti all’opposizione
e alla rabbia dei bambini.
I bambini reagiscono spesso in modalità propulsiva e
dinamica con l’ambiente e le persone che hanno intorno.
Spunti teorici e strategie pratiche.
A cura: Nadia Mohamed, pedagogista
e R. Lisi, insegnante yoga per l'età evolutiva
Ingresso libero
Martedì 11 dicembre ore 20.45
ED IO TRA DI VOI.
I conflitti e i bisogni dei bambini.
Discutere, litigare, confrontarsi sono parte della quotidianità,
in famiglia e fuori casa, come aiutare i bambini ad
attraversarli, superarli e diventare più forti?
A cura di M. P. Camporesi, psicoterapeuta
e E. Lanzoni, psicologa e mediatrice famigliare
Ingresso libero

GRUPPI PER GENITORI ADOTTIVI
Il Centro per le famiglie organizza ciclicamente gruppi di
parola rivolti a genitori adottivi di bambini fino agli 8
anni e di ragazzi preadolescenti ed adolescenti
I percorsi si rivolgono ai genitori dopo il
primo anno di adozione. Per maggiori informazioni
contattare il Centro negli orari di apertura.

ADOLESCENTI E GENITORI:
TRASFORMAZIONI IN CORSO
RACCONTARE IL PRESENTE
Incontri gratuiti per genitori, insegnanti ed educatori con
ragazzi preadolescenti ed adolescenti. Il percorso si snoderà
sul territorio comunale, ospitato da diverse scuole.
Non è necessaria l’iscrizione.
SERATA INAUGURALE:
14 novembre ore 20.45

GENITORI E FIGLI: TIRO ALLA FUNE
Gestione del conflitto, ruoli e responsabilità genitoriali
Conduce Alberto Pellai
Sala Manzoni, via IV Novembre 37 –vicinanze duomoIngresso libero
Seguite la nostra pagina FB per scoprire tutto il programma.

LIBRO FORMATO FAMIGLIA
Appuntamenti al Centro per le Famiglie in
collaborazione con la Mostra BluBluBlu
Giovedì 25 ottobre ore 16.30
LE PAROLE SONO LE PRIME COCCOLE
Accompagnare i bambini a scoprire il mondo
attraverso i suoni e le parole.
Per mamme e papà in attesa e con bimbi fino ai 12 mesi
Iscrizioni da giovedì 18 ottobre
Giovedì 8 novembre ore 16.30
"PRIMI LIBRI"
Scoprire e conoscere e riconoscere i libri più adatti ai
bisogni dei piccini tra i 12 e 36 mesi per costruire una
piccola libreria che accompagni a crescere.
Iscrizioni da mercoledì 31 ottobre
Giovedì 15 novembre ore 16.30
"L’ABC DELLE EMOZIONI"
Albi illustrati e manuali per costruire un percorso che
accompagni i bambini a riconoscere le proprie emozioni e
poterle condividere. Per bambini dai 3-6 anni, i cui
genitori partecipano all'incontro, in contemporanea
laboratorio "EMOZIONI TRA LE DITA"
Toccheremo “con mano” le emozioni!
Iscrizioni da giovedì 8 novembre
Domenica 11 novembre ore 10.00
NEL VARIOPINTO BLU
Presso ala moderna Museo della Città, via Tonini 2
Letture animate a cura dei Magnifici Lettori Volontari
del Centro per le famiglie. Storie divertenti, avventurose,
fantastiche e un po’ poetiche, dedicate a tutti i bambini
dai 3 anni, accompagnati dalle loro famiglie
Iscrizione da sabato 3 novembre
Il Centro per le Famiglie realizza il progetto:
Magnifici Lettori Volontari in Ospedale
ed in contesti di fragilità. Se vuoi contribuire
anche tu, contatta il Centro per le Famiglie.

GLI APPUNTAMENTI DEL
CENTRO PER LE FAMIGLIE
Settembre – Dicembre 2018

Orario di apertura invernale
Dal martedì al sabato dalle 10:00 alle 12:30
Dal lunedì al venerdì dalle 16:00 alle 18:30
Per informazioni e iscrizioni:
Centro per le Famiglie
Piazzetta dei Servi, 1
tel. 0541 793860

Per maggiori informazioni consultate la nostra
pagina fb: centrofamiglierimini
Il Centro per le Famiglie invia ogni mese una
newsletter. Per riceverla seguite le istruzioni dal
sito: www.comune.rimini.it/comune-ecitta/comune/centro-le-famiglie

