CALENDARIO DI INIZIATIVE
PER FESTEGGIARE I PRIMI 10 ANNI
DEL CENTRO DELLE FAMIGLIE

famiglie in centro
centro delle famiglie dei comuni di
Albinea - Quattro Castella - Vezzano sul Crostolo

FAMIGLIE

2014

18/3

gio

ore 18.30/
20.00

ì
ved

20/3
ore 16.30/
18.00

ore 10.00/
12.00

sede Centro Famiglie

Narrare di sé: dialogo con

edì
col

Il primo anno di vita

19/3

Conversazioni con
Brunella Dolci (osteopata)

i partecipanti al laboratorio di
scrittura autobiograﬁca

ore 10.00/
12.00

ALBINEA
Ristorante Parco Fola

Un mondo di storie
(all’interno delle Celebrazioni
per la Giornata Internazionale
della Lingua Madre)

to
ba

QUATTRO CASTELLA

gio

Biblioteca comunale

13/3

BOSCHI DI PUIANELLO

ore 16.30

Le ﬁabe

19/3

un viaggio nel mondo incantato
per genitori e ﬁgli - 1° incontro

ALBINEA

sede Centro Famiglie

Papà, giochi con me?

a
enic

Libri e fantasia
è arrivata la primavera!

23/3

letture e creatività manuale
(per bambini ﬁno a 8 anni)

Laboratorio di gioco motorio
per papà e bimbi/e 3- 6 anni

ore 10.00/
12.00

Parco biblioteca comunale

VEZZANO S/C

ore 10.30/
12.30

to
ba

29/3
ore 9,30/
11.00

Genitori & ﬁgli: tessere la
rete (web) insieme

25/3

Incontro con Antonio Soda
Giulia Trinelli, Simone Srebernic

ore 20.45

SALVARANO

ALBINEA

Giardino di San Giuseppe

Sala civica - Biblioteca
dì
rte

È con te che vuole giocare!
Laboratorio per genitori e
bambini (19/30 mesi)

1/4

QUATTRO CASTELLA

ore 20.45

Nido-Centro Giochi Elefantino

Toc, toc - chi sei?
- Sono l’amore
Come genitori e ragazzi si
presentano l’amore

edì
col

me
r

dì
rte

26/3

ore 18.00/
20.00

BOSCHI DI PUIANELLO
Le ﬁabe
un viaggio nel mondo incantato
per genitori e ﬁgli
2° incontro

VEZZANO S/C
Biblioteca comunale

edì
col

me
r

sa

ore 20.45

Scuola Infanzia Comunale

Circolo sociale

ma

24/3

Conversazioni con
Graziella Fornaciari

QUATTRO CASTELLA

ore 18.00/
20.00

BOSCHI DI PUIANELLO

22/3

ma

lu

Violenza sulle donne;
vedo, sento, parlo

storie per bambini
ﬁno a 5 anni

edì
col

Biblioteca comunale

dì
ne

giovedì per piccole orecchie

Biblioteca comunale

me
r

ma

dì
rte

12/3

Conversazioni con
Rita Tirelli (mamma blogger)

VEZZANO S/C

ì
ved

Il primo anno di vita

dom

ore 21.00

Viaggio in Africa e Asia nel
mondo delle donne

me
r

7/3

edì
col

Semplicemente Donna

me
r

rdì
ne

sa

ve

giocando,
narrando... crescendo

2/4

Il primo anno di vita
Conversazioni con Eleonora Lodi
(Musicoterapeuta)

BOSCHI DI PUIANELLO

ore 10.00/
12.00

sede Centro Famiglie

dì
ne

Narrare di sé

ALBINEA

5/4
ore 9,30/
11.00

È con te che vuole giocare!
Laboratorio per genitori e
bambini (13/18 mesi)

to
ba

5/4
ore 16.00

QUATTRO CASTELLA
Nido-Centro Giochi Elefantino

È con te che vuole giocare
... all’aperto escursione

lu

to
ba

sa

sa

Sala civica - Biblioteca

7/4

al castello di Bianello per
bambini/e 19/30 mesi e genitori

QUATTRO CASTELLA

genitori adottivi raccontano la
propria esperienza

ore 18.00/
19,30

ALBINEA

ì
ved

Spazi d’incontro
open day
x famiglie con bambini
ALBINEA

Scuole medie

8/4
ore 20.45

edì
col

“Ti amo, chattiamone”
Adolescenza, media e sessualità
Incontro-dibattito 1° parte

QUATTRO CASTELLA

9/4

ore 18.00/
20.00

Scuole medie

Le ﬁabe
un viaggio nel mondo incantato
per genitori e ﬁgli
3° incontro

gio

dì
rte

me
r

ma

ritrovo presso Nido comunale

10/4
ore 16.00/
18.00

MONTECAVOLO

10/4
ore 16.00

Tutti i colori della Pasqua!
Lettura e laboratorio creativo di
Pasqua

rdì
ne

VEZZANO S/C
Biblioteca comunale

11/4

“Aver cura delle parole
narrate e scritte nelle
storie di vita” Seminario con

ore 15.00/
18.00

ALBINEA

sa

ì
ved

ve

gio

Sala civica ex scuole elementari
to
ba

Ornella Holzknecht

Ritrovo Parco Giochi
via Grandi

È con te che vuole giocare!

12/4

Laboratorio per genitori insieme
ai propri bambini (6/12 mesi)

ore 9.30/
11.00

Nido-Centro Giochi Elefantino

QUATTRO CASTELLA

bambini 13/18 mesi insieme ai
propri genitori

QUATTRO CASTELLA

Libri e fantasia
il coniglietto pasquale

13/4

letture e creatività manuale
(per bambini ﬁno a 8 anni)

ore 10.30/
12.30

ì
ved

giovedì per piccole
orecchie

17/4

storie per bambini ﬁno a 5 anni

ore 16.30

QUATTRO CASTELLA

dom

Parco del Melograno

a
enic

27/4
dalle 16.00

dì
rte

15/4
ore 20.45

“Ti amo, chattiamone”
Adolescenza, media e sessualità
Incontro-dibattito 2° parte

QUATTRO CASTELLA
Scuole medie

BOSCHI DI PUIANELLO
Circolo sociale

edì
col

me
r

gio

Parco nido comunale

ma

a
enic

23/4
ore 18.15

E dopo il gioco… i compiti
Conversazioni con
Alessandra Giovanelli
(pedagogista)

VEZZANO S/C

to
ba

26/4
ore 10.0

Famiglie al lavoro
5 imprenditori locali incontrano
giovani e famiglie

VEZZANO S/C
RAIL srl, via grandi 6

Biblioteca comunale

PARCO CASETTA NEI BOSCHI

Festa del Centro delle Famiglie e del Circolo i Boschi

via Cavalieri di Vittorio Veneto, 36
in collaborazione con ass.ni e servizi

TUTTI GLI APPUNTAMENTI SONO GRATUITI

IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI,
veriﬁca gli appuntamenti sul sito
www.famiglieincentro.it

progetto graﬁco: delicatessen

12/4
ore 16.00/
18.00

È con te che vuole giocare!
... all’aperto Laboratorio per

sa

to
ba

dom

sa

Sala civica - Biblioteca

Questo calendario di iniziative promosso dai Comuni di Albinea, papà, iscrivere i ﬁgli a scuola, seguire l’attività scolastica, costruQuattro Castella, Vezzano s/C in occasione del decimo anno di ire relazioni di vicinato. Queste azioni non sono mute, ci parlano
vita del Centro delle Famiglie, in collaborazione con tanti ami- di signiﬁcati: di giustizia, di rispetto, di dignità, di attenzione, di
ci del Centro, desidera essere un tempo dedicato alla relazione diritti. Il luogo in cui ci troviamo a vivere ci oﬀre la possibilità
ed alla scoperta delle ricchezze di un
di incontrarci e di scambiare queste atterritorio.
tività con altre persone tanto diverse da
tivi
scrivere di sè
primo anno di vita
spazio d’incontri
I Servizi pubblici hanno bisogno di una
noi. Quando alimentiamo di creatività,
comunità per diventare salute, edudi cultura, di bellezza, di sapere, di eticazione, giustizia. Tramite servizi apca, di immaginazione i luoghi semplici
propriati salute, educazione, giustizia
dove quotidianamente ci incontriamo
diventano benessere, apprendimento,
possiamo dedicarci con un po’ di leggepos
solidarietà. Il Centro per le famiglie è il
rezza al vivere quotidiano per incontrare
rezz
nostro metodo, il nostro stile, lo spalì q
quello che ci scalda l’anima.
zio in cui incontrare la comunità.
Il vivere in famiglia ci pone numeroIl ﬁlo sottile che collega le diverse prose piccole esigenze pratiche. Alcune
post
poste di incontro per adulti e per bammolto semplici; fare la spesa, tenere in
bini in questa primavera 2014 ha a che
ordine la casa, spostarsi per andare al
fare con i temi che sono stati il cuore di
lavoro e recuperare i ﬁgli…
questi primi 10 anni di vita del Centro delle famiglie: il gioco ed
Altre un po’ più cariche di signiﬁcato; aﬀrontare la nascita del il “mettersi in gioco”, il dialogo ed il desiderio di raccontare e
primo ﬁglio, incontrare altri genitori appena diventati mamme e condividere una storia, magari la propria.
le attività per bambini e genitori

laboratorio di narrazione autobiografica
ottobre 2013 . gennaio 2014 . montecavolo

le attività per bambini e genitori

2013
2014

2013
2014

Corso di
massaggio
neonatale

gruppo
12/18 mesi

Spazio
piccolissimi

gruppo
18/36 mesi

CONVERSAZIONI

Le ﬁabe
un viaggio
nel mondo incantato
per genitori e ﬁgli

IL NANO
TREMOTINO

CAPPUCCETTO
ROSSO

CENERENTOLA
E BARBABLÙ

i sogni dei genitori
e i desideri dei ﬁgli

le regole e le trasgressioni
per crescere

il passaggio dall’infanzia
all’adolescenza

Mercoledì 19 marzo

Mercoledì 26 marzo

Mercoledì 9 aprile

dalle ore 18.00 alle ore 20.00
presso Scuola infanzia comunale
Via l. Malaguzzi,
Albinea

dalle ore 18.00 alle ore 20.00
presso biblioteca Comunale
di Vezzano s/C
Via Tintoria, 6

dalle ore 18.00 alle 20.00
presso biblioteca Sala Civica Casa
del Volontariato a Montecavolo
(ex scuola el.) in via f.lli Cervi, n. 4

Gli incontri rivolti a genitori, insegnanti, cittadini interessati, saranno guidati
dalla pedagogista Alessandra Giovanelli (operatrice del Centro delle famiglie)

SPAZIO PICCOLISSIMI
Mercoledì 12 marzo

CONVERSAZIONI

Rita Tirelli (mamma blogger)

il primo
anno di
vita

mercoledì 19 marzo
Brunella Dolci (osteopata)

mercoledì 2 aprile
Eleonora Lodi
(musico terapeuta)
Gli incontri si terranno alle ore 10.00
presso la sede del Centro delle Famiglie
in Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 36

Come genitori e ragazzi
presentano l’amore

CONVERSAZIONI

Toc,Toc...
Chi sei?
Sono
l’amore

martedì 1 aprile
ore 20.45
sala civica (a ﬁanco della biblioteca
comunale) Via Morandi, 9, Albinea
L’incontro sarà guidato dalle
operatrici del Centro delle Famiglie
Arlini Silvia (psicologa) - Alessandra
Giovanelli (pedagogista)

PAPÀ GIOCHI
CON ME?

È CON TE CHE VUOLE GIOCARE!
Laboratori per fare e per pensare proposti a mamme e papà con:
BIMBI/E 19/30 MESI

Laboratorio di gioco motorio
per papà e bimbi/e 3- 6 anni

sabato 29 marzo ore 9.30/11 e 5 aprile ore 16/18

Laboratori
per bambini

BIMBI/E 13/18 MESI

sabato 22 marzo

sabato 5 aprile ore 9.30/11 e 12 aprile ore 16/18

dalle ore 10.00 alle 12.00
presso parco pubblico della
biblioteca comunale di Vezzano s/C

BIMBI/E 6/12 MESI

e genitori

sabato 12 aprile ore 9.30/11
Le attività di gioco e di riﬂessione sul gioco saranno condotti dalla pedagogista
Sara Davoli (resp.le settore scuola) al Nido d’infanzia comunale “Elefantino”,
via Raﬀaello Sanzio, Quattro Castella
è necessaria l’iscrizione inviando una mail a info@famiglieincentro.it
Attività di gioco, movimento e
musica per bambini, genitori, nonni

LABORATORI
SPAZI D’INCONTRO

giovedì 10 aprile
dalle ore 16.00
presso il parco pubblico
di Via Grandi, Albinea

Open Day

(annullata in caso di maltempo)

in collaborazione con
Ass.ne Anni Magici, Il Giardino dei Linguaggi,
Centro diurno Casa Cervi,
Cep di Albinea

CONVERSAZIONI

Narrare
di sé

(in caso di mal tempo l’attività si sposterà
all’interno della palestra comunale di Vezzano)

in collaborazione con
l’Ass.ne Anni Magici

I diversi modi di apprendere
Incontro
con la pedagogista e
operatrice
del Centro famiglie
Alessandra Giovanelli

CONVERSAZIONI

E dopo
il gioco...
i compiti

mercoledì 23 aprile
ore 18.15
presso Biblioteca comunale di
Vezzano s/c - Via Tintoria, 6

I partecipanti al laboratorio
di scrittura autobiograﬁca
raccontano la propria esperienza

Famiglie al lavoro:
5 imprenditori locali
incontrano giovani e famiglie

martedì 18 marzo

sabato 26 aprile

lunedì 7 aprile

dalle ore 18.00 alle 19.30
presso ristorante parco fola
Albinea
(cooperativa Sottovoce)

ore 10.00
presso Rail S.r.l.
Via Achille Grandi, 16,
Vezzano Sul Crostolo

dalle ore 18.00 alle 19.30
presso scuole secondaria
di primo grado
Albinea

Genitori adottivi
raccontano
la propria esperienza

incontri con Gabriele Codazzi,
CONVERSAZIONI

Violenza
sulle donne;
vedo, sento,
parlo
INCONTRI

Genitori
& ﬁgli:
tessere la
rete (web)
insieme

A cura dell’Ass.ne
Giardino di San Giuseppe

Dialogo con
Graziella Fornaciari

(uﬃcio pari opportunità
Comune di Reggio Emilia)

lunedì 24 marzo
ore 20.45
presso la sede della associazione

Incontro con
Antonio Soda, Giulia Trinelli,
Simone Srebernic

martedì 25 marzo
ore 20.45
presso la Sala civica
Via Morandi, 9 - Albinea

educatore ludico, Coop.Solidarietà 90

GENITORI
IN DIALOGO

13 e 20 marzo

Il gioco
e il giocare
a cura del
Coordinamento
Pedagogico
Pedecollinare

ore 18.30
presso Nido comunale Quattro Castella

27 marzo e 2 aprile
ore 18.30
presso Nido comunale Albinea

9 - 16 aprile e 7 maggio
ore 18.30
presso Scuola infanzia comunale Albinea
Info e iscrizioni: Uﬃcio Scuola Comune
di Albinea Tel. 0522 590226

Adolescenza, media e sessualità

8 e 15 aprile
INCONTRI

Ti amo,
chattiamone

A cura dell’Area scolastico/educativa
e dello Spazio Giovani
del Comune di Albinea

ore 20.45
presso scuole medie di Quattro Castella

Incontri condotti da Silvia Arlini e
Massimiliano Anzivino
A cura dello sportello
psico-pedagogico del Comune
di Quattro Castella
in collaborazione con
la Banca del Tempo e Istituto Comprensivo

Festa del Centro delle Famiglie e del Circolo i Boschi

famiglie in centro
centro delle famiglie dei comuni di
Albinea - Quattro Castella - Vezzano sul Crostolo

via Cavalieri di Vittorio Veneto, 36
in collaborazione con ass.ni e servizi

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Centro delle Famiglie
Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 36
Boschi di Puianello - Quattro Castella
Tel. 0522.88.91.89 (o 0522.24.78.11)

info@famiglieincentro.it
www.famiglieincentro.it

progetto graﬁco: delicatessen

PARCO CASETTA NEI BOSCHI

27/4
dalle 16.00

