Il Centro per le Famiglie
dell'Unione Terre di Castelli è un
servizio creato per contribuire al
benessere delle famiglie.
Offre progetti e servizi rivolti a
tutte le famiglie per affiancarle
nei compiti di educazione e
cura dei figli
Favorisce la cultura della
solidarietà
Mette a disposizione
professionalità qualificate per
rispondere ai bisogni delle
famiglie

e
Sportello Affido e Adozione
Via Agnini 367, Vignola (Mo)
Tel 059777612
email: centrofamiglie@terredicastelli.mo.it

centro
per le famiglie

orari di apertura al pubblico:
da lunedì a venerdì
dalle 8:30 alle 13:30
lunedì pomeriggio
dalle 15 alle 18

pagina FB
Centro per le Famiglie Unione Terre di Castelli
sito: www.terredicastelli.mo.it

Programma attività LUGLIO 2019

Neo Genitorialità

GENITORI IN GIOCO...SBARCARE SUL
PIANETA FIGLI

I PASSI DELL'ATTESA

nell'ambito dei Martedì della Scienza

incontri per genitori in attesa e neogenitori,

Centro di Guiglia

su iscrizione
Il Gioco di Essere al mondo: 24 luglio ore 10
Costruiamo il nido: 5 luglio ore 11

CORSO DI MASSAGGIO INFANTILE

Punto d'Ascolto
per il sostegno alla
Genitorialità

Percorso rivolto alle famiglie
con bimbi da 0 a 12 mesi, su iscrizione
2,4,11,18,25 luglio dalle 10 alle 11

consulenze per genitori in attesa
e con figli fino a 6 anni
su appuntamento

COCCOLE MUSICALI
incontro musicale per famiglie

PARLIAMO L'ITALIANO INSIEME
AL PARCO!
conversazioni in italiano per mamme straniere
3 luglio dalle 9 alle 11
a Marano sul Panaro presso Parco delle Bocce

SOS Mamy

con bimbi fino a 12 mesi
1 luglio, dalle 10 alle 11

2 luglio, dalle 21

1, 8 luglio dalle 9 alle 11
a Vignola presso Parco Europa

sostegno al puerperio, consulenze telefoncihe,
domiciliari e presso la sede del Centro per le

TRA LE MANI DELLA MAMMA

Famiglie

laboratori mamma bambino
Bambola Waldorf, accenni steineriani
8 luglio, dalle 9:30 alle 11:30
Le Bottigliette magiche

Mediazione Familiare

23 luglio, dalle 9:30 alle 11:30
consulenze per coppie in via di separazione o

BABY PASSEGGIATE

separate con figli minori
su appuntamento

A braccia aperte
CINEMA A BRACCIA APERTE

movimento con i bebè
5, 9, 17, 26 ritrovo ore 9

11 luglio, ore 21:30 La mia vita da zucchina
23 luglio, ore 21:30 The Blind Side

SPAZIO MORBIDO DEL LUNEDI'
spazio dedicato alle famiglie
con bambini fino a 12 mesi
tutti i lunedì dalle 15 alle 18

presso Parco Lennon di Castelnuovo Rangone

