
• Centro per le Famiglie Unione Terre di CastelliSeguici su
Facebook

• Centro per le Famiglie Unione Terre di CastelliSeguici su
Instagram

Corso Massaggio
Infantile A.I.M.I.
Lunedì e venerdì
dalle 10 alle 11:30 on line 

Famiglie con bambine e bambini da 0 a 12 mesi.
Su iscrizione, a numero chiuso

Centro per le FamiglieUnione Terre di Castelli
Via Agnini 367, Vignola (Mo)

059777612
centrofamiglie@terredicastelli.mo.it

 
Sito Web:

www.unione.terredicastelli.mo.it

Programma 
Marzo 2021
Centro per le Famiglie

Fun and play with
Alison

Assaggi di cultura e lingua inglese. 
Per bambine e bambini da 6 a 10 anni
Posti esauriti

3 e 17 marzo
dalle 9:30 alle 11 on line

Famiglie con bambine e bambini 
da 0 a 6 mesi
Su iscrizione, a numero chiuso

In punta di piedi... Scoprirsi
genitori

Le attività contrassegnate con questo simbolo           sono riconosciute per punteggio graduatoria nidi d'Infanzia. 

Sold
Out

29 marzo
dalle 18 alle 20 on line

Famiglie con figli adolescenti
Su iscrizione, a numero chiuso

Ruota dei genitori con figli
adolescenti

Ruota delle mamme
23 marzo
dalle 9:30 alle 11 on line

Famiglie con bambine e bambini
Su iscrizione, a numero chiuso

Relazioni in famiglia
Volevo dirti che...
30 marzo
dalle 18 alle 19:30 on line

Genitori
Su iscrizione, a numero chiuso

Incanto prenatale
Mercoledì e giovedì
dalle 7:30 alle 8:30 on line

Su iscrizione, a numero chiuso

Cantami o mamma
Martedì
dalle 10 alle 11

Famiglie con bambine e bambini 
da 0 a 12 mesi
Su iscrizione, a numero chiuso

Piccolo rosso
outdoor
Lunedì e giovedi
dalle 16:30 alle 18 all'aria aperta

Famiglie con bambine e bambini da 1 a 6 anni
Su iscrizione, a numero chiuso
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Le attività contrassegnate con questo simbolo           sono riconosciute per punteggio graduatoria nidi d'Infanzia. 

Sold
Out

Sold
Out

Con i genitori
La febbre nei bambini
4 marzo
dalle 10 alle 11:30 on line 

Conversazioni per genitori
Su iscrizione, a  numero chiuso

Incontri musicali per bambine e
bambini da 3 a 8 anni
Posti esauriti.

Papà alla riscossa
Crea il tuo suono

Genitori No-stress

Percorso di Mindfulness per genitori
Posti esauriti.

Parliamo l'italiano
insieme
Da martedì a venerdì
dalle 9 alle 11 on line 

Conversazioni in italiano per donne migranti
Su iscrizione, a numero chiuso

FA.TE favole al telefono
martedì dalle 14:30 alle 15:45
giovedì e venerdì dalle 10 alle 12

Su prenotazione

Con i genitori
Portare i bimbi con la fascia
8 marzo
dalle 17:30 alle 19 on line 

Conversazioni per genitori
Su iscrizione, a  numero chiuso

Con i genitori
Il sonno dei bambini
10 marzo
dalle 18 alle 19:30 on line 

Conversazioni per genitori
Su iscrizione, a  numero chiuso

Con i genitori
Ma poi torni? Attaccamento e separazione
20 marzo
dalle 10 alle 11:30 on line 

Conversazioni per genitori
Su iscrizione, a  numero chiuso

Con i genitori
Alimentazione complementare responsiva
25 marzo
dalle 10 alle 11:30 on line 

Conversazioni per genitori
Su iscrizione, a  numero chiuso

• Centro per le Famiglie Unione Terre di CastelliSeguici su
Facebook

• Centro per le Famiglie Unione Terre di CastelliSeguici su
Instagram
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Le attività contrassegnate con questo simbolo           sono riconosciute per punteggio graduatoria nidi d'Infanzia. 

Ascolto, consulenza,
sostegno e informazione
sulla genitorialità

Su appuntamento

Punto d'ascolto per il sostegno
alla genitorialità

Le tante facce della
motivazione

con Maurizio STUPIGGIA

17 marzo
18:30 webinar sulla pagina Facebook del
Centro per le Famiglie

Parlare di affetti,
emozioni e sesso in
famiglia
11 marzo
dalle 20 alle 22 on line 

Conversazione per genitori alle prese con
l'adolescenza.
Su iscrizione, a numero chiuso

Mediazione Familiare
Consulenze rivolte a
genitori separati o in via
di separazione

Su appuntamento

• Centro per le Famiglie Unione Terre di CastelliSeguici su
Facebook

• Centro per le Famiglie Unione Terre di CastelliSeguici su
Instagram

Cosa chiediamo alla
scuola del dopo-covid?

con Enrico GALIANO

31 marzo
18:30 webinar sulla pagina Facebook del
Centro per le Famiglie

Conciliare vita,
lavoro, figli.

Accesso libero

Informasitter


