
CrescereInsieme
online

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il giorno prima di ogni incontro calendarizzato a cui si
voglia partecipare, inviando una mail con il proprio nominativo a;

centroperlefamiglie@rossisidoli.com
Gli incontri saranno svolti a distanza attraverso piattaforma online.

Per ogni incontro verrà inviato agli iscritti il giorno stesso il link d'accesso.

IL CENTRO PER LE FAMIGLIE DEL DISTRETTO
VALLI TARO E CENO PROMUOVE

"Spazio Famiglia"
Centro per le Famiglie
Valli Taro e Ceno

Incontri per accompagnare l'esperienza di essere genitori
aperto a tutti i genitori del Distretto Valli Taro e Ceno

 
Un ciclo di incontri sulle tematiche educative della prima infanzia (0-6 anni).

 
Le attività saranno svolte a piccolo gruppo con incontri tematici relativi alle

diverse fasce d'età dei bambini. 

Conducono gli incontri le psicopedagogiste del CPF:

Dott.ssa Ivana Pinardi e Dott.ssa Sabrina Stecconi

PROGETTO



CALENDARIO

incontri

Fascia 3/6 anni
(gli incontri si terranno dalle 20,30 alle 22)

 

LUNEDI’ 18 GENNAIO 2021:  “Giocare é una cosa seria”  

LUNEDI’ 22 FEBBRAIO 2021: “Mamme e papà alle prese con i "compiti evolutivi": ne parliamo?”

LUNEDI’ 22 MARZO 2021: “Litigare bene si può. Il litigio dei bambini”

LUNEDI’19 APRILE 2021: ”La salute dei bambini” (con la presenza di un pediatra del territorio)

LUNEDI’ 24 MAGGIO 2021: ”Ce la puoi fare! Come aiutare i propri figli ad affrontare le difficoltà della crescita”

LUNEDI’  14 GIUGNO 2021”’Mi chiamo Nina e vivo in due case: bambini alle prese con la separazione” 

LUNEDI’12 LUGLIO 2021: ”Iil passaggio alla scuola primaria”

Fascia 12/36 mesi
(gli incontri si terranno dalle 17,30 alle 19)

 

MARTEDI’ 19 GENNAIO 2021: “Mamme e papà alle prese con l'educazione: ne parliamo?”

MERCOLEDI’10 FEBBRAIO 2021: “Prepararsi al rientro al lavoro”  

MERCOLEDI’ 10 MARZO 2021: “Sogni d'oro...l'accompagnamento al sonno del bambino” 

MARTEDI’ 13 APRILE 2021: “Libri e coccole”  (con la presenza del Dr. Bisi Biblioteca Comunale di Medesano) 

MERCOLEDI’ 12 MAGGIO 2021: “Aiutami a fare da solo: il valore dell'autonomia”  

MARTEDI’ 8 GIUGNO 2021: ”Coccole e patti chiari. Educare fra tenerezza e fermezza” 

MERCOLED’’ 7 LUGLIO 2021: ”Il passaggio alla scuola dell'infanzia"

Fascia 0-12 mesi
(gli incontri si terranno dalle 17,30 alle 19)

 

MARTEDI’ 26 Gennaio 2021: “La vita da 2 a 3. Da coppia a coppia di genitori”

LUNEDI’15 Febbraio 2021: “Piango perché...il valore e il significato del pianto del bambino”  

MARTEDI  16 Marzo 2021: “Gioie e fatiche della maternità: ricarichiamo le batterie!”

LUNEDI’12 Aprile 2021: "Prime pappe: gioie e dolori. Ingredienti dello svezzamento" 

(con la presenza della cuoca dei Servizi Educativi)

MARTEDI’ 18 Maggio 2021: “Cari nonni.…” Come cambiano le relazioni in famiglia quando nasce un bambino.

LUNEDI 7 Giugno 2021: ”Iil gioco dei bambini dai 6 ai 9 mesi: il cestino dei tesori” 

LUNEDI’ 5 Luglio 2021: "Il bisogno dei bambini dai 6 ai 9 mesi di esplorare”

"Spazio Famiglia"
Centro per le Famiglie
Valli Taro e Ceno


