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Mese delle Famiglie
Essere genitori oggi:
sosteniamo le buone pratiche
per stare bene in famiglia.

La nona edizione del “Mese delle famiglie” è un traguardo importante per 
la comunità riminese, figlio di una sinergia tra Istituzioni, associazioni e 
cittadinanza attiva che negli anni ha visto crearsi, crescere e consolidare 
questo evento unico nel suo genere.
Un evento che mette al centro della città per un intero mese le famiglie, i loro 
bisogni, le loro capacità, i servizi e le opportunità loro dedicate, richiamando 
professionisti ed esperti del settore tra i più ricercati ed apprezzati, non solo, 
mette al centro il protagonismo stessso delle associazioni che si occupano 
delle famiglie,inserendo le loro attività a pieno titolo nella programmazione.
In questi anni abbiamo preso consapevolezza di come, anche in periodi di 
crisi economica e di mancanza strutturale di risorse, l’evento sia vissuto 
grazie al contributo e alla volontà di una comunità che lo ha adottato come 
strumento prezioso della propria identià sociale e culturale.
Questo è forse il risultato più importante che ci proietta a tagliare l’anno 
prossimo l’anniversario più atteso, il decimo.
La crescita dell’evento è andato di pari passo con la crescita del tessuto 
sociale e famigliare riminese. Sono infatti più di 73mila le famiglie residenti 
a Rimini; a loro, ma non solo, sarà dedicato da parte dell’Amministrazione 
comunale, il prossimo mese di ottobre, portando in centro, nelle piazze, nelle 
strade, nei parchi, un nuovo modo di intendere la genitorialità, la socialità, 
l’educazione e la cura dei nostri figli.
Un grande sforzo organizzativo che consta di più di 50 eventi, tra istituzioni, 
enti e associazioni coinvolti, un bacino di cittadini e famiglie che, solo nel 
2014, è arrivato a toccare il numero di circa 8000 presenze.

Il tema di quest’anno è lo stare bene in famiglia e le buone prassi che lo 
promuovono. Il gioco, il movimento, la musica, la lettura, l’alimentazione 
sono canali attraverso cui si favorisce la comprensione di se stessi  e 
del mondo che  ci circonda. Su questo tema tanto ha fatto e sta facendo 
il Comune di Rimini, mettendo insieme politiche educative, ambientali 
e sanitarie. Dal Piedibus attraverso il quale promuoviamo la mobilità 
sostenibile nei percorsi casa-scuola, al progetto Scuola Salute e Benessere 
nelle nostre scuole, alla grande innovazione della sperimentazione di 
“Rimini scuola sostenibile”, solo per citare i principali.
Più in generale, dal sociale alla scuola, stiamo impostando servizi e strutture 
cercando di valorizzare il contributo attivo delle famiglie, non più intese 
come semplici terminali dei servizi, ma come veri e propri protagonisti degli 
stessi, in un ottica partecipativa e inclusiva. Dal loro benessere deriva quello 
della comunità intera, vediamoci insieme e parliamone dove preferite, 
davanti ad uno spettacolo, durante un convegno o in un momento di festa; 
l’importante è incontrarsi.

Andrea Gnassi,
Sindaco di Rimini

Gloria Lisi,
Vicesindaco con delega

alle Politiche della Famiglia e Città dei Bambini



Centro per le famiglie

 2
01

5

Centro per le Famiglie

Fai davvero!
Campagna volta a sostenere le buone pratiche quotidiane  
per stare bene in famiglia. 
 
Il gioco, il movimento, la musica, la lettura, l’alimentazione sono canali 
attraverso cui si favorisce la comprensione di se stessi  e del mondo che  ci 
circonda. 
Queste attività invitano la mente alla scoperta e 
all’esplorazione, sviluppano l’immaginazione, la creatività e la curiosità. 
Contribuiscono ad una crescita emotiva, intellettiva e fisica più completa 
della persona, rappresentano gli strumenti più importanti ed efficaci per il 
raggiungimento del benessere psicofisico. 
 
Il Centro delle famiglie sostiene la genitorialità e accompagna le famiglie 
nel loro percorso di crescita invitando le famiglie ad essere protagoniste e 
a condividere  le proprie esperienze e buone abitudini su:

gioco   lettura    alimentazione
musica   movimento. 

Raccontateci come li vivete in famiglia sulla pagina facebook
FAI DAVVERO o inviando le esperienze alla mail: 
faidavvero@gmail.com

--------------------------------------------------------------

Centro per le Famiglie del Comune di Rimini,
piazzetta dei Servi 1 - Rimini
Telefono: 0541 793860
Orari d’apertura del Centro:
lunedì 16.00 - 18.30
martedì, mercoledì, giovedì, venerdì 10.00 - 12.30 e 16.00 - 18.30
sabato 10.00 - 12.30
www.facebook.com/centrofamiglierimini
--------------------------------------------------------------
Raggiungi gli eventi del Mese delle famiglie in bicicletta!
Sarà l’occasione per vedere le bellezze della tua città, trasformare un banale sposta-
mento in una gita con famiglia ed amici, condividere e rispettare la natura, mantenerti 
in forma!

--------------------------------------------------------------

Per il dettaglio degli eventi ed eventuali aggiornamenti,
visita la Pagina del Centro Per le Famiglie sul sito

www.comune.rimini.it
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Laboratori e AttivitàConvegni e Incontri

Mese delle Famiglie
Settembre

LUNEDì 21 SETTEMBRE 
All’interno della Settimana del Buon Vivere (dal 19 al 27 settembre, promosso 
da Legacoop, in tutta la Romagna) si segnala :

ore 18.00 Tecnobarocco
Presentazione libro con Mario Tozzi, divulgatore scientifi co
La tecnologia del terzo millennio non aiuta gli uomini a migliorare la loro 
esistenza né a ridurre gli impatti sul Pianeta. Non è semplice, né utile e 
nemmeno educativa. Essa, totalmente slegata dalla radice scientifi ca,
è, invece, fi ne a se stessa, “barocca”, dannosa e insostenibile dal punto di 
vista ambientale. Viene spesso usata per rimediare ai danni.  
Presso Rimini Terme.
Per dettagli su questo e altri eventi visitare il sito: 
www.settimanadelbuonvivere.it

MARTEDì 22 SETTEMBRE 
ore 10.00 Mi prendo cura di te
Due incontri per conoscere la pratica del massaggio neonatale ayurvedico. 
Rivolto a mamme con neonati da 2 a 4 mesi. Secondo incontro il 29 settembre.
Iscrizione al numero 0541 793860. 
A cura di e presso il Centro per le famiglie. 

VENERDì 25 SETTEMBRE 
ore 16.30 I giochi nel Chiostro
Giochi all’aperto, attività, piccole installazioni sensoriali nel Chiostro del 
Centro per le Famiglie, un tranquillo giardino nel cuore della città. 
Per bambini dai 12 ai 36 mesi accompagnati da un adulto. 
A cura di e presso il Centro per le famiglie. 

SABATO 26 SETTEMBRE 
Giornata della cittadinanza solidale promossa dalla Regione Emilia Romagna
La Provincia di Rimini, in collaborazione con Volontarimini, organizza 
l’iniziativa Volontari per un giorno. Il programma completo è visionabile sul 
sito www.provincia.rimini.it, info: tel. 0541 716252.

ore 10.00 ASSOCIAZIONI IN FESTA – Inaugurazione della nuova sede 
della Casa delle Associazioni del Comune di Rimini “Giannetto Bracconi”
Presentazione della nuova struttura alla cittadinanza, con 
accompagnamento musicale a cura della Banda Città di Rimini.      
A cura del Comune di Rimini, in collaborazione con Volontarimini – Centro 
di servizi per il volontariato della Provincia di Rimini, Istituto Comprensivo A. 
Marvelli e Associazioni ospiti della Casa.
Presso la Casa delle Associazioni, via Covignano 238.
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Percorsi per Genitori
   in Attesa e Bebè

Eventi e Feste

ore 10.30 Inaugurazione Ludoteca 
e annessa Area verde della Casa Circondariale di Rimini
Grazie alla collaborazione dell’ass. Madonna della Carità, Caritas, Comune 
di Rimini, Centro per le Famiglie, Volontarimini e Ikea, saranno inaugurati  i 
nuovi spazi dedicati ai colloqui fra i bambini e i loro padri. 

DOMENICA 27 SETTEMBRE
ore 9.30 - 18.30 Giornata Nazionale del cuore             
Nella mattinata Camminata per la Città, in collaborazione con l’ass. La 
Pedivella. Durante tutta la giornata promozione e buoni consigli 
per  ridurre il rischio di cardiopatie; screening personali, 
intrattenimento musicale.
A cura di ASCOR - Ass. Sostenitori Cardiologia Ospedaliera Riminese.
Presso Piazza Tre Martiri.

MARTEDì 29 SETTEMBRE
ore 10.00 Mi prendo cura di te (vedi martedì 22 settembre)

Ottobre
GIOVEDì 1 OTTOBRE
Settimana mondiale dell’allattamento materno - dall’1 al 7 ottobre
ore 16.30 L’alimentazione del bambino nel primo anno di vita:
allattamento e svezzamento fisiologico
I passi più importanti per nutrire al meglio il neonato e il bambino, 
come promozione della sua salute futura.
A cura del gruppo di ostetriche de Lenovelune. 
Presso il Centro per le Famiglie.

VENERDì 2 OTTOBRE 
ore 15.00 Schermo schermo delle mie brame... Analisi del rapporto tra 
giovani, internet  e i nuovi media.
Corso di formazione promosso dal Tavolo provinciale Giovani, internet e 
nuovi media. 
Le lezioni proseguiranno il 9, 23 e 30 ottobre. 
Il programma dettagliato e la scheda di iscrizione sono scaricabili al link 
www.provincia.rimini.it/progetti/sociale/13_n_media/index.htm.  
La partecipazione è gratuita previa iscrizione.
Presso la sede della Provincia di Rimini, D. Campana 64.

In occasione della Festa Nazionale dei Nonni al Centro per le famiglie:
ore 16.00 Ben-Aliment-Azione, laboratorio in azione per nutrirsi bene e tutti  
Laboratorio Incontra-generazioni 
Attività di disegno, gioco e letture per tutte le età sul tema del cibo come 
eredità, solidarietà, salute e pratiche per evitare gli sprechi.
A cura del Progetto Emporio Solidale e nuovi servizi per famiglie in difficoltà 
con il sostegno di Volontarimini. 
Presso il Centro per le famiglie.
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ore 16.30 giochi nel Chiostro - Edizione speciale nonni!
In occasione della Festa Nazionale dei Nonni, il consueto appuntamento 
nel Chiostro, diventa un’ occasione per i nonni di passare del tempo con 
i nipotini, dedicandosi ad attività piacevoli che stimolano la scoperta e la 
conoscenza del mondo attraverso materiali di recupero e esperienze di 
manipolazione. Per l’ occasione il Chiostro è aperto ai bambini di tutte le età. 
A cura di e presso il Centro per le famiglie. 

SABATO 3 OTTOBRE
Settimana mondiale dell’allattamento - dall’1 al 7 ottobre
ore 10.30 Flash mob sull’allattamento
In occasione della 23° Settimana mondiale dell’allattamento materno, 
in tutte le piazze dell’Emilia Romagna iniziative ed attività per sostenere 
questa pratica importantissima per la salute delle mamme e dei bambini.
A cura dell’Az.Usl, con la partecipazione dell’ass. Isotta e noi e di C.Rigoni, 
consulente. Info: www.ausl.rn.it Presso Piazza Tre Martiri.

ore 15.00 Insieme alla natura, insieme al mondo animale 
Attività con cavalli e asini e laboratorio di lettura.
Rivolto a famiglie con bambini da 3 a 12 anni.
Iscrizioni al numero 366 4859828.
A cura dell’APS Ippogrifo, Agriturismo Case Mori e ass. Castelli in aria.
Presso Agriturismo Case Mori, via Monte l’Abbate 9, San Martino M. l’Abbate

ore 17.00 W i libri!
Letture animate con giochi e piccoli laboratori per bambini dai 4 anni.
A cura dei volontari adolescenti del festival Mare di Libri.
Presso Libreria Viale dei Ciliegi 17, via Bertola 51/57a.

ore 17.00 Rimini Scuola Sostenibile: la Scuola che fa scuola!
Presentazione del progetto sulla mappatura dei consumi e la riduzione 
degli sprechi, attraverso la formazione degli insegnanti e la pianificazione 
di azioni e progetti condivisi con gli studenti. I traguardi raggiunti delle tre 
scuole pilota: F. Casadei, L. Ferrari, Miramare. 
Info su www.scuolasostenibile.comune.rimini.it
A cura del Comune di Rimini, con la collaborazione di Anthea.
Presso Piazza Tre Martiri.

Sagra Musicale Malatestiana 
Armoniosamente: dal 3 ottobre laboratori e attività per bambine e bambini, 
dai 6 mesi fino ai 12 anni. Per visionare tutti gli appuntamenti e per maggiori 
informazioni visitare il sito: 
www.sagramusicalemalatestiana.it/armoniosamente

DOMENICA 4 OTTOBRE
ore 15.00 Insieme alla natura, insieme al mondo animale (vedi sabato3 ottobre)

ore 16.30 Iustus - Concerto per Coro, Soli e Orchestra dedicato al Beato 
Alberto Marvelli
L’oratorio traduce musicalmente la vita e il messaggio del giovane Marvelli.
A cura della Diocesi di Rimini, Centro di  documentazione A. Marvelli.
Presso Chiesa Sant’Agostino, via Cairoli.
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Percorsi per Genitori
   in Attesa e Bebè

Eventi e Feste

LUNEDI 5 OTTOBRE
ore 9.30  A Scuola con Alberto Marvelli
Spettacolo, testimonianze e consegna del Premio A. Marvelli.
 Le buone pratiche della solidarietà s’imparano anche a scuola! 
A cura della Diocesi di Rimini, Centro di documentazione A. Marvelli. 
Presso il Teatro degli Atti, via Cairoli 42.

ore 16.30 Laboratori di Infanzia a colori
Laboratori esperienziali, attraverso il gioco, per una corretta alimentazione. 
A cura di M. Di Marco Istituto Oncologico Romagnolo 
con la collaborazione di Ausl Romagna - Dip. Sanità Pubblica Rimini. 
Sarà ripetuto il 12 ottobre. 
Rivolto a bambini da 4 a 10 anni. Iscrizioni al numero 0541 793860.
Presso il Centro per le Famiglie.

ore 16.00 Ecco chi sono: la storia della mia vita ricostruita da me
I bambini ricostruiranno la loro storia e quello che è accaduto attorno e 
durante tutta la loro vita. 
Incontri successivi del percorso il 12, 19 e 26 ottobre.
Per bambini dalla seconda elementare accompaganti da un adulto.
Iscrizioni: cibopergiovanimenti@gmail.com, costo € 12.
A cura dell’Aps ARE ERE IRE, con la collaborazione di F. Panozzo. 
Presso il Centro per le Famiglie.

ore 18.00 Nascere a Rimini, un percorso insieme
Ogni 1° lunedì del mese, rivolto a tutte le donne in gravidanza nel terzo 
trimestre e alle loro famiglie.
Info al numero 0541 705199, U.O. Ostestricia e Ginecologia.
A cura degli operatori dei Reparti di Ostetricia-Sala Parto e Neonatologia.
Presso Ospedale Infermi di Rimini, Aula G, via Ovidio.

ore 20.45 Adolescenti e comportamenti a rischio: le sostanze psicoattive
Incontro per comprendere il mondo delle sostanze, come si intreccia con lo 
stile di vita delle giovani generazioni e, per gli adulti, come essere presenti. 
A cura di D. Casalboni, psichiatra, Direttore U.O. Dipendenze patologiche. 
Presso il Centro per le Famiglie.

MARTEDì 6 OTTOBRE
Guarda che meraviglia!
Negli orari di apertura del Centro per le Famiglie  - dal 6 al 9 ottobre.
Allestimento di una stanza piena di immagini e oggetti in grado di catturare 
l’attenzione del bambino per accompagnarlo nella scoperta.
Rivolto a bambini dai 2 ai 6 mesi accompagnati da un adulto di riferimento. 
A cura di e presso il Centro per le Famiglie.

ore 10.00 Parole di mamma
Appuntamenti per mamme in attesa e mamme con bebè da 0 a 12 mesi, 
per condividere emozioni, pensieri e buone pratiche nel primo anno di vita, 
accompagnate da un esperto.
A cura di e presso il Centro per le Famiglie.

Appuntamenti per mamme in attesa e mamme con bebè da 0 a 12 mesi, 
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Settimana mondiale dell’allattamento - dall’1 al 7 ottobre
ore 20.30 L’alimentazione in gravidanza  
L’importanza dell’alimentazione nella prevenzione e cura di alcuni disturbi 
che possono insorgere durante i 9 mesi di gravidanza. 
A cura del gruppo di ostetriche de Lenovelune. 
Presso il Centro per le Famiglie.
 
MERCOLEDì 7 OTTOBRE
Guarda che meraviglia! (vedi martedì 6 ottobre)

Settimana mondiale dell’allattamento - dall’1 al 7 ottobre
ore 10.00 Latte e coccole: le esperte dell’allattamento incontrano le mamme  
Incontro dedicato a genitori e futuri genitori per chiarire dubbi, scambiare 
impressioni, informazioni e suggerimenti alla presenza di formatori 
dell’allattamento: pediatra, ostetrica, coord. infermieristico neonatologia.
A cura di G. Ancora, Dir. Tin e Pediatria Ospedale Infermi e ass. Isotta e noi
Presso il Centro per le Famiglie.     

ore 9.00-12.00 e 16.00-18.30 Leggere e giocare con gusto - diritti da 
salvaguardare  - dal 7 al 20 ottobre
Mostra di manufatti dal concorso Librifattiamano in collaborazione con 
l’ass. culturale Libcomelibrarsi (Pieve S. Stefano/AR), 
Prenotazione obbligatoria al numero 0541 51268.
A cura della Fondazione San Giuseppe, con la collaborazione della Ludoteca 
delle parole, Gruppi Scout, Progetto Emporio Solidale- Volontarimini, LILT 
Rimini, DESMA Cultura Group Rimini.
Presso Casa Valturio, viale Valturio 36.

ore 20.45 Corso di formazione e informazione sull’affido familiare
Informare i partecipanti, attraverso testimonianze dirette, su cosa sia l’affido 
familiare, toccando i punti più significativi che lo riguardano. 
Gli incontri proseguiranno il 15, 21, 28 ottobre e 4 novembre.
Iscrizioni al numero 348 2488127, M. Rosaria Russo.
A cura dell’ass. Comunità Papa Giovanni XXIII.
Presso il Centro per le Famiglie.

GIOVEDì 8 OTTOBRE
Mostra Leggere e giocare con gusto (vedi mercoledì 7 ottobre)

Guarda che meraviglia! (vedi martedì 6 ottobre)

ore 9.30 BenESSERE donna Workshop esperienziale: obiettivo ascolto e 
consapevolezza corporea 
Percorso per dare voce al corpo delle donne attraverso il rilassamento e 
l’ascolto attivo. Incontri successivi il 15 e 22 ottobre.
Iscrizione ai tre incontri ai numeri 3496427284, Sara e 3331099284, Elena
A cura delle ostetriche S.Dalla Croce ed E. M. Morigi.
Presso il Centro per le Famiglie.

ore 17.00 Le mie prime note
Laboratori di musica d’insieme per bambini da 0 a 8 anni. 
Primo turno 5-8 anni, 17.00-17.45. Secondo turno 0-4 anni 17.45-18.30. 
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Eventi e Feste

A cura dell’ass. culturale Musica Maestro, con la collaborazione di F. Gemini 
e M. Sena. 
Presso il Centro per le Famiglie.

ore 20.30 Genitori in gioco
Gruppo di confronto ed elaborazione strategica di soluzioni creative alle 
difficoltà incontrate nel crescere i propri figli. Incontro successivo il 22 
ottobre. Iscrizione al numero 3939031380.
A cura di Conciliamoci srl, dott.ssa L. Neri e dott.ssa A. Pari.
Presso il Centro per le Famiglie.

VENERDì 9 OTTOBRE
Mostra Leggere e giocare con gusto (vedi mercoledì 7 ottobre)

Guarda che meraviglia! (vedi martedì 6 ottobre)

ore 15.00 Schermo schermo delle mie brame... (vedi venerdi 2  ottobre)

SABATO 10 OTTOBRE
8° Festa del Borgo S. Andrea, Vino al vino - cibo, memorie e territorio 
Omaggio a Mario Soldati il primo giornalista di enogastronomia.  
Info: www.borgosantandrea.org - dal 10 al 14 ottobre.

Mostra Leggere e giocare con gusto (vedi mercoledì 7 ottobre)

ore 10.00 Incontro sulle manovre di Disostruzione in età pediatrica
Lezione informativa sulle manovre di disostruzione tenuta dagli Istruttori 
del C. di Formazione del Comitato Provinciale della Croce Rossa Italiana. 
Iscrizioni al numero 0541 793860 .
Presso il Centro per le Famiglie.

ore 16.00 Un grido muto, un dolore inFame: guardare oltre lo specchio 
L’approccio ai Disturbi del Comportamento Alimentare. Un incontro per 
cercare di analizzare i meccanismi alla base dei disturbi alimentari.
A cura del Dott. F.Arnone, psichiatra e psicoterapeuta, responsabile del 
reparto DCA presso Casa di Cura Villa Maria Luigia, Monticelli T. (PR). 
Presso il Centro per le famiglie.

ore 17.00 W il cibo!
Letture animate con giochi e piccoli laboratori per bambini dai 4 anni.
A cura dei volontari adolescenti del festival Mare di Libri.
Presso Libreria Viale dei Ciliegi 17, via Bertola 51/57a.

DOMENICA 11 OTTOBRE
8° Festa del Borgo S. Andrea (vedi sabato 10 ottobre)

Mostra Leggere e giocare con gusto (vedi mercoledì 7 ottobre)

ore 10.00 - 18.00 Pasticci di lana - dall’11 ottobre all’8 gennaio 2016
Stand informativi, mercatino e allestimento simbolico della favola di 
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Cappuccetto Rosso con manufatti in lana, per richiamare l’attenzione sui 
temi della salute, la prevenzione, la lotta alla violenza alle donne.

ore 11.00 e ore 16.00 Pasticci di lana - Letture Animate
Reinterpretazione della storia di Cappuccetto Rosso
sui temi della salute e della solidarietà.

Gli eventi si ripetono il 25 novembre e il 19 dicembre.
A cura di ADOCM Crisalide e Centro accoglienza alla vita, Vaps Riccione, 
Borgo Marina, Banche del tempo di Rimini, IOR Rimini, ANIPI E. Romagna, 
Rimini ricama, AIL Rimini. Con la collaborazione di: Progetto Emporio 
solidale, Volontarimini.
Presso Giardino delle Mimose (area verde Palazzo Arengo).

ore 15.00 Rimini Family - La Saraghina in Gita
Percorso per famiglie per un centro storico tutto da conoscere e disegnare. 
Per tutta la famiglia con bambini da 5 a 10 anni.  Costo € 15  a famiglia.
Merenda finale offerta da La trattoria La Marianna. 
A cura di M. Cesarini, insegnante e storica dell’arte.
Iscrizione obbligatoria: michela.cesarini@discoverrimini.it, 333 7352877.

ore 16.00 Nutrirsi ad arte - A tavola con gli antichi 
Una caccia al tesoro si svolge lungo il percorso della mostra  Dalla cucina 
alla tavola, nella Sezione archeologica del Museo della Città. 
Rivolto a bambini di 8 anni. A cura di M. Ceccaglia. 
Info: tel. 0541 704421-26-28
Presso il Museo della Città, via L.Tonini 1.

LUNEDì 12 OTTOBRE
8° Festa del Borgo S. Andrea (vedi sabato 10 ottobre)

Mostra Leggere e giocare con gusto (vedi mercoledì 7 ottobre)

ore 16.00 Ecco chi sono: la storia della mia vita ricostruita da me 
(vedi lunedì 5 ottobre)

ore 17.30 Laboratori di Infanzia a colori (vedi lunedì 5 ottobre)
Iscrizioni al numero 0541 793860.

MARTEDì  13 OTTOBRE
8° Festa del Borgo S. Andrea (vedi sabato 10 ottobre)

Mostra Leggere e giocare con gusto (vedi mercoledì 7 ottobre)

ore 9.00 4° Convegno Un Bosco per la Città - Viviamo perché respiriamo
Saranno presentati i risultati del lavoro, ideato e promosso dal Prof. 
M.Pianesi i suoi studenti e dall’ass. naz. Un Punto Macrobiotico, grazie 
al quale sono state messe a dimora più di 2000 piante su terreni della 
Provincia di Rimini. Al termine del convegno, un rinfresco offerto dal 
Circolo Un Punto Macrobiotico di Rimini. 
Presso il Teatro degli Atti, via Cairoli 42.
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ore 16.00 Amici... per la pioggia
Esperienze di gioco con l’acqua per bambini e genitori.
Rivolto a bambini da 1 a 4 anni. 
Appuntamenti successivi il 20 e 27 ottobre.
Iscrizione obbligatoria al numero 0541 775705.
A cura dell’ASP Casa Valloni – Comune di Rimini.
Presso il nido Il Cerchio Magico, via della Rondine 13.

MERCOLEDI 14 OTTOBRE
8° Festa del Borgo S. Andrea (vedi sabato 10 ottobre)

Mostra Leggere e giocare con gusto (vedi mercoledì 7 ottobre)

GIOVEDì 15 OTTOBRE
Mostra Leggere e giocare con gusto (vedi mercoledì 7 ottobre)

ore 9.30 BenESSERE donna Workshop esperienziale (vedi giovedì 8 ottobre)

ore 15.30 Prendersi cura - I Gruppi Educativi Territoriali si raccontano…
I rappresentanti della coop. Il Millepiedi, Comuni, referenti Ausl, 
assistenti sociali ed insegnanti si confrontano sull’esperienza vissuta 
all’interno dei gruppi educativi, sul tema della scuola e dell’extra scuola.
A cura della coop. Il Millepiedi, in collab. con i Comuni e Azienda USL.
Presso Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16.      

dalle ore 18.00 in poi Premio Italiano Arte di Strada
La Catena di Zampanò - dal 15 al 18 ottobre
Quattro giorni di divertimento e cultura in compagnia delle 9 migliori 
compagnie di Arte di strada d’Italia, che si contenderanno 
il felliniano trofeo La Catena di Zampanò. Mercatino artigianale, 
stands gastronomici, ludobus, laboratori per grandi 
e piccini... e tanto altro!
Info: www.lacatenadizampano.it e www.teatroeliberta.it              
A cura di Teatro è Libertà. 
Presso il centro storico di Rimini.
    
ore 18.00 Mostra Dal sogno alla Visione - dal 15 al 25 ottobre
Sei artisti locali esporranno parte della loro produzione artistica, 
assieme ad un opera di ispirazione felliniana creata per l’occasione, 
in omaggio al Maestro Riminese. 
A cura di Teatro è Libertà.
Presso Castel Sismondo.

ore 21.00 Spettacolo Diapason (solo 15 ottobre) 
Spettacolo di clown per grandi e piccini,
vincitore Palla al Centro 2013 Giuria dei Bambini.  
Info e prenotazioni: 3497301043, info@teatroeliberta.it.
Presso la Corte del Castel Sismondo.

Quattro giorni di divertimento e cultura in compagnia delle 9 migliori 
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ore 16.00 Bruco Verde e le stagioni
Si giocherà con il ghiaccio e la terra, elementi che ricordano le stagioni, 
osservando le caratteristiche e le trasformazioni.
Rivolto a bambini da 1 a 4 anni. Appuntamento successivo il 29 ottobre.
Iscrizione obbligatoria al numero 0541 738803.
A cura dell’ASP Casa Valloni – Comune di Rimini.
Presso il nido Bruco Verde, via Sacco e Vanzetti 1, Viserba.

ore 20.45 Corso di formazione sull’affi  do familiare (vedi mercoledì 7 ottobre)

VENERDì 16 OTTOBRE
Mostra Leggere e giocare con gusto (vedi mercoledì 7 ottobre)

dalle ore 16.00 Premio Italiano Arte di Strada
La Catena di Zampanò (vedi giovedì 15 ottobre)

ore 10.30  Il cestino dei tesori 
Cestini con oggetti di uso quotidiano, per permettere ai bambini di 
sperimentare attraverso l’uso dei 5 sensi. Rivolto a bambini dai 6 ai 10 mesi. 
Iscrizioni al numero 0541 793860.
A cura di e presso il Centro per le Famiglie.

ore 17.00 Il gioco euristico, gioco di scoperta
Tanti materiali e contenitori per un percorso di scoperta dello spazio e degli 
oggetti, messi a disposizione dei piccoli.
Rivolto a bambini dai 12 ai 20 mesi. Iscrizioni al numero 0541 793860.
A cura di e presso il Centro per le Famiglie.

Ore 20.45 Maggiorenni si diventa
Una serata per conoscere le attività e gli obiettivi dell’ass. Agevolando, a 
partire dalle storie di vita e dai racconti dei ragazzi stessi che vivono o hanno 
vissuto “fuori famiglia” (in comunità, affi  do, casa-famiglia) che allieteranno 
la serata con musiche e letture.
Nel corso della serata verrà presentato anche il Dossier Neomaggiorenni, 
realizzato dalla Redazione di Riminisocial2.0. Presso il Centro per le famiglie.

SABATO 17 OTTOBRE
Mostra Leggere e giocare con gusto (vedi mercoledì 7 ottobre)

dalle ore 10.00 Premio Italiano Arte di Strada 
La Catena di Zampanò (vedi giovedì 15 ottobre)

ore 15.00 Le strade verdi che portano al Benessere
Mercatino dei prodotti degli orti delle scuole, Laboratorio costruzione Orti 
in Bottiglia, Laboratori Gioco-Motori, La vecchia Pescheria... che Sciccheria, 
Info Point su sana alimentazione e sani stili di vita.
A cura di Auser Rimini, Insegnanti, bambini e genitori delle Scuole di Rimini, 
Comitato Genitori Rimini, Federconsumatori Rimini, ass. Ri-Alimenta, 
Dipartimento Scienze per la Qualità della Vita Università di Bologna sede 
Rimini, Sportello Rete CSA, ASD Subaquea, ASD Rinascita Nuoto Rimini, 
“Orti in Condotta” Slow Food Nazionale, Auser Regionale Emilia Romagna.
Presso la Vecchia Pescheria e Piazza Cavour.

Cestini con oggetti di uso quotidiano, per permettere ai bambini di 
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DOMENICA 18 OTTOBRE
FESTA DELLE FAMIGLIE e LA CATENA DI ZAMPANÒ
ore 9.30 Mi diletta la Bicicletta
BIciclettata, laboratori e mostra mercato.
A cura di Ri-alimenta e Comitato Genitori Rimini, con la collaborazione 
delle associazioni La pedivella, Scuola Viva Celle, Lilt, Auser, Caracol, 
boscostort’orto, Viale dei Ciliegi, Pian del Pigro, podere Roccolo, Desma 
cultural group Rimini.
Partenza da Piazza Cavour.

dalle ore 10.00 Premio Italiano Arte di Strada La Catena di Zampanò
Divertimento e cultura in compagnia delle 9 migliori compagnie di Arte 
di strada d’Italia, che si contenderanno il felliniano trofeo La Catena di 
Zampanò. Mercatino artigianale, stands gastronomici, ludobus, laboratori 
per grandi e piccini... e tanto altro!

dalle ore 15.00 Associazioni e realtà del territorio presenti con banchetto 
informativo e/o laboratori per grandi e piccini:
Punto Informativo sull’Affi  damento Familiare a cura dell’ AUSL, ass. 
Comunità Papa Giovanni XXIII e ass. Famiglie per l’Accoglienza, La Casa 
delle Donne del Comune di Rimini, Pro life Punto ascolto maternità diffi  cile, 
Arop, Slot mob, Area Infanzia coop Il Millepiedi, Croce Rossa Italiana 
Comitato Provinciale, Emporio solidale, Volontarimini, Fondazione S. 
Giuseppe,  Ri-Alimenta - Comitato genitori - Auser, ass. Il porto dei piccoli, 
ass. Arco, ass. Musica Maestro, Istituto Oncologico Romagnolo, ass. La 
prima coccola, ass. Arcobaleno, Conciliamoci srl., Cemi, Comitato E.T 
Educatori sul Territorio Rimini, ass. I Colori del Mondo, Caritas.

ore 16.30 Slotmob. Un bar senza slot ha più spazio per le persone
Premiazione Slotmob Rimini dei bar virtuosi
Cittadini e associazioni mobilitati per il buon gioco contro le nuove povertà 
e la dipendenza dal gioco d’azzardo. Presso Piazza Cavour.

LUNEDì 19 OTTOBRE
Mostra Leggere e giocare con gusto (vedi mercoledì 7 ottobre)

ore 16.00 Ecco chi sono: la storia della mia vita ricostruita da me 
(vedi lunedì 5 ottobre)

ore 16.00 Sali a bordo con noi… il teatro del Porto!
Laboratorio teatrale per tutta la famiglia con letture animate e attività di 
costruzione a più mani. Si ripete il 20 e 21 ottobre.
Rivolto a bambini da 
Iscrizioni ai numeri 010 859 3458 o 347 4144822,
info@ilportodeipiccoli.org.                                                              
A cura dell’ass. Il Porto dei Piccoli Onlus.
Presso il Centro per le famiglie.

FESTA DELLE FAMIGLIE e LA CATENA DI ZAMPANÒFESTA DELLE FAMIGLIE e LA CATENA DI ZAMPANÒFESTA DELLE FAMIGLIE e LA CATENA DI ZAMPANÒ
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ore 18.00 Sali a bordo con noi… la carta d’imbarco del Porto dei piccoli
Incontri conoscitivi per aspiranti operatori e/o volontari dell’associazione 
per approfondire i temi del volontariato. Si ripete il 20 e 21 ottobre.
Iscrizioni ai numeri 010 859 3458 o 347 4144822,
info@ilportodeipiccoli.org.
A cura dell’ass. Il Porto dei Piccoli Onlus.
Presso il Centro per le famiglie.                                

ore 20.45 I rischi derivanti dall’esposizione ai campi elettromagnetici 
Incontro sui dispositivi elettronici in grado di emettere campi 
elettromagnetici in ambito domestico, con l’obiettivo di informare le 
famiglie sui rischi derivanti e le relative conseguenze.
A cura del Prof. F. Bersani, con la collab. di Federconsumatori Rimini.
Presso il Centro per le Famiglie. 

MARTEDì 20 OTTOBRE
Mostra Leggere e giocare con gusto (vedi mercoledì 7 ottobre)

ore 10.00 Mi prendo cura di te (vedi martedì 22 settembre)
Rivolto a mamme con neonati da 2 a 4 mesi.
Secondo incontro il 27 ottobre.
Iscrizione al numero 0541 793860. 
A cura di e presso il Centro per le famiglie. 

ore 10.30 Spettacolo Giorgino e l’ambulatorio sottomarino
Un bambino come tanti si ritrova a vivere una fantastica avventura in fondo 
al mare insieme a bizzarri amici marini e pesci dottori. Si può parlare della 
paura dell’ospedale in modo divertente e buff o.
A cura della compagnia teatrale Pesci da Palcoscenico e dell’ass. Il Porto dei 
piccoli Onlus. Spettacolo per le scuole primarie della città di Rimini. 
Presso Cinema  Teatro Tiberio, via S.Giuliano 16.

ore 11.00  Inaugurazione inizio lavori Area giochi per tutti i bimbi
Sarà posta la ”prima pietra” per la realizzazione di un’area inclusiva dove le 
disabilità fi siche o sensoriali di ogni bambino incontreranno senza barriere 
quelle di tutti gli altri bimbi, in una interazione naturale. 
Presso Piazzale Federico Fellini.     

ore 16.00 Amici... per la pioggia (vedi martedì 13 ottobre)

ore 16.00 Sali a bordo con noi… il teatro del Porto! (vedi lunedì 19 ottobre)

ore 18.00 La carta d’imbarco del Porto dei piccoli (vedi lunedì 19 ottobre)

MERCOLEDì 21 OTTOBRE
ore 16.00 Sali a bordo con noi… il teatro del Porto! (vedi lunedì 19 ottobre)

ore 18.00 La carta d’imbarco del Porto dei piccoli (vedi lunedì 19 ottobre)
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ore 17.00 Giochiamo con la tombola alimentare 
Laboratorio per la creazione di una tombola alimentare che insegna a 
mangiare in modo corretto attraverso il gioco.
Rivolto a bambini da 6 a 12 anni. Sarà richiesto un rimborso spese.
Iscrizioni al numero 3203173062, associazione.calabaza@gmail.com.
A cura dell’ass. Culturale Calabaza, per una didattica senza barriere.
Presso il Centro per le famiglie.

ore 20.45 Corso di formazione sull’affi  do familiare (vedi mercoledì 7 ottobre)

GIOVEDI 22 OTTOBRE
ore 9.30 BenESSERE donna Workshop esperienziale (vedi giovedì 8 ottobre)

ore 20.30 Genitori in gioco (vedi giovedì 8 ottobre)

VENERDì 23 OTTOBRE
Giochiamo con le farine
ore 10.30 I° turno - ore 16.30 II° turno
Vari tipi di farina e tanti recipienti saranno a disposizione per fornire 
un’esperienza manipolativa di scoperta. 
Rivolto a bambini dai 8 ai 16 mesi. 
Iscrizioni al numero 0541 793860.
Il laboratorio si ripeterà venerdì 11 dicembre.
A cura di e presso il Centro per le Famiglie.

ore 15.00 Schermo schermo delle mie brame... (vedi venerdì 2 ottobre)

ore 20.30 Compiti a casa: una questione di metodo!
Spesso il fare i compiti insieme ai prorpri fi gli può diventare fonte di 
confl itti; durante l’incontro si tratteranno tematiche relative all’acquisizione 
di un metodo di studio che consenta al bambino di diventare autonomo 
favorendone il senso di autoeffi  cacia.
A cura di Uno psicologo in famiglia, studio di psicologia clinica, Rimini. 
Presso il Centro per le famiglie.

LUNEDì 26 OTTOBRE
ore 16.00 Ecco chi sono: la storia della mia vita ricostruita da me 
(vedi lunedì 5 ottobre)

ore 20.45 Il corpo non mente: dal corpo alla relazione - la verità ci farà liberi.
Un approccio multidisciplinare per scoprire come è possibile partire dal
corpo e arrivare alla relazione, sottolineando l’importanza 
della presenzadei genitori come mediatori attivi e consapevoli per una sana 
crescita dei propri fi gli, in ogni ambito della loro vita. 
Incontro rivolto a genitori e ragazzi della scuola media inferiore e superiore. 
A cura di un medico e uno psicologo dell’ass. La fi ligrana. 
Presso il Centro per le famiglie.
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MARTEDì 27 OTTOBRE
ore 10.00 Mi prendo cura di te (vedi martedì 20 ottobre)

ore 16.00 Amici... per la pioggia (vedi martedì 13 ottobre)

ore 16.15 Narrazione animata L’Uovo
Il Re del pollaio, alle prese con gallinelle vanitose, superbe e timide, decide di 
premiare la gallina che deporrà l’uovo più bello considerando che... ”la vera 
bellezza non appare al di fuori di noi ma viene dal profondo di noi stessi” 
(dal libro di H. Heine L’Uovo). Narrazione con il supporto di marionette in 
gommapiuma create dalle atelieriste delle scuole dell’infanzia comunali.  A 
cura di M.G. Ricci e S. Giorgi.
Iscrizioni al numero 0541 704742, Coord. pedagogico servizi educativi.
Presso la scuola dell’infanzia Lucciola, via di Mezzo 10.

MERCOLEDì 28 OTTOBRE
ore 20.45 Corso di formazione sull’affido familiare (vedi mercoledì 7 ottobre)

GIOVEDì 29 OTTOBRE
ore 16.00 Bruco Verde e le stagioni (vedi giovedì 15 ottobre)

ore 16.15 Narrazione videosa Le avventure di Trasp
Trasp, un aquilone trasparente, viene lanciato in volo per lo scherzo del vento. 
Dopo un iniziale smarrimento scopre il divertimento in volo, intraprendendo 
la sua avventura alla scoperta del mondo e dei colori. 
Video-narrazione animata inedita, realizzata dalle atélieriste del scuole 
dell’infanzia comunali. A cura di M.G. Ricci e S. Giorgi.
Iscrizioni al numero 0541 704742, Coord. pedagogico servizi educativi.
Presso la scuola dell’infanzia Lucciola, via di Mezzo 10.

ore 16.30 Mani che ti accolgono e ti proteggono, perché ogni genitore è il 
migliore esperto per il proprio bambino
Percorso in 4 incontri di massaggio infantile, per promuovere e sostenere 
il contatto e la comunicazione profonda, aiutando il genitore ad ascoltare e 
comprendere meglio il linguaggio del proprio bambino.
Rivolto a genitori con bambini da 1 a 12 mesi.
Gli incontri seguenti saranno il 5, 12 e 19 novembre. 
Iscrizioni ai numeri 3487428296, Silvia e 3496427284, Sara.
A cura delle ostetriche S. Biondi e S. Della Croce.
Presso il Centro per le Famiglie.

ore 21.00 Il rapporto con i nonni: risorse e conflitti nell’incontro fra tre 
generazioni 
Primo incontro di un ciclo, in tre appuntamenti, pensato come sostegno alla 
famiglia e alla genitorialità: un’occasione per approfondire  tematiche legate 
al ruolo sempre più complesso del genitore. 
Iscrizioni al numero 347 1614451, centrodipsicologia.arco@gmail.com.
A cura di e presso l’ass. L’Arco, via Bertani 42.
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VENERDì 30 OTTOBRE
ore 9.00 Convegno La famiglia nella Terapia Intensiva Neonatale
Saranno esaminate le modalità più appropriate per rendere le Terapie 
intensive neonatali completamente aperte alle famiglie,
esplorando le dinamiche che possono nascere in tali contesti,
le strategie per gestirle e gli strumenti per valutare
la soddisfazione delle famiglie.
Segreteria organizzativa: info@momedaeventi.com, tel. 051 5876729.   
Presso Centro Congressi SGR, via Chiabrera 34/B.    

ore 15.00 Schermo schermo delle mie brame... (vedi venerdì 2  ottobre)

SABATO 31 OTTOBRE
ore 17.30 - 24.00  Piccolo Mondo Antico Festival per Halloween
Una serata di paura e divertimento presso il Museo della Città e la Domus 
del Chirurgo, con narrazioni, percorsi animati e laboratori alla scoperta del 
rapporto fra culto dei defunti e tradizione gastronomica. 
Per bambini e adulti da 3 a 99 anni. 
Iscrizioni ai numeri 0541 704421-26-28. Costo € 5. 
A cura di e presso i Musei Comunali di Rimini.

Novembre
Allestimento Pasticci di lana per tutto il mese di novembre
(vedi domenica 11 ottobre)

Cittadini 2.0 (data da defi nire)
Convegno interculturale rivolto a famiglie, insegnanti,
volontari e operatori del settore. 
Una rilettura della città e dei suoi abitanti... perchè sono cambiati!
A cura dell’ass. Arcobaleno, Casa dell’Intercultura di Rimini, Cooperativa 
Sociale Eucrante.  
Per informazioni: info@arcobalenoweb.org

MARTEDì 3 NOVEMBRE
ore 10.00 Parole di mamma (vedi martedì 6 ottobre)

MERCOLEDì 4 NOVEMBRE
ore 16.30 Che cos’è – fotogiocando con la natura
Laboratorio di immaginazione e fotografi a. Immaginiamo e decidiamo, di 
fronte ad un segno, quale disegno comporre con rami, foglie, fi ori, sassi… 
per poi fotografare il risultato. 
Rivolto a bambini dai 6 ai 12 anni. 
Iscrizioni: cibopergiovanimenti@gmail.com, costo € 3.
A cura dell’aps ARE ERE IRE, con la collaborazione di C. Domizi.
Presso il Centro per le famiglie. 

ore 20.45 Corso di formazione sull’affi  do familiare (vedi mercoledì 7 ottobre)
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GIOVEDI’ 5 NOVEMBRE
Lasciateci giocare: diventeremo adulti!
Negli orari di apertura Centro per le Famiglie - dal 5 all’8 novembre. 
Installazione ludico creative un percorso giocoso con attività inerenti la 
sperimentazione tattile, sensoriale e motoria. 
Rivolto a bambini da 4 a 10 anni. A cura dell’ass. La Bottega Culturale.
Presso il Centro per le famiglie.

ore 16.30 Mani che ti accolgono e ti proteggono (vedi giovedì 29 ottobre)

VENERDì 6 NOVEMBRE
Lasciateci giocare: diventeremo adulti! (vedi giovedì 5 novembre)

ore 17.00 Presentazione del libro Una favola di caff è: Chicco e Cereza, di 
M.C.Latini, Collezione Enrico Maltoni Editore
La storia fantasiosa e avventurosa di Cereza, una tenera e curiosa ciliegia 
di caff è e della sua amicizia con il timido ma entusiasta Chicco, un grano di 
caff è tostato in Italia. 
A cura di Collezione Enrico Maltoni Editore, con la collaborazione di AROP 
Onlus Rimini.
Presso il Centro per le famiglie.

ore 20.45 Adolescenti e genitori: trasformazioni in corso. 
Nell’adolescenza si modifi ca la relazione con i genitori, ma quali sono 
i compiti di sviluppo che i fi gli devono assolvere per diventare grandi? E 
come i genitori possono accompagnarli nella crescita e nella formazione 
della loro identità?
Primo incontro di un ciclo di appuntamenti mensili dedicato a genitori di 
adolescenti dagli 11 ai 18 anni. Incontro successivo il 3 dicembre, sulle regole 
e il bisogno di trasgredirle.
A cura della dott.ssa T.Presepi, psicologa psicoterapeuta del Centro.
Presso Centro per le famiglie.

SABATO 7 NOVEMBRE
Lasciateci giocare: diventeremo adulti! (vedi giovedì 5 novembre)

ore 10.00 Visita guidata al Market con dietista
Per leggere le etichette dei prodotti conoscendo gli ingredienti. 
Per informazioni e prenotazioni: nuovegenerazioni1@gmail.com.
A cura del progetto Emporio Solidale e nuovi servizi per famiglie in diffi  coltà, 
Volontarimini e con la collaborazione del Centro Sociale Amici Insieme.  

ore 10.00 C’erano una volta... tantissimi giochi!!!
Alla scoperta dei giochi e dei giocattoli dei nostri nonni. Bambini e genitori 
potranno realizzare giocattoli della tradizione con l’utilizzo di materiali 
reperibili in casa e a cimentarsi nei giochi di una volta. 
Rivolto a bambini da 3 a 6 anni accompagnati da un adulto.
A cura della coop. La Finestra. L’incontro si ripeterà il 23 gennaio 2016.
Presso La Villa dei bambini, via Enrico Colli 12, Viserbella.

Nell’adolescenza si modifi ca la relazione con i genitori, ma quali sono 
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ore 16.30 Costruiamo insieme il suo primo libro 
Il libro tattile è uno dei primi strumenti di crescita e di scoperta del mondo, 
poterlo costruire con le proprie mani, scegliendo materiali e colori lo 
trasforma in un dono straordinario.
Iscrizioni al numero 0541 793860.
Il laboratorio si ripeterà sabato 5 dicembre ore 10.30.
A cura di e presso il Centro per le Famiglie.

ore 17.00 Spettacolo La parte migliore di me
Da qualche anno si è sempre più fatta evidente una nuova emergenza, 
quella dei padri separati, uomini che, dopo una più o meno burrascosa 
esperienza di separazione, si trovano a dover cambiare abitazione, con 
repentini cambi di equilibri di natura aff ettiva, sociale ed economica. Un 
confronto commovente e rocambolesco tra un’integerrima assistente 
sociale alle prese con il suo primo incarico e uno sperduto padre separato 
in piena fase di ristrutturazione emotiva. 
A cura della Compagnia Orto degli Ananassi. 
Presso il Teatro degli Atti, via Cairoli 42.

DOMENICA 8 NOVEMBRE
ore 16.30 Lasciateci giocare: diventeremo adulti! 
Il gioco come allenamento al cambiamento.  
Incontro formativo per adulti, a cura di E.Romito, psicologa.

ore 16.30 Lasciateci giocare: diventeremo adulti! 
Crea il tuo libro gioco. Laboratorio creativo, a cura di L. Moretti, A.Urbini. Per 
bambini da 4 a 10 anni.
Informazioni e iscrizioni al numero 3395420211.
Presso il Centro per le Famiglie.

LUNEDì 9 NOVEMBRE
ore 16.00 Sport e alimentazione: consigli per l’uso 
Progetto Scuola, Salute e Benessere. Incontro rivolto ai genitori e alla 
cittadinanza sugli stili di vita, sull’attività sportiva e la corretta alimentazione 
per dare informazione in merito ai positivi eff etti che tali comportamenti 
possono indurre in termini di vita della cittadinanza. 
A cura del Dipartimento in Scienze per la Qualità della Vita Campus di 
Rimini Università di Bologna, Uni.Rimini Spa.
Presso il Centro per le Famiglie.

ore 18.00 Nascere a Rimini, un percorso insieme
Ogni 1° lunedì del mese, rivolto a tutte le donne in gravidanza nel terzo 
trimestre e alle loro famiglie.
Info al numero 0541 705199, U.O. Ostestricia e Ginecologia.
A cura degli operatori dei Reparti di Ostetricia-Sala Parto e Neonatologia.
Presso Ospedale Infermi di Rimini, Aula G, via Ovidio.

Il libro tattile è uno dei primi strumenti di crescita e di scoperta del mondo, 
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MARTEDì 10 NOVEMBRE
Meravigliose Scoperte
Negli orari di apertura del Centro  - dal 10 al 13 novembre mattina.
Installazione sensoriale con materiali di recupero, percorso sensoriale dove 
grandi e bambini possono toccare, stropicciare, manipolare plastica,
metallo, legno. Piccoli oggetti, altrimenti destinati al macero, possono 
diventare risorse facendone un riuso creativo.
Per bambini dai 12 ai 36 mesi. 
A cura di e presso il Centro per le famiglie.

MERCOLEDì 11 NOVEMBRE
Meravigliose Scoperte (vedi martedì 10 novembre)

ore 20.45 Gestire i confl itti: la chiave è trovare un punto di incontro.
L’aggressività e la rabbia, riconoscere ed imparare ad esprimerle 
costruttivamente. 
Campagna Fai Davvero! Incontro per genitori ed educatori.
A cura della dott.ssa C. Rivola, psicologa psicoterapeuta del Centro.
Presso il Centro per le Famiglie.

GIOVEDI’ 12 NOVEMBRE
Meravigliose Scoperte (vedi martedì 10 novembre)

ore 16.30 Mani che ti accolgono e ti proteggono (vedi giovedì 29 ottobre)

SABATO 14 NOVEMBRE
ore 15.00 Io, tu, noi, tutti - Conoscersi giocando con lo psicodramma analitico
La conduzione di un gruppo di adolescenti (14-16 anni) attraverso l’utilizzo 
dello psicodramma, riapre uno spazio “come se”, uno spazio capace 
di attivare o riattivare interazioni e relazioni, nella lunga strada verso la 
separazione, la soggettivazione e la crescita. Condotto dal dott. M. Cottone 
e  dott.ssa S.Solito.
Informazioni e iscrizioni al numero 329 6562515, ass.itaca@gmail.com.
A cura di e presso ass. Itaca, Corso D’Augusto 134.

DOMENICA 15 NOVEMBRE
Settimana Nazionale Nati Per Leggere - dal 15 al 21 novembre     

Piccoli Lettori Crescono            
In occasione della Giornata internazionale per i Diritti dell’Infanzia, il 20 
novembre, il Tavolo provinciale Nati per Leggere della Provincia di Rimini 
organizza una settimana di iniziative di promozione della lettura per 
l’infanzia.
Ogni giorno, nelle  biblioteche della Provincia, si terranno diverse iniziative 
per far conoscere la bellezza dei libri ai più piccoli e ai loro genitori.
La settimana si concluderà con un convegno e un pomeriggio di letture 
(vedi sabato 21 novembre).
Per informazioni rivolgersi presso la Biblioteca del proprio territorio.
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ore 16.00 L’arte a tavola - La natura morta 
Un narratore d’eccezione, Massimo Pulini, dà voce al genere della natura 
morta; oggetti della cucina e della tavola, con pesci, frutta, verdura… ritratti 
nella loro umile  realtà, illustrano un mondo di piccole cose che l’arte 
consacra. 
Rivolto a bambini da 9 anni e adulti. Info: tel. 0541 704421-26-28. 
A cura di e presso i Musei Comunali di Rimini.

ore 17.00 Spettacolo di animazione teatrale La casa di Marzapane
La favola aff ronta con un linguaggio delicato il tema dell’accoglienza e 
dell’aiuto reciproco. In particolare ben si presta a raccontare ai bambini 
l’esperienza dell’affi  do e dell’affi  ancamento familiare, temi attuali e ai quali 
è doveroso sensibilizzare.
Per bambini dai 4 agli 11 anni.
A cura di  S. Dallavalle e A. Roda, aps Le valigie.
Promosso dal Coordinamento tecnico provinciale infanzia e adolescenza, 
Sezione Affi  do, della Provincia di Rimini; fi nanziato con il contributo della 
Regione Emilia Romagna.
Presso Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16.

MARTEDì 17 NOVEMBRE
Settimana Nazionale Nati Per Leggere (vedi domenica 15 novembre)

ore 10.00 Mi prendo cura di te (vedi martedì 22 settembre)
Rivolto a mamme con neonati da 2 a 4 mesi. Secondo incontro il 24 novembre
Iscrizione al numero 0541 793860. 
A cura di e presso il Centro per le famiglie. 

Giornata Internazionale del Prematuro: quando la cicogna si ferma in 
ospedale
ore 16.00 Open Day Terapia Intensiva Neonatale
Merenda e musica per raccontare le esperienze e illustrare i luoghi di 
ricovero dei piccoli neonati che necessitano di cure mediche sin dalla 
nascita.
A cura di U.O. Terapia Intensiva Neonatale e Neonatologia. 
Presso Ospedale Infermi di Rimini, Aula G, via Ovidio.

ore 17.30 Illuminazione di viola dell’Arco d’Augusto in occasione della 
Giornata Internazionale del prematuro 
A cura dell’ass. La prima coccola.
Presso Arco d’Augusto, sarà presente l’associazione con uno stand 
informativo.

MERCOLEDì 18 NOVEMBRE
Settimana Nazionale Nati Per Leggere (vedi domenica 15 novembre)

ore 20.45 I fi gli nella separazione
Le dinamiche del cambiamento e i vissuti emotivi, la paura, la rabbia, i 
dubbi... Incontro di confronto, approfondimento e condivisione. 
A cura del servizio di Psicologia, Psicoterapia LIBERA-mente, coop. Il 
Millepiedi.
Presso il Centro per le Famiglie.

Secondo incontro il 24 novembre
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GIOVEDì 19 NOVEMBRE 
Settimana Nazionale Nati Per Leggere (vedi domenica 15 novembre)

ore10.30 Nati per Leggere: le parole sono le prime coccole
Come stimolare la crescita e lo sviluppo del bambino attraverso l’uso della 
voce e la scelta dei libri migliori. L’importanza della voce e della lettura fi n 
dalla gestazione.
Per mamme e papà  in attesa e genitori con bambini fi no ai 16 mesi. 
Iscrizioni al numero 0541 793860.
A cura di e presso il Centro per le Famiglie.

ore 16.30 Mani che ti accolgono e ti proteggono (vedi giovedì 29 ottobre)

ore 21.00 Adolescenti e social network: come rimanere “connessi” ai propri 
fi gli (vedi giovedì 29 ottobre).
Ultimo incontro del ciclo, giovedì 10 dicembre, Dopo la separazione: il ruolo 
del nuovo partner nella famiglia ricostituita.

VENERDì 20 NOVEMBRE
Giornata Mondiale dei Diritti dell’ Infanzia

Settimana Nazionale Nati Per Leggere (vedi domenica 15 novembre)

ore 20.45 Affi  do familiare, le famiglie si raccontano
L’affi  damento familiare è l’accoglienza temporanea di un minore presso 
una famiglia diversa dalla sua, nei casi in cui i genitori attraversano una 
situazione di diffi  coltà. Signifi ca percorrere un tratto di strada insieme 
rispettando la storia individuale e familiare dei bambini affi  dati.
Interverranno As. T. Zangheri, referente Gruppo affi  do Az.Usl e diverse 
famiglie affi  datarie con testimonianze sulla loro esperienza.
Promosso dal Coordinamento tecnico provinciale infanzia e adolescenza, 
Sezione Affi  do.
Presso il Centro per le Famiglie.

SABATO 21 NOVEMBRE 
Settimana Nazionale Nati Per Leggere (vedi domenica 15 novembre)

ore 9.00 Convegno Piccoli Lettori Crescono
L’Importanza della lettura per lo sviluppo cognitivo ed emozionale dei 
bambini ed esperienze locali Progetto Nati per leggere. 
Rivolto a docenti, pediatri, educatori e genitori.
A cura del Tavolo provinciale Nati per Leggere di Rimini.
Presso la Sala del Giudizio, Museo della Città, via L. Tonini 1.

ore  16.00 Piccoli Lettori Crescono
Pomeriggio di letture per bambini di età compresa fra 0 e 6 anni.
A cura dei Lettori Volontari di Nati per Leggere della Provincia di Rimini.
Presso il Centro per le Famiglie di Rimini. 

Come stimolare la crescita e lo sviluppo del bambino attraverso l’uso della 

L’Importanza della lettura per lo sviluppo cognitivo ed emozionale dei 
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LUNEDì 23 NOVEMBRE
ore 16.30 L’arte del portare, come riscoperta della cultura del contatto e della  
crescita armoniosa del bambino 
Incontro rivolto a famiglie con uno o più figli, future mamme, neomamme, 
mamme che viaggiano e si devono spostare con facilità con i bambini.
A cura di  Babywearing Romagna e A. De Rosa consulente del portare.
Presso il Centro per le Famiglie.

MARTEDì 24 NOVEMBRE
ore 10.00 Mi prendo cura di te (vedi martedì 17 novembre)

MERCOLEDì 25 NOVEMBRE
ore 10.00 - 18.00 Pasticci di lana - stand informativi e mercatino

ore 11. 00 e ore 16.00 Pasticci di lana - Letture Animate
Reinterpretazione della storia di Cappuccetto Rosso sui temi della salute e 
della solidarietà. 
Gli eventi si ripetono 19 dicembre, l’allestimento del Giardino delle Mimose 
proseguirà fino all’8 gennaio 2016 (vedi sabato 11 ottobre).

VENERDÌ 27 NOVEMBRE
ore 10.30 Il cestino dei tesori (vedi venerdì 16 ottobre)

ore 17.00 Il gioco euristico, gioco di scoperta (vedi venerdì 16 ottobre) 

SABATO 28 NOVEMBRE
ore 15.00 E’ per te. Rimini in cammino contro la violenza sulle donne.  
L’Assessorato alle Politiche di Genere del Comune di Rimini, in 
collaborazione con l’ass. Rompi il Silenzio - Centro Antiviolenza della 
rete regionale, ha ritenuto di caratterizzare la giornata del 25 novembre 
promuovendo una camminata cittadina che attraversi il centro storico. 
Partenza da Piazza Cavour ore 14.30  (di fronte a La Casa delle Donne).

PER TUTTO L’ANNO
Camminate!! per Piacere
Per far muovere tutta la famiglia all’aperto e soprattutto insieme.
Camminate in gruppo adatte a tutti gli adulti e passeggiate mirate a secon-
da delle età e delle esigenze dei bambini. 
Martedì, mercoledì, giovedì, venerdì ore 21.00 per gli adulti.
Domenica ore 9.30 per adulti e bambini.
Info: tour@lapedivella.com, 320 7433000.
A cura dell’ASD La Pedivella.
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Mese delle famiglie 2015 - 9  edizione
Essere genitori oggi:
sosteniamo le buone pratiche
per stare bene in famiglia.

°

Manifestazione promossa da: 
Comune di Rimini

 

Con il patrocinio di:

In collaborazione con:


