
LUNEDI 2 OTTOBRE
Ore 10:00 Casa Valloni, via Di Mezzo 1 - 
Apertura Mostra di opere artistiche del Progetto 
“Racconti di vita” realizzate dagli studenti del 
Liceo Artistico Serpieri e  Liceo Scienze Umane 
Cesare-Valgimigli. A seguire:
Ore 15.30 “Festa con i Nonni”. A cura di  Asp 
Valloni Marecchia con Coop. Sociale Elleuno 
s.c.s, Ass. Alzheimer Rimini, Centro Aiuto alla 
Vita “Carla Ronci”, Donarsi, UNITALSI Rimini, 
AVULSS Rimini. Per bambini da 9-19 anni, 
famiglie e nonni.

MERCOLEDI 4 OTTOBRE
Ore 16.30 Centro per le Famiglie. “Giochi nel 
Chiostro: Speciale Nonni!”. Momento dedicato 
a nonni e nipoti per trascorrere un pomeriggio 
insieme. CON QUESTO EVENTO IL CENTRO  
PER LE FAMIGLIE INAUGURA IL MESE DELLE 
FAMIGLIE.

IN OCCASIONE DELLA SETTIMANA MONDIALE 
DELL’ALLATTAMENTO:
GIOVEDI 5 OTTOBRE
Ore 10.00 Centro per le Famiglie.“Allattiamo 
insieme: storie di latte in famiglia”. Testimonianze 
e condivisione di esperienze sull’allattamento, 
incontro dedicato a genitori e futuri genitori 
per chiarire dubbi scambiare informazioni 
e suggerimenti alla presenza di formatori 
dell’allattamento. A cura dell’Az. Usl reparti di 
pediatria, ostetricia e coord. infermieristico di 
neonatologia, con la partecipazione del gruppo 
di sostegno tra mamme “Legami di latte”e 
l’Associazione la Prima Coccola.
VENERDI 6 OTTOBRE
Ore 10.00 Centro per le Famiglie.”Togliere le 
aggiunte di latte è possibile?”. Appuntamento 
per conoscere il significato dell’allattamento. 
Incontro gratuito e senza iscrizione. A cura 
dell’Ass. Nascita e non solo - montini.rachele@
gmail.com - www.nascitaenonsolo.com
SABATO 7 OTTOBRE
Ore 10.00 Arco d’Augusto. “Flash mob 
sull’allattamento”. Iniziativa promossa per il 
quinto anno consecutivo dalla Regione Emilia 
Romagna e organizzata dall’Az.Usl Romagna 
Rimini, con la partecipazione del Centro per 
le famiglie del Comune di Rimini, il gruppo 
di sostegno tra mamme “Legami di latte”, e 
l’Associazione la Prima Coccola.

Ore 15.30 Centro per le Famiglie. “Bee a Family!”. 
Viaggio alla scoperta di un’arnia. Incontro con 
gli apicoltori e arnia didattica. A seguire attività 
gioco per grandi e piccini. Offerta libera.
A seguire:
Ore 16.45. “Il libro-viaggio”, laboratorio per bimbi  
6-10 anni. Prenotazione obbligatoria via sms dal 
2 al 5 ottobre al num. 334.5424882. € 4. A cura 
dell’Ass. Strada San Germano - Claudia Gallo.

DOMENICA 8 OTTOBRE
Giornata Nazionale delle Persone con Sindrome 
di Down. Per info sulle diverse iniziative Ass. 
Crescere Insieme - Sabrina Marchetti 333. 
2158675 - www.crescereinsiemeRN.it - Fb: 
Crescere insieme onlus.

LUNEDI 9 OTTOBRE
Ore 16.30 Arco d’Augusto. “Esplorazione 
Urbana”. Percorso itinerante per bambini 
6-13 anni, accompagnati da un adulto, con la 
guida Laura Pellegrini. A cura dell’Ass. Are Ere 
Ire - info e prenotazioni Cinzia 338. 2901127 - 
cibopergiovanimenti@gmail.com - € 6.

MARTEDI 10 OTTOBRE
Ore 16.30 Centro per le Famiglie. “La scoperta del 
cibo”. Laboratorio didattico per bimbi 4-10 anni, 
accompagnati. Ingresso gratuito, prenotazione 
obbligatoria. A cura dell’Ass. LILT Rimini: 338. 
2801849 rimini@lilt.it

MERCOLEDI 11 OTTOBRE
Ore 15.30 Centro per le Famiglie. “Costruzione 
di un aquilone”. Laboratorio per bimbi 3-8 anni, 
accompagnati. In caso di bel tempo possibilità 
di farli volare al Parco Marecchia. A cura di Ass. 
Dopolavoro Ferroviario.
Per info: 368.7791719. € 2.

GIOVEDI 12 OTTOBRE
Ore 17.30 Centro per le Famiglie. “Ri-conoscersi 
dopo il parto”. Cerchio di condivisione per 
mamme e papà sui sentimenti che cambiano 
dopo il parto. Possibilità di portare bambini fino 
ai 9 mesi. Iscrizione obbligatoria. Offerta libera. 
A cura dell’Ass. Mondo Doula - Laura Casadei 
349. 0526509.

VENERDI 13 OTTOBRE
Ore 16.00 Centro per le Famiglie. “Sostenibilità 
in... Famiglia”. Per affrontare insieme, 
divertendoci, le tematiche della sostenibilità 
ambientale. Laboratorio per bambini da 3 
anni accompagnati. Info e iscrizioni Manitese 
Rimini:0541.785305. € 5.

Ore 19.00 Cineteca di Rimini, via Gambalunga 
27.“Un bambino che nasce…quali scelte?”. 
Documentari sulla nascita e dibattito con il Dott. 
G.Battagliarin e la dott.ssa M.P. Pandolfo. A cura 
dell’Ass.Nascita e non solo- Rachele Montini 
338.5080953, www.nascitaenonsolo.com - Non 
è necessaria l’iscrizione.

LUNEDI 16 OTTOBRE
Ore 19.30 Centro per le Famiglie. “Torneo di 
Burraco per tutti”. Offerta libera, per finanziare 
seminari sul tema del Bullismo e le iniziative 
della Fondazione. Durante il torneo animazione, 
TruccaBimbi e giochi. A cura di Fondazione San 
Giuseppe - Annalisa 328. 6930198.

MARTEDI 17 OTTOBRE
Ore 16.00 Centro per le Famiglie. Presentazione 
del libro “Guarire dopo il parto” dell’ostetrica C. 
Sfetez e confronto con l’autrice. A cura dell’Ass. 
Nascita e non solo, in collaborazione con 
l’Ostetrica E. Cairoli. Incontro gratuito. montini.
rachele@gmail.com, www.nascitaenonsolo.com

Ore 20.30 Centro per le Famiglie. Conferenza 
con professionisti clinici “Vivere in salute fino 
a 100 anni e oltre: un sano stile di vita è alla 
base della longevità”. Ingresso gratuito. A cura 
dell’Ass. LILT Rimini 338.2801849, rimini@lilt.it

GIOVEDI 19 OTTOBRE
Ore 21.00 Teatro Novelli, Via Cappellini 3. 
Spettacolo “La lavatrice del cuore. Lettere di 
genitori e figli adottivi” con Maria Amelia Monti. 
Di E. Erba, accompagnamento musicale di
F. Odling. Ingresso € 15,00. Per info e prevendita 
Centro per le Famiglie.

VENERDI 20 OTTOBRE
Ore 16.00 Centro per le Famiglie.“Sostenibilità 
in... Famiglia”. Per affrontare insieme, 
divertendoci, le tematiche della sostenibilità 
ambientale. Laboratorio per bambini da 3 
anni accompagnati. Info e iscrizioni Manitese 
Rimini:0541.785305. € 5.

SABATO 21 OTTOBRE
“Maratona di lettura….. un pomeriggio speciale 
per tutta la città”.
Ore 16.00 Partenza dal Centro per le Famiglie e 
poi letture e laboratori nelle piazzette del centro, 
in un percorso divertente ed emozionante, con 
spazio anche per i più piccoli. Gran finale ore 
17.45 alla Sala Ressi del Teatro Galli, piazza 
Cavour, con Letture Sceniche a cura di Alessia 
Canducci.

MARTEDI 24 OTTOBRE
Ore 20.30 Centro per le Famiglie. “La 
prevenzione oncologica inizia a tavola”. Per 
imparare a pianificare un menù salutare per la 
nostra famiglia. Incontro gratuito a cura dell’Ass 
LILT Rimini 338.2801849, rimini@lilt.it

MERCOLEDI 25 OTTOBRE
Ore 17.30 Centro per le Famiglie. “Cartoni 
animati per bambini sicuri”. Proiezione di corti 
animati, confronto e gioco su rischio sismico e 
protezione civile. Bambini da 9 anni e adulti. Info 
Carlo Pantaleo 392. 2236428.

GIOVEDI 26 OTTOBRE
Ore 21.00 Studio di Psicologia L’Arco. “Quando 
crescere fa paura: come comprendere e 
aiutare i propri figli adolescenti” con la dott.
ssa Cristina Giungi. Incontro per genitori. 
Prenotazione obbligatoria. A cura dell’Ass 
L’Arco – centrodipsicologia.arco@gmail.com - 
347.1614451.
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VENERDI 27 OTTOBRE
Ore 16.00 Centro per le Famiglie. “Laboratorio di 
tessitura” per adulti e bambini dai 9 anni a cura 
dell’Ass. Un Punto Macrobiotico Rimini. Danilo 
328.1524290, scognamiglio.danilo@gmail.com. 
€ 25 per adulti, gratuito per bambini.

SABATO 28 OTTOBRE
Ore 10.00 Presso il Centro per le Famiglie. “S.o.S. 
Spannolinamento”. Incontro per capire come 
leggere i segnali del bimbo e come aiutarlo in 
questa tappa importante della sua crescita. 
A cura dell’Associazione Nascita e non solo, 
montini.rachele@gmail.com
www.nascitaenonsolo.com - Incontro gratuito, 
non è necessaria l’iscrizione.

Ore 17.00 Cinema Teatro Tiberio, Via San Giuliano 
16. “La lettura che ci lega. Leggere per incontrarsi, 
emozionarsi, crescere assieme”. A cura di Alessia 
Canducci e Eros Miari. Per genitori, educatori, 
insegnanti e tutti gli adulti che accompagnano i 
bambini a crescere. Ingresso libero.

DOMENICA 29 OTTOBRE
Ore 16.30 Cinema Teatro Tiberio, Via San 
Giuliano 16 . Spettacolo “Storie d’amore e alberi”. 
Una riflessione delicata e poetica per bambini 
da 5 anni compiuti. Ingresso libero.

SABATO 4 NOVEMBRE
Ore 16.00 Via Milazzo 44, Rimini. “Fidarsi è 
bene!”. Giochi collaborativi di educazione alla 
fiducia. A cura dell’Ass.EduAction. Per adulti 
e bambini da 8 anni. Iscrizione obbligatoria al 
329.6424881 Antonio Natoli.

DOMENICA 5 NOVEMBRE
Ore 16.00 Centro per le Famiglie. “Sentimenti 
e creatività”. Laboratorio per mamme in dolce 
attesa. Letture per la gravidanza con Sabrina 
Giarratana, disegno onirico con Stella Primari, 
danzaterapia con Ilaria Maggio, rilassamento 
e visualizzazioni con le ostetriche. Gradita la 
prenotazione, ingresso libero. A cura dell’Ass.
Lenovelune - F.Gotti 328.5825461, fragot@
libero.it

LUNEDI 6 NOVEMBRE
Ore 17.00 Centro per le famiglie. Primo incontro 
“Philo Intermentale: incontro per parlare di 
sentimenti”. Da 8 a 11 anni. A cura dell’Ass.Are 
Ere Ire - info e prenotazioni Cinzia 338.2901127 
- cibopergiovanimenti@gmail.com. € 15 per i 
3 incontri. Appuntamenti successivi: 13 e 20 
novembre.

MARTEDI 7  NOVEMBRE
Ore 21.00 Sala del Buonarrivo, Corso d’Augusto 
231. “I bambini negli schermi: rischi e possibilità”. 
Incontro per genitori, educatori, insegnanti e 
tutti gli adulti che accompagnano i bambini nella 
crescita. A cura di: prof. Giovanni Boccia Artieri, 
Presidente Scuola Scienze della Comunicazione, 
Univ. di Urbino. Ingresso libero.

MERCOLEDI 8 NOVEMBRE
Ore 20.45 Centro delle Famiglie. Presentazione 
del libro “Anche gli alberi bruciano” (Rizzoli, 
2017) di Lorenza Ghinelli. Rivolto a giovani, 
genitori, educatori e insegnanti. A cura dell’Ass.
Agevolando Rimini, agevolandorimini@gmail.
com.

GIOVEDI 9 NOVEMBRE
Ore 21.00 Studio di Psicologia L’Arco. “Le paure 
dei bambini: come aiutare i nostri piccoli ad 
affrontare lievi o grandi momenti di insicurezza” 
con la dott.ssa Simona Battarra. Incontro per 
genitori. Prenotazione obbligatoria. A cura 
dell’Ass.L’Arco - centrodipsicologia.arco@gmail.
com - 347.1614451.

VENERDI 10 NOVEMBRE
Convegno sulla Terapia Intensiva Neonatale  
presso il Centro Congressi SGR. Per info e 
iscrizioni: www.momedaeventi.com/IT/eventi.
xhtml/evento/3465-la-famiglia-nella-terapia-
intensiva-neonatale-5-edizione

Ore 18.00 Centro per le Famiglie. “Epigenetica 
nascita e allattamento”. Le ultime frontiere 
della scienza riguardanti la salute primaria 
dell’individuo - con il dott. Gianpaolo Donzelli, 
Professore Ordinario di Pediatria dell’Univ. di 
Firenze. Per mamme e coppie in dolce attesa, 
neo-genitori e operatori del settore. A cura 
dell’Ass.Lenovelune - Francesca Gotti 328. 
5825461, fragot@libero.it.

SABATO 11 NOVEMBRE
Ore 16.30 Centro per le Famiglie. “Parole e …. 
colori dell’adozione”. Festa di presentazione 
dell’Associazione I colori dell’adozione 
con letture per adulti e bambini sul tema 
dell’adozione. In collaborazione con Viale dei 
Ciliegi 17. Ingresso gratuito. Vanessa Delvecchio 
339. 2465271.

VENERDI 17 NOVEMBRE
Per la giornata del prematuro l’Arco d’Augusto 
si tingerà di viola dalle 17. Seguirà merenda, 
intrattenimento per bambini e spettacolo 
pirotecnico (offerti dall’Az.Scarpato). 
In collaborazione con l’Ass.La Prima Coccola.

SABATO 18 NOVEMBRE
Ore 9.00 Sala del Buonarrivo, Corso d’Augusto 
231. “Linguaggi e interventi sulla violenza 
di genere”- giornata di studio sul tema del 
contrasto alla violenza di genere. A cura di 
Cristina Obber - giornalista, scrittrice, formatrice 
che si occupa di tematiche legate al mondo 
femminile. Necessaria l’iscrizione presso Centro 
per le famiglie.

GIOVEDI 23 NOVEMBRE
Ore 21.00 Centro per le famiglie. “Lo smarrimento 
e la perdita di sicurezza nella separazione: 
sentimenti da affrontare per ripartire” con la dott.
ssa Enrica Notaro. Prenotazione obbligatoria. A 
cura dell’Ass.L’Arco, centrodipsicologia.arco@
gmail.com -347.1614451.  

VENERDI 24 NOVEMBRE
Ore 21.00 Centro per le Famiglie.”Il mondo degli 
affetti nell’affido familiare”. Serata dedicata alle 
famiglie affidatarie e alle famiglie interessate 
all’affido. A cura della Comunità Papa Giovanni 
XXIII e dell’Ass.Famiglie per l’Accoglienza - Rita 
Clementi 0541.377312.

SABATO 25 NOVEMBRE
Ore 16.00 Partenza da piazza Cavour per la
“Marcia contro la violenza alle donne”, rientro  
per le 17.30.  Seguiranno altre attività. Per info La 
casa delle donne (Comune di Rimini)
0541. 704545 -
lacasadelledonne@comune.rimini.it

Ore 16.00 Presso il Centro per le Famiglie. “Fidarsi 
è bene!”.Giochi collaborativi di educazione alla 
fiducia. A cura dell’Ass.EduAction. Rivolto ad 
adulti e bambini da 8 anni. Iscrizione obbligatoria, 
329. 6424881 Antonio Natoli.

MARTEDI 28 NOVEMBRE
Ore 21.00 Cineteca di Rimini, Via Gambalunga 
27. Proiezione del Film “Ti do i miei occhi” di Iciar 
Bollain (Spagna,2003) sul tema della violenza 
ed educazione ai sentimenti. Seguirà dibattito. 
A cura dell’Ass.Dire Uomo - Donato Piegari 
349.5583685 - Vincenzo Vannoni 347.7722457-  
associazione.direuomo@gmail.com

Dal 29/11 al  02/12 - dalle 9.00 alle 13.00 Sala 
Ressi del Teatro Galli, piazza Cavour. ”Diritti 
accessibili: la partecipazione delle persone 
con disabilità per uno sviluppo inclusivo”. 
Mostra a cura di AIFO e Cittadinanza Onlus, 
in collaborazione con le associazioni coinvolte 
nel progetto “Cooperazione internazionale e 
educazione alla pace”, finanziato dal Comune di 
Rimini.

I Musei della città in occasione del Mese delle 
Famiglie -ottobre e novembre- dedicheranno 
una programmazione speciale alle famiglie.
Per info: www.museicomunalirimini.it


