
BEBÈ, MAMMA E PAPÀ:  
UNA RELAZIONE CHE CRESCE
Appuntamenti, percorsi per genitori in attesa e neogenitori.

MI PRENDO CURA DI TE!
Per mamme con bebè dai 2 ai 5 mesi. 
Due appuntamenti per conoscere la pratica del massaggio neonatale ayurvedico.
Martedì 21 e 28 settembre ore 9.30
Iscrizioni da martedì 14 settembre
Mi prendo cura di te: Speciale i papà massaggiano!
Sabato 16 e 23 ottobre ore 10.00
Iscrizioni da sabato 9 ottobre

BUBUSETTETE!
Per mamme e/o papà in attesa e con bebè da 0 a 10 mesi.
Proposte su misura per le prime esperienze dei piccolissimi: stimolazioni visive, giochi sonori e
tattili.
Giovedì 23 e 30 settembre ore 10.00 “Giochi naturali: il materiale destrutturato”
Iscrizioni da giovedì 16 settembre
Giovedì 7 e 21 ottobre ore 10.00 “Un mondo di piccole sonorità”
Iscrizioni da venerdì 1 ottobre 

LE PAROLE SONO LE PRIME COCCOLE: Speciale nonni
Per mamme , papà e nonni in attesa e con bebè fino a 10 mesi
Un'occasione per accompagnare i bambini a scoprire il mondo attraverso la lettura, i suoni e le
parole.
Mercoledì 29 settembre ore 17.00
Iscrizioni da mercoledì 22 settembre

 

                      

Per informazioni e prenotazioni
telefonare al numero 0541-793860
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 E' aperto 
 il Punto Allattamento e Pannolino: 

 Uno spazio per allattare
 e cambiare il vostro bebè, 

 negli orari di apertura del Centro.
 

Centro per le famiglie
Piazzetta dei Servi 1, Rimini (RN)

centrofamiglierimini

centrofamiglie@comune.rimini.it



 

 

LABORATORI
Attività pensate per le specifiche tappe di sviluppo dei piccoli, per rinforzare la
relazione fra genitore e bambino, attraverso la condivisione dell’esperienza e il piacere
di scoprire insieme.
Si tratta di attività prevalentemente all'aperto.

GIOCHI SOTTO L'ALBERO
Esperienze sensoriali per bambine e bambini accompagnati da un adulto. 

DI GRANO IN GRANO - per bambini dagli 11 ai 22 mesi
Recipienti, setacci, contenitori, ciotole di farine differenti per colore, consistenza, profumo,
saranno a disposizione per un’esperienza che coinvolge tutti i sensi.
Mercoledì 22 settembre ore 10.30 
Venerdì 8 ottobre ore 16.30
Giovedì 28 ottobre ore 16.30
Iscrizioni da mercoledì 15 settembre

 
TERRAMANIA- Per bambini da 23 a 35 mesi
Con le mani tra la terra, conosciamo le sue caratteristiche ed esploriamo le possibilità artistiche
di questo elemento.
Giovedì 30 settembre ore 16.30
Mercoledì 13 ottobre ore 10.30
Lunedì 18 ottobre ore 16.30
Iscrizioni da giovedì 23 settembre

UN MARE DI EMOZIONI: Speciale festa dei nonni
Una piccola avventura in fondo al mare per esplorare con fantasia e creatività tra le onde
delle emozioni.
Per bambini da 3 a 6 anni, accompagnati da un adulto.
Sabato 2 ottobre ore 10.30
Iscrizioni da sabato 25 settembre

DEDICATO A MAMMA E PAPA'
Continuano gli incontri di approfondimento per genitori,  insegnanti, educatrici ed educatori,
e tutti gli adulti che accompagnano a crescere i bambini tra i 3 e i 10 anni.

Centro per le famiglie
Piazzetta dei Servi 1, Rimini 

Per informazioni e prenotazioni
telefonare al numero 0541793860

Corsi di accompagnamento alla nascita

Gruppi per figli di genitori separati 

Gruppi per genitori, nonni e figli adottivi 

Percorsi  di Home Visiting per genitori di bimbi nei primi  1000 giorni di  vita

Il Centro per le famiglie organizza: 
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