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NEWSLETTER 14 del 30 luglio 2015 — Portale InformaFamiglie Emilia Romagna

il portale della Regione EmiliaRomagna
Sito a cura dei Centri per le Famiglie della regione EmiliaRomagna

NEWSLETTER 14 del 30 luglio 2015
Care famiglie,
vi inviamo la nostra newsletter del mese di agosto con le iniziative più interessanti previste nel nostro
comprensorio e riguardanti bambini e genitori.
 Vi ricordiamo l'opuscolo "Estate e famiglie" che trovate nella home page del Comune di
Faenza con tanti centri estivi della nostra zona.
FAMILYLINE è un nuovo servizio pubblico che mette a disposizione delle famiglie
italiane un Conctat Center gratuito, rispondente al numero verde 800.254.009 (attivo dal
lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 17) e un portale(http://familyline.politichefamiglia.it/) per
orientarle alla fruizione dei servizi pubblici attraverso un'informazione integrata e costantemente
aggiornata. Il progetto è nato da un'idea della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento
per le Politiche della Famiglia, ed attuato da FormezPA  Centro servizi, assistenza, studi e
formazione per l'ammodernamento delle P.A.
Sono sempre a vostra disposizione:
 i nostri sportelli attivi: consulenza educativa, mediazione familiare, elaborazione del lutto  per
appuntamenti telefonate o scriveteci!
 la Pannolinoteca è a disposizione di tutte le famiglie che vorranno provare dei pannolini lavabili
per bambini, per una prova mensile gratuita! Se li avete già usati, non vi servono più e volete metterli
a disposizione per altre famiglie potete portarceli per ampliare la nostra raccolta! In particolare il tipo
di pannolini "Poket con chiusura a velcro" oppure "Pop in". Insieme a quelli nuovi andranno ad
ampliare l'offerta della nostra pannolinoteca!
Nel nostro Centro per le Famiglie potete trovare sempre qualcuno durante tutta l'estate, non
chiudiamo per ferie, ma lavoriamo e prepariamo per voi il programma per la prossima stagione che
sarà ricco di proposte sempre nuove e interessanti...
Intanto segnatevi questa data: il 13 settembre saremo al Parco Bucci con la nostra
Festa annuale...
Buona Estate a tutti dall'equipe del Centro per le Famiglie di Faenza|
p.s. all'interno della newsletter le iniziative sono suddivise in paragrafi in base ai destinatari
("Genitori" oppure "Genitori, bambini e ragazzi" oppure "Bambini e ragazzi") ed elencate in ordine
cronologico dal più vicino al più lontano. Le iniziative organizzate dal Centro per le Famiglie
vengono indicate all'inizio della newsletter. NOTA BENE!!! Verificate sempre con l'ente
organizzatore date, orari, recapiti e costi! Errori o eventi non inseriti sono segnalati sulla nostra
pagina Facebook!

… PER GENITORI!
INIZIATIVE PROMOSSE DAL CENTRO PER LE FAMIGLIE O DA ALTRI ENTI
IN COLLABORAZIONE CON NOI
http://www.informafamiglie.it/emiliaromagna/faenza/newsletter_faenza/newsletterfaenzaanno2015/newsletter14del30luglio20151
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