
 
2° ciclo  
A partire dal mese di settembre sarà 
organizzato un secondo ciclo di incontri 
dedicato alla relazione con i social network 
da parte di bambini e adolescenti ed il 
rapporto con il nuovo scenario di sostanze 
legali ed illegali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Informazioni  
Comune di San Giovanni in Persiceto  
 
Mara Silvestri, pedagogista 
tel. 051.6812762 
msilvestri@comunepersiceto.it 
 
Urp, numero verde 800.069678 
 
www.comunepersiceto.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Servizio Educazione e Pubblica istruzione, Servizio  
Sociale e Biblioteche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

“ESSERE GENITORI” 
 
Fatiche e bellezze  
nei sentieri di crescita 
 
Ciclo di incontri sulla genitorialità 
 ad ingresso gratuito 
 
1° ciclo: febbraio – aprile 2015 
 
 
 
 



 
“ESSERE GENITORI” 
Fatiche e bellezze nei sentieri di crescita 
 
Ciclo di incontri sulla genitorialità 
ad ingresso gratuito 
 
 
1° ciclo: febbraio - aprile 2015 
 
 
martedì 24 febbraio , ore 20.00-21.30 
Centro per le famiglie, via Matteotti 2 
“La relazione che nutre: forme 
dell'alimentazione nei bambini da 0 a 3 
anni” 
Incontro con Emanuele Cananzi, psicologo 
dell’età evolutiva, specializzando Centro 
Italiano di Psicoterapia Psicoanalitica per 
l'Infanzia e l'Adolescenza. 
 
 
Giovedì 26 febbraio , ore 10.00-12.00 
Centro per le famiglie, via Matteotti 2 
“Allattamento a piccoli passi. Incontro da 
mamma a mamma con la Lega per 
l'allattamento materno” 
Conversazione con Maria Cristina Fiumi, 
consulente de La Leche League Italia. 
L’incontro è aperto a tutte le mamme in 
attesa o con neonati e bambini, ai nonni, ai 
papà e a chiunque sia interessato 
all’argomento. 
 
 
 
 
 
 

 
Sabato 28 febbraio , ore 9.30-11.30 
Nido d’infanzia “Nicoli”, via XXV Aprile 37 
“Nido di storie” 
Laboratori di lettura ad alta voce per bambini 
da 0 a 3 anni, a cura dei nidi e delle 
biblioteche comunali in collaborazione con i 
lettori volontari del progetto “Nati per 
leggere”.  
Prenotazione obbligatoria: Biblioteca “G.C. 
Croce” sezione ragazzi, tel. 051.6812971, 
biblioragazzi@comunepersiceto.it 
ore 9.30-10.30 bambini 0-2 anni 
ore 10.30-11.30 bambini 2-3 anni 
(max 8 bimbi per turno accompagnati da un 
genitore) 
 
 
Sabato 7 marzo, ore 9.30-11.30 
Nido d’infanzia “Meraviglia”, via Cimitero 
vecchio 17/b, San Matteo della Decima 
“Nido di storie” 
Laboratori di lettura ad alta voce per bambini 
da 0 a 3 anni, a cura dei nidi e delle 
biblioteche comunali in collaborazione con i 
lettori volontari del progetto “Nati per 
leggere”.  
Prenotazione obbligatoria: Biblioteca “R. 
Pettazzoni”, tel. 051.6812061, 
bibliotecadecima@comunepersiceto.it 
ore 9.30-10.30 bambini 0-2 anni 
ore 10.30-11.30 bambini 2-3 anni 
(max 8 bimbi per turno accompagnati da un 
genitore) 
 
 
 
 
 

 
Martedì 24 marzo , ore 20.00-21.30 
Centro per le famiglie, via Matteotti 2 
“La nascita di un figlio ed i nuovi ruoli 
che la coppia è chiamata ad assolvere” 
Incontro con Cristina Sciacca e Federica 
Benedetti, psicologhe - psicoterapeute 
dell’Associazione M.ed.i.azioni 
 
 
Sabato 11 aprile, ore 9.30-11.30 
Nido d’infanzia “Cappuccini”, via Cappuccini 
3-3/a 
“Nido di storie” 
Laboratori di lettura ad alta voce per bambini 
da 0 a 3 anni, a cura dei nidi e delle 
biblioteche comunali in collaborazione con i 
lettori volontari del progetto “Nati per 
leggere”.  
Prenotazione obbligatoria: Biblioteca “G.C. 
Croce” sezione ragazzi, tel. 051.6812971, 
biblioragazzi@comunepersiceto.it 
ore 9.30-10.30 bambini 0-2 anni 
ore 10.30-11.30 bambini 2-3 anni 
(max 8 bimbi per turno accompagnati da un 
genitore) 
 
Martedì 14 aprile, ore 20.00-21.30 
Biblioteca Comunale "R. Pettazzoni" via 
Cento, 158/a, Decima 
“La separazione dei genitori: come 
proteggere i figli” 
Incontro con Cristina Sciacca, psicologa - 
psicoterapeuta dell’Associazione 
M.ed.i.azioni 
 


