
coordinamento pedagogico distrettuale  
&  

centro per le famiglie 
 

vi invitano alle 

conversazioni

per 

genitori  

curiosi 

Per info e iscrizioni 

Centro per le Famiglie 

Via Agnini 367, Vignola (Mo) 

059777612 - centrofamiglie@terredi castelli.mo.it 

Stuzzichini di pedagogia Incontri per genitori & 



FEBBRAIO 
 
Lunedì 11 – ore 15 “Disostruzione pediatrica”  
con le operatrici della pediatria di comunità AUSL Vignola  
presso Centro per le Famiglie 
Martedì 19 - ore 18 “Tu chiamale se vuoi emozioni… la socializzazione emotiva 
dei primi anni di vita” 
con Licia Vasta  
presso nido Paese dei colori di Marano (Via del Commercio, 130) 
Mercoledì 20 – ore 10:30 “AllattiAMO”  
con Giulia Tediosi 
 presso Centro per le Famiglie 
Lunedì 25 – ore 18 “Cosa mangio dalla nonna?”  
con Simona Midili 
presso Centro per le Famiglie 
Martedì 26 - ore 18 “Ma chi è costui??? Rapporti (non sempre amorevoli) tra 
Fratelli, sorelle e gemelli” 
con Roberto Maffeo 
presso nido Margherite di Spilamberto (Via Paderni 4/1) 
 
 
MARZO 
 
Lunedì 4 – ore 15 “Disostruzione pediatrica”  
con le operatrici della pediatria di comunità AUSL Vignola 
presso Centro per le Famiglie 
Lunedì 11 – ore 14:30 “Maternità e Allattamento” 
con le volontarie dell’Associazione La Via Lattea  
presso Centro per le Famiglie 
Venerdì 15 – ore 10 “E’ ora di dormire! Il sonno nei bambini” 
con Giancarlo Gasparini 
presso Centro per le Famiglie 
Giovedì 21 – ore 18 “Siamo sCOPPIAti – come cambia la coppia con l’arrivo dei 
figli” 
a cura di Punto d’Ascolto per il sostegno alla genitorialità 
presso Centro per le Famiglie 
Lunedì 25 – ore 15 “Disostruzione pediatrica” 
con le operatrici della pediatria di comunità AUSL Vignola  
presso Centro per le Famiglie 
Mercoledì 27 - ore 18 “I bisogni dei bambini oggi” 
con Sara Aureli 
presso nido Scarabocchio di Savignano (Via Emilia Romagna 136) 
 
 
 
 
 



APRILE 
 
Lunedì 1 – ore 18 “Da femmina e da maschio: idee, preconcetti e 
stereotipi” 
con le socie  dell’Associazione Casa delle donne contro la violenza 
presso Centro per le Famiglie 
Martedì 2 – ore 18 “Più sani all'aria aperta”  
con Pediatra e Guardia Forestale  
presso  Nido Ronchi di Zocca (ViaTesi 1218) 
Lunedì 8 – ore 15 “Disostruzione pediatrica” 
con le operatrici della pediatria di comunità AUSL Vignola  
presso Centro per le Famiglie 
Lunedì 15 – ore 14:30 “Maternità e Allattamento” 
con le volontarie dell’Associazione La Via Lattea  
presso Centro per le Famiglie 
 
 
 
MAGGIO 
 
Lunedì 6 – ore 15 “Disostruzione pediatrica” 
con le operatrici della pediatria di comunità AUSL Vignola  
presso Centro per le Famiglie 
Giovedì 9 – ore 18 “Parliamo di sesso con i bambini...ma come?”  
con Punto d’Ascolto 
 presso Centro per le Famiglie 
Lunedì 13 – ore 18 “Disturbi Specifici di Apprendimento” 
con Paolo Soli 
 presso Centro per le Famiglie 
 
Mercoledì 22 – ore 10 “Alimentazione Complementare Responsiva” 
con Giulia Tediosi 
presso Centro per le Famiglie 
Lunedì 27 – ore 15 “Disostruzione pediatrica” 
con le operatrici della pediatria di comunità AUSL Vignola  
presso Centro per le Famiglie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Da non perdere...gli incontri dedicati ai nonni e ai papà!! 

presso il Centro per le Famiglie 
 
 
 
 
 

N come NONNI 
MERCOLEDI’ 13 febbraio, ore 10 “...ma sarà vero che i nonni viziano?” 

con le operatrici del Punto d’Ascolto 
 

MERCOLEDI’ 15 maggio, ore 10 “Curare meglio, con meno farmaci” 
con Alfredo Ferrari – pediatra 

 
 

PAPA’ ALLA RISCOSSA 
GIOVEDI’ 18 aprile, ore 20 “Papà 2.0: nuovi compiti e nuove risorse” 

con le operatrici del Punto d’Ascolto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


