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Iscriviti alla 
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             e resta sempre  
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sulle nostre attività 
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Per info e iscrizioni 
 

Cattolica 0541 961260 
Martedì giovedì sabato dalle 9 alle 12 

Mercoledì dalle 16 alle 18.30 
Riccione 0541 606998 

Lunedì mercoledì dalle 9.30 alle 12 
Martedì e giovedì dalle 16 alle 18.30 

info@centrofamiglie.com 



  

DOMENICA 8 OTTOBRE, “C’era una volta una fo-
glia” ore 15.30 presso la scuola dell’infanzia capo-
luogo di Misano. Storie e laboratori creativi per 
bambini da 3 a 10 anni, a cura di Stefania Togni, 
merenda offerta dal Piedibus di Misano.  
Necessaria iscrizione. 

ATTIVITA’ DEDICATE AI BAMBINI 

MARTEDI’ 24 OTTOBRE, Ore 16.45 presso la se-
de del Centro per le famiglie di San Clemente 
Giochi e filastrocche per bambini da 0 a 3 anni a 
cura di Stefania Togni. Necessaria iscrizione. 
MARTEDI’ 31 OTTOBRE, ore 16.45 presso la se-
de del centro per le famiglie di San Clemente 
Laboratori creativi per bambini da 3 a 6 anni a 
cura di Stefania Togni. Necessaria iscrizione. 

NOVITA’ 2017 
“IL SABATO DEI PICCOLI” 

INCONTRI DEDICATI A BIMBI 
DA 0 A 8 MESI 

   1 SABATO AL MESE  
     SU ISCRIZIONE 

LUNEDI’ 13 NOVEMBRE, ore 16.30 presso la sa-
la adiacente alla biblioteca di San Giovanni in 
M. “Il gioco euristico” per bambini da 12 a 24 me-
si, a cura di Stefania Togni. Necessaria iscrizio-
ne. 

ATTIVITA’/INCONTRI DEDICATI AI GENITORI 

ATTIVITA’ DEDICATE AI PIU’ GRANDI 

“PROFESSIONE YOUTUBER “ Laboratorio gratui-
to di 12 ore dedicato a ragazzi da 11 a 16 anni 
Da sabato 21 ottobre a sabato 2 dicembre, dalle 17 
alle 19. A cura dell’associazione Proteggiamo.org. 
Presso la sede del centro per le famiglie di Cattolica. 
Iscrizione obbligatoria, attività a numero chiuso. 

Centro per le famiglie di Cattolica,  

Piazza Repubblica, 20.30 - 22.30  

Necessaria iscrizione. 

“A TUTTA PASTA…” laboratorio per mamme.   

Giovedì 26 ottobre “Le tagliatelle” 

Giovedì 23 novembre “I ravioli” 
 

Centro per le famiglie di Riccione,  

via Cairoli,6. 20.30 - 22.30 Necessaria iscrizione 

“INDICAZIONI UTILI PER GENITORI”: costruire 

un rapporto di fiducia e ascolto reciproco con i figli 

nell’età della preadolescenza e dell’adolescenza. 

11 ottobre:  

“preadolescenza e adolescenza: assunti teorici” 

25 ottobre:  

“comunicare efficacemente con i propri figli” 

08 novembre:  

“genitori e figli: un rapporto basato sulla fiducia 

reciproca”  


