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Riprendono a maggio le attività del Centro per le
Famiglie di Santa Sofia e Galeata

SANTA SOFIA. Riprendono le attività di Centro per le famiglie e Informagiovani di Santa Sofia e Galeata
che l’ASP San Vincenzo de’ Paoli ha affidato alla Cooperativa Fare del Bene.

Le prime iniziative sono destinate alle neo famiglie e verranno organizzate negli spazi del Nido Fiocco di
Neve. Dopo il successo delle scorse edizioni, si è deciso, infatti, di organizzare un Corso Pre Parto e un
corso di massaggio infantile, entrambi tenuti dall’ostetrica Chiara Chiadini, iscritta all’Associazione Aimi.

Il Corso Pre Parto, destinato a coppie in attesa, si svolgerà in 5 incontri della durata di 2 ore circa ciascuno,
nelle giornate di lunedì 9, 16, 23, 30 maggio e 6 giugno, dalle 18.45 alle 20.30. L’ostetrica guiderà i futuri
genitori tra dubbi e domande, affrontando argomenti quali i bisogni e l’accudimento del neonato,
l’allattamento, le fasi del travaglio e del parto.

Per genitori e piccoli tra 0 e 6 mesi di età è, invece, il Corso di massaggio infantile, con 4 incontri dedicati
all’insegnamento e alla messa in pratica delle tecniche di massaggio che permettono di rafforzare la
relazione tra genitori e bambini. Il corso si terrà nelle giornate di lunedì 9, 16, 23 e 30 maggio, dalle 16.30
alle 17.45.

Tutte le attività del Centro per le Famiglie sono gratuite. Per informazioni contattare lo sportello del Centro
aperto ogni sabato dalle 16 alle 18.30 presso la Biblioteca di Santa Sofia, e-mail
centrofamigliesanta@libero.it
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Ti potrebbe interessare anche
Giorno della Memoria le celebrazioni a Galeata Santa Sofia e Premilcuore
Il ricordo della Shoah e della persecuzione degli ebrei in diversi appuntamenti
La terra trema
La terra trema in Romagna e in particolare nella provincia di Forlì Cesena.
Provincia unica, Confartigianato prova a ricucire il "gap" tra aziende e amministrazioni
CIVITELLA DI ROMAGNA - Giovedì 15 novembre alle ore 20,30 nella Rocca del Castello in Piazza
Giordano Bruno 7, a Civitella di Romagna si terrà un confronto tra gli imprenditori che operano nel territorio
e gli amministratori di Civitella, Santa Sofia e Galeata. L’incontro organizzato da Confartigianato di Forlì
vuole essere un’occasione di confronto tra i rappresentanti delle istituzioni e il tessuto produttivo locale, per
affrontare il nodo del riordino delle amministrazioni locali. Il tema dell’accorpamento delle province
s’inserisce, infatti, in un contesto generale ancora dominato dalla crisi economica, aggiungendo nuovi dubbi
e incertezze negli imprenditori che operano nel territorio, specialmente tra coloro che sono insediati nei
comuni delle vallate.
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