
genioun
contro la crisi

Incontri e laboratori per avere indicazioni 
e consigli su come vivere bene con ciò che si ha

Unione Comuni Pianura Reggiana

CENTRO FAMIGLIE DELL’UNIONE COMUNI PIANURA REGGIANA

ottobre/dicembre 2014
Campagnola EMILIA - Correggio - Fabbrico - Rio Saliceto - Rolo - SAN Martino in Rio

info e iscrizioni
COME IN FAMIGLIA - Centro per le famiglie dell’Unione Comuni Pianura Reggiana
Corso Mazzini, 33/b - Correggio (RE) - Tel 0522.630844 - Fax 0522.644624 - Cell 335.1734180
comeinfamiglia@pianurareggiana.it - www.pianurareggiana.it

Modalità di partecipazione
Gli incontri e sono a partecipazione libera e gratuita.
I laboratori sono gratuiti e a iscrizione obbligatoria entro tre giorni dalla data dell’evento, tramite telefono 
o mail del centro per le famiglie. 
sono a numero chiuso e Si svolgono solo al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. 
 

SAN MARTINO IN RIO - Giovedì 2 ottobre 2014 h. 20,45 - 22.30 
Incontro pubblico - Oratorio San Rocco, via Magistrelli 2 
COME MANGIA MIO FIGLIO? Correggere le abitudini alimentari e adottare 
sani stili di vita nell’ottica del risparmio e dell’equilibrio nutrizionale. L’esperto 
interagirà direttamente con il pubblico proponendo situazioni e comportamenti 
relativi all’alimentazione di bambini dai 6 anni in poi.
Con il Dott. Luca Borelli (dietista, esperto in alimentazione infantile e sport) e 
la Dott.ssa Lucia Lusenti (operatrice di Federconsumatori).

CAMPAGNOLA EMILIA - Sabato 18 ottobre 2014 h. 16 - 18  
Laboratorio con genitori, nonni, zii e bambini (5-10 anni)
Aula Magna Rodari, via Gramsci 3 
(iscrizione obbligatoria  entro 3 giorni dalla data dell’evento)
RICICLATTOLI. Giocare e divertirsi con creatività a costo zero: i partecipanti 
saranno piacevolmente impegnati a realizzare, con materiali semplici e di 
recupero, alcuni dei più conosciuti giochi da tavolo.
A cura dello staff di Leggere Fare e Giocare soc. coop.

ROLO - Giovedì 6 novembre 2014 h. 20.45 - 22,30
Incontro pubblico - Sala Jolly c/o Biblioteca, via Battisti 9
COME EVITARE LO SPRECO ALIMENTARE? Risparmiare, conservare, 
riutilizzare, consumare a km zero. L’esperto ed esponenti di alcuni Gruppi di 
Acquisto Solidale del territorio risponderanno alle domande del pubblico.
Con la Dott.ssa Sara Rubaldo (avvocato di Federconsumatori) e 
rappresentanti dei GAS territoriali.

RIO SALICETO - Sabato 15 novembre 2014 h. 16 - 18
Laboratorio con genitori, nonni, zii e bambini (5-10 anni)
Centro Culturale “W. Biagini”, via XX Settembre 4
(iscrizione obbligatoria entro 3 giorni dalla data dell’evento)
CREARE REGALI DI NATALE A COSTO ZERO. I partecipanti saranno 
piacevolmente impegnati a creare, con materiali semplici e di recupero, graziosi 
album fotografici da regalare ad amici e parenti per le festività natalizie.
Con Marilena Mazza e Manola Balestrieri (Associazione Maylea).

CORREGGIO - Sabato 29 novembre 2014 h. 15 - 17
Laboratorio con genitori, nonni, zii e bambini (5-10 anni)
Centro per le Famiglie, corso Mazzini 33/B 
(iscrizione  obbligatoria entro 3 giorni dalla data dell’evento)
CREARE REGALI DI NATALE A COSTO ZERO. I partecipanti saranno 
piacevolmente impegnati a creare, con semplici ingredienti, detergenti naturali 
per la cura delle pelle e della casa da regalare ad amici e parenti per le festività 
natalizie.
Con Sabrina Musi e Manola Balestrieri (Associazione Maylea).

FABBRICO - Giovedì 4 dicembre 2014 h. 20,45 - 22,30
Incontro pubblico - Sala “Aldo Moro” c/o Municipio, corso Roma 35/37
BANCHE E DINTORNI. Come tutelare i propri interessi tra mutui, prestiti, 
finanziamenti e molto altro.
Con la Dott.ssa Sara Rubaldo e la Dott.ssa Lucia Lusenti (rispettivamente 
avvocato e operatrice di Federconsumatori).
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