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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

settembre/dicembre 2013
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 le conferenze sono a partecipazione libera e gratuita.
I laboratori sono gratuiti e a iscrizione obbligatoria entro 3 giorni dalla data dell’evento. 
Si svolgono solo al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. 

 
Baby-sitting
Dove espressamente previsto verrà attivato un servizio di baby sitting (con un numero 
minimo di richieste). prenotazione c/o il Centro per le famiglie, entro 3 giorni dalla data 
dell’evento.
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FABBRICO - Martedì  10 settembre 2013  h. 20.30 
Incontro pubblico - Sala Aldo Moro c/o Municipio, c. Roma 35/37 
Un consUMatore ben aliMentato. Come riconoscere un prodotto alimentare sicuro, come e dove 
acquistarlo e conservarlo, e lotta allo spreco.
Con Dott.ssa sara rubaldo (avvocato) e Dott.ssa lucia lusenti (operatrice di Federconsumatori).

ROLO - Giovedì 19 settembre 2013  h. 20.30  
Incontro pubblico - Sala Jolly c/o Biblioteca, via Battisti 9
enerGia, Gas e teleFonia. Come orientarsi nella giungla delle utenze e difendersi dalle truffe, lotta allo 
spreco.
Con Dott.ssa sara rubaldo (avvocato) e un operatore di Federconsumatori.

CAMPAGNOLA EMILIA - Giovedì 26 settembre 2013 h. 20.30
Incontro pubblico - Aula Magna Rodari, via Gramsci 3
la tUtela del risparMio ed il credito al consUMo. Come gestire consapevolmente conti 
correnti, mutui, prestiti, finanziamenti, cessione del quinto, bancomat, carte di credito e credito.
Con Dott.ssa sara rubaldo (avvocato) e un operatore di Federconsumatori.

FABBRICO - Giovedì 3 e mercoledì 9 ottobre 2013 h. 20,30 - 22,30
Laboratori - Sala Aldo Moro c/o Municipio, c. Roma 35/37
(iscrizione obbligatoria entro 3 giorni dalla data dell’evento)
l’orto e i sUoi prodotti in Una nUova econoMia. Come fare un orto familiare e beneficiare dei 
suoi frutti.
Con Prof. aimone beltrami, agronomo.

ROLO - sabato 5 e sabato 19 ottobre 2013 h. 9.30 - 11,30
Laboratori con genitori, nonni, zii e bambini - Nido d’infanzia “Il sorriso”, v. Galilei 38 
(iscrizione  obbligatoria entro 3 giorni dalla data dell’evento)
Happy birtHday (per adulti).
arredo la Mia caMeretta Giocando (per adulti e bambini 2-5 anni).
Come riciclare materiali e ricreare il proprio tempo con i bambini.
Con Manola e Marilena dell’associazione Maylea, in collaborazione con le insegnanti del Nido d’infanzia 
“Il sorriso”.

RIO SALICETO - Giovedì 10 ottobre 2013 h. 20,30
Incontro pubblico - Centro culturale “W. Biagini”, v. XX Settembre 4
enerGia, Gas e teleFonia. Come orientarsi nella giungla delle utenze e difendersi dalle truffe, lotta allo 
spreco.
Con Dott.ssa sara rubaldo (avvocato) e un operatore di Federconsumatori.

SAN MARTINO IN RIO - Giovedì 17 ottobre 2013 h. 20,30 
Incontro pubblico - Oratorio S.Rocco, via Magistrelli 2
la tUtela del risparMio ed il credito al consUMo. Come gestire consapevolmente conti 
correnti, mutui, prestiti, finanziamenti, cessione del quinto, bancomat, carte di credito e credito.
Con Dott.ssa sara rubaldo (avvocato) e un operatore di Federconsumatori.

CAMPAGNOLA EMILIA - Giovedì 7, giovedì 14 novembre 
e martedì 19 novembre 2013 h. 20 - 22,30
Laboratori con genitori, nonni, zii e tutti coloro che hanno un ruolo educativo - Aula Magna Rodari, via Gramsci 3 
(iscrizione  obbligatoria entro 3 giorni dalla data dell’evento)
edUcarsi ed edUcare a nUovi stili di vita. Come coinvolgere i figli in un cambiamento non dettato 
dalla necessità ma dal desiderio.
Con formatori del Granello di senapa.

RIO SALICETO - sabato 9 e sabato 23 novembre 2013 h. 9,30 - 11,30
Laboratori di autoproduzione - Centro culturale “ W. Biagini”, v. XX Settembre 4
(iscrizione obbligatoria  entro 3 giorni dalla data dell’evento)
deterGenti biodeGradabili per la pUlizia e la cUra della casa (per adulti). 
deterGenti ecoloGici per la pUlizia e la cUra della pelle
(aperto anche a bambini 4-5 anni con i loro genitori).
Con sabrina Musi, esperta di pratiche ecosostenibili e benessere naturale.

CORREGGIO - Mese di novembre (date da definirsi)
Laboratori di cucina - Convitto “R. Corso”
(iscrizione obbligatoria entro 3 giorni dalla data dell’evento)
cosa porto in tavola? Come cucinare all’insegna del risparmio.
Con un cuoco e docente dell’istituto professionale statale “servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità 
alberghiera”.

CORREGGIO - sabato 16 novembre 2013 h. 15
Incontro pubblico - Spazio giovani Casò, via Fazzano 9
bebè a costo zero. Quali strategie mettere in campo per districarsi tra le mille offerte che ruotano intorno 
al pianeta della prima infanzia?
Con Dott.ssa Giorgia cozza, giornalista, mamma e autrice del libro “Bebè a costo zero” (è possibile usufruire 
del servizio di baby sitting prenotandosi entro 3 giorni dalla data dell’evento).

SAN MARTINO IN RIO - Giovedì 5 dicembre 2013 h. 20,30
Conferenza pubblica – Sala d’Aragona della Rocca Estense, c.so Umberto I 22 
coMe aFFrontare in casa i sacriFici della crisi? La crisi ci cambia e cambia la comunità in cui 
viviamo.
Con Dott.Guido tallone, laureato in filosofia, formatore del Gruppo Abele e papà.


