
Mese delle Famiglie e 
del Volontariato familiare
un mese di sensibilizzazione, iniziative e incontri
per famiglie e genitori di Ferrara e provincia



Il Mese delle Famiglie
10 anni di impegno della società ferrarese 
per far crescere esperienze di affido, affiancamento 
e volontariato per bambini e famiglie. 

Ciò che da dieci anni, ogni anno a maggio, associazioni, servizi e istituzioni ferraresi 
provano a dire con questa manifestazione è quanto in realtà tutto l'anno dicono 
i progetti di affido, affiancamento e volontariato familiare: cambiare si può, 
e nonostante difficoltà errori e limiti della nostra vita di ogni giorno c'è sempre 
spazio per essere genitori e famiglie migliori di quanto fino ad oggi siamo riusciti 
ad essere.

Iniziative e parole di questo mese e, più ancora, fatti e progetti di sostegno familiare 
in ogni altro mese dell'anno, si nutrono e guardano dunque con fiducia alle risorse
e alle capacità dei genitori, introducono un'attesa positiva nei confronti delle 
famiglie e dei genitori in difficoltà e riaffermano un impegno forte accanto a loro 
di servizi e associazioni, di famiglie e comunità ferrarese. 

Non essere e non sentirsi soli nelle proprie difficoltà è importante e spesso decisivo 
ma da solo non sarebbe sufficiente se non incontrasse continuamente anche 
il coraggio e la voglia di migliorarsi di tanti genitori che, per il bene dei propri figli, 
fanno il passo decisivo di chiedere aiuto e sostegno. Riconoscere le proprie difficoltà 
come genitori e chiedere aiuto chiede in realtà più coraggio che  offrire il proprio 
aiuto ad altri, per questo la cerimonia inaugurale di questo decimo mese 
delle famiglie sarà anche un momento in cui la comunità ferrarese esprimerà 
riconoscenza a questi genitori coraggiosi, nella convinzione che tutte le persone 
e le famiglie possono attraversare momenti di fragilità e riuscire a chiedere aiuto 
è il primo decisivo passo, indispensabile per superare le proprie difficoltà.

Per questo anche, ciò che più caratterizza i nuovi progetti di sostegno come 
l'affiancamento e il volontariato familiare è il fatto di far sentire i genitori in 
difficoltà comunque protagonisti degli interventi che li riguardano mettendo in atto 
dispositivi come il “patto educativo” che si propongono di far sì, seppur all'interno di 
una relazione di aiuto che nasce inevitabilmente “asimmetrica”, in cui qualcuno aiuta 
e altri sono aiutati, non si crei dipendenza e chi l'aiuto riceve non perda lo statuto di 
soggetto dell'intervento e continui a sentirsi protagonista attivo di esso.
Nella chiarezza di ruoli e impegni diversi in realtà ciò che avviene è infatti sempre 
molto più ricco e complesso di quanto ci si potrebbe aspettare e spesso all'interno 
delle esperienze concrete di affiancamento e volontariato familiare gli scambi di 
aiuto transitano non unicamente in una direzione bensì in entrambe, determinando di 
fatto esperienze di reciprocità e di arricchimento di grande valore per tutti.



10° MESE DELLE FAMIGLIE E 
DEL VOLONTARIATO FAMILIARE

INCONTRI DI PAROLA PER GENITORI

INIZIATIVE E  INCONTRI 
IN PROVINCIA DI FERRARA

In autunno i corsi per genitori su 
affiancamento familiare,  
affido e volontariato accogliente. 

Nel corso del mese:

I CORSI DI AVVICINAMENTO, 
INFORMAZIONE E FORMAZIONE

INIZIATIVE E INCONTRI CONVIVIALI

INCONTRO INAUGURALE 

Municipio di Ferrara - sala di Giunta
Il Sindaco ringrazia, a nome della città, le famiglie ferraresi 
impegnate nel corso del 2012 in progetti di affido, affiancamento 
familiare e in esperienze 
di volontariato e reciprocità.

VEN

3
17:30
MAGGIO

GIORNATA CONCLUSIVA

Piazza XXIV Maggio
Un pomeriggio di giochi, laboratori e animazioni per bambini e 
famiglie in occasione della festa conclusiva di “Maggio in Piazza 
Aperta” con spettacolo partecipativo finale di Teatro Forum sul 
tema “Solidarietà, famiglia e comunità: tutti buoni vicini?” 

VEN

31
16:30
19:30

MAGGIO



GIO

9
21:00

Essere genitori crescendo figli altrui 

Centro per le Famiglie – Isola del Tesoro di piazza XXIV Maggio
L'Associazione Dammi la mano e il Servizio Sociale Minori dell'ASP presentano 
l'accoglienza e l'affido familiare: filmati, esperienze ed emozioni illustrano 
le ragioni e i significati della tutela per i minori e le famiglie in difficoltà

GIO

23
17:00

Educare i bambini alla solidarietà

Centro per le Famiglie – Isola del Tesoro di piazza XXIV Maggio
Incontro conclusivo dei laboratori sull'affiancamento familiare 
dell'A.S. 2012/13. Conducono l'incontro con insegnanti e genitori 
Daniele Civolani e con i bambini Silvia Dambrosio

GIO

30
21:00

Mamma e papà devo dirvi una cosa

Centro per le Famiglie – Isola del Tesoro di piazza XXIV Maggio
AGEDO (Associazione Genitori di Omosessuali) presenta il libro scritto da 
Giovanni e Paola Dall'Orto

GIO

16
09:00
18:00

Genitori in cerca di aiuto

Sala S. Francesco di Via Savonarola
Giornata di studio promossa da Centro per le Famiglie e Promeco 
sui servizi di counselling e sostegno educativo ai genitori.

Sala dell’imbarcadero - Castello Estense
Tavola Rotonda promossa dall'Associazione Nazionale Famiglie Numerose

Cresceranno meglio se li facciamo crescere insieme: 
famiglie, minori, istituzioni

SAB

25
09:00
13:00

Centro per le Famiglie – Isola del Tesoro di piazza XXIV Maggio
Laboratorio per genitori e educatori condotto da Pat Patfoort 
a cura del Movimento Nonviolento 

Piccoli e grandi conflitti in famiglia: 
come educarci, genitori e figli, ad affrontarli senza farci troppo male

MAR

28
21:00



Centro per le Famiglie – Isola del Tesoro di piazza XXIV Maggio
A cura di Agire Sociale – CSV Ferrara
Attività di circo-teatro e giocoleria aperta a tutti 
(con Natasha Czertok e Andrea Zerbini)

Cena autogestita dei volontari del progetto 
“Volontariato accogliente”

VEN

10
18:00

Centro per le Famiglie – Isola del Tesoro di piazza XXIV Maggio
Presentazione dell’edizione 2013 di EstateBambini a cura dell'Associazione 
C.I.R.C.I. A seguire nel dopocena presentazione del libro “Mamma e papà 
devo dirvi una cosa”  a cura di AGEDO

Cena autogestita dei genitori 
e dei ragazzi volontari di EstateBambini 

GIO

30
18:30

DOM

5
12:30
18:00

Festa di TUTTE le famiglie

Centro per le Famiglie – Isola del Tesoro di piazza XXIV Maggio
A cura dell'Associazione Famiglie Arcobaleno.
Pranzo autogestito delle famiglie omosessuali e degli amici; 
nel pomeriggio letture per bambini, stand informativi, giochi, 
animazione e spettacolo finale per bambini alle ore 18.

SAB

18
10:00
18:00

Solidarietà a kilometro zero

Centro Bambini e Genitori Mille Gru - via del Melo n. 4
Giornata di incontro, baratto, animazione per bambini e famiglie in 
occasione dell'apertura del nuovo Centro comunale Mille Gru con 
Biblioteca Vivente e spettacolo finale per bambini “In the Bottle” 
(in collaborazione con Teatro Nucleo e Progetto Ricicl’Arte)

DOM

26
10:00
18:00

Una domenica assieme in fattoria 

Agriturismo “La Rotta” di Migliarino
Per tutti i genitori e i bambini coinvolti nei progetti di affiancamento 
familiare promossi dal Centro per le Famiglie

INIZIATIVE E INCONTRI CONVIVIALI



VEN

17
20:30

Festa del Volontariato - Adolescenti: istruzioni per l'uso

Residenza Municipale, Piazza Umberto I° n. 5 – PORTOMAGGIORE

Ne parleremo assieme con i responsabili della Cooperativa Sociale Gaia, 
dell’Associazione Dammi la Mano, di Agire Sociale – CSV Ferrara, 
del Servizio Sociale convenzionato Area Minori dei Comuni di Argenta, 
Portomaggiore e Ostellato.

GIO

23
20:30

Festa del Volontariato - Adolescenti: istruzioni per l'uso

Sala Piccolo Teatro, Centro Culturale Mercato, Piazza Marconi n. 1
ARGENTA
Ne parleremo assieme con i responsabili della Cooperativa Sociale Gaia, 
dell’Associazione Dammi la Mano, di Agire Sociale – CSV Ferrara, 
del Servizio Sociale convenzionato Area Minori dei Comuni di Argenta, 
Portomaggiore e Ostellato.

MER

22
09:00
12:30

Di casa in casa

Piazza Folegatti - COMACCHIO

Raccolta solidale di oggetti, cibo e abbigliamento che le famiglie possono 
donare per altre famiglie organizzata dal Comune di Comacchio (Assessorato 
Pubblica Istruzione e Servizi Sociali), ASP del Delta Ferrarese, Centro per le 
Famiglie “La Libellula”, Coop. Sociale Girogirotondo

SAB

4
20:00

Il Viaggio della Sposa

Piazza del Guercino – CENTO
Spettacolo tratto da “Un piede sulla terra e l'altro nel Mare” a cura del gruppo 
“Teatro delle donne di Lagosanto”. A seguire:

Incontro con Massimo Manderioli (Assessore ai Servizi Sociali del Comune di 
Cento) e Laura Roncagli (Presidente di Agire Sociale – CSV Ferrara)

Uno sguardo attuale su antichi valori 
di solidarietà familiare e di comunità

INIZIATIVE E  INCONTRI 
IN PROVINCIA DI FERRARA



FAMIGLIE ASSIEME
e il 10° Mese delle Famiglie e del Volontariato 
Familiare sono resi possibili grazie all’impegno e alla 
collaborazione di tanti Enti, Servizi ed Associazioni:

Regione Emilia-Romagna
Servizio Politiche Familiari, Infanzia e Adolescenza

Provincia di Ferrara
Ufficio Politiche Sociali

Comune di Ferrara
Istituzione dei Servizi educativi, Scolastici e per le famiglie

ASP Ferrara – ASSP Copparo – ASP Portomaggiore – GAFSA Cento

Azienda USL Ferrara

Agire Sociale – Centro Servizi Volontariato Ferrara

Centro per le Famiglie di Ferrara

Centro per le Famiglie del Delta

Centro per le Famiglie di Argenta

Centro per le Famiglie dell’Alto Ferrarese

AGEDO – Associazione Genitori di Omosessuali

Amnesty International - Gruppo Italia 35 Ferrara

Associazione Nazionale Famiglie Numerose

Cooperativa Sociale Onlus GiroGiroTondo

Centro Donna Giustizia

CIRCI – Centro di Iniziativa e Ricerca sulla Condizione dell’Infanzia

Dammi la mano – Associazione Famiglie Affidatarie e Adottive

Famiglie Arcobaleno – Associazione Famiglie Genitori Omosessuali

Legambiente

SAV - Servizio Accoglienza alla Vita


