
Iscrizioni e frequenza
ai Centri per Bambini e Genitori 
comunali

Per frequentare le attività educative per 
bambini e genitori dei Centri comunali è
richiesta una TESSERA FAMILIARE dal 
costo di 60 euro che consente a tutta la 
famiglia di accedere fino a giugno 2016 alle 
attività dell’Isola del Tesoro, di Elefante Blu, 
della Piccola Casa e delle Mille Gru.
Per le famiglie con bambini sotto l’anno di età
e per le madri straniere che  frequentano con 
i loro piccoli i corsi di italiano è prevista una 
TESSERA FAMILIARE PICCOLISSIMI da 
20 euro, mentre le famiglie che iniziano a 
frequentare i Centri comunali da febbraio 
2016 e coloro che proseguono nella 
primavera la frequenza ai Gruppi da Uno a 
Tre dovranno fare la TESSERA FAMILIARE 
PRIMAVERILE dal costo di 30 euro. 

Le sedi dei  Centri per Bambini e 
Genitori:

Centro ISOLA DEL TESORO
Piazza XXIV Maggio, 1  FERRARA
Tel. 0532 207894 – 241365
e-mail: isoladeltesoro@comune.fe.it

Centro ELEFANTE BLU
Via del Guercino, 16/a (Barco) FERRARA
Tel. 0532 772070
e-mail: elefanteblu@comune.fe.it

Centro PICCOLA CASA
Viale Krasnodar, 112  FERRARA  
Tel. 0532 977293
e-mail: piccolacasa@comune.fe.it

Centro MILLE GRU
Via del Melo,  FERRARA  
Tel. 0532 752516
e-mail: millegru@comune.fe.it

I Centri per Bambini e Genitori
sono servizi educativi integrativi sostenuti 
e promossi  dalla Regione Emilia-Romagna 

I Centri per Bambini e Genitori del Comune di 
Ferrara accolgono bambini dalla nascita fino all’inizio 
delle scuole elementari e propongono  gruppi 
differenziati per età (Gruppi Piccolissimi e Gruppi da 
Uno a Tre), corsi di massaggio e corsi di italiano per 
madri straniere, pomeriggi di incontro e gioco libero, 
sempre però con i familiari che restano in compagnia 
dei propri bambini.

A Ferrara sono nati grazie alla collaborazione 
dell’associazionismo cittadino e al progetto Centri 
per le Famiglie, prima a Barco nel maggio 1993 
(Elefante Blu), poi nel quartiere via Bologna nel 
marzo '95 poi (Mille Gru, da maggio 2013 in zona 
via Frutteti) e all’interno dell’ex acquedotto di Piazza 
XXIV maggio nel settembre 1997 (Isola del 
Tesoro). Ultimo nato nel 2006 il Centro Piccola 
Casa di viale Krasnodar 112.

I Centri per Bambini e Genitori ferraresi collaborano 
strettamente con il Centro per le Famiglie
cittadino che condivide la sede con l’Isola del Tesoro, 
con gli Spazi Bambini Piccola Casa e Piccole Gru
e promuovono numerose iniziative estive per 
bambini e famiglie: Piazza Aperta, Estate dei 
Piccoli ed EstateBambini.

Per informazioni sulle attività dei Centri per 
Bambini e Genitori del Comune di Ferrara è possibile 
rivolgersi al Coordinamento Pedagogico dei 
Servizi integrativi (Dr.ssa Bianca Orsoni) che ha 
sede presso il Centro Isola del Tesoro, 
Piazza XXIV Maggio 1, Ferrara

Centralino Tel. e fax 0532 207894 / 241365)
E-mail: b.orsoni@edu.comune.fe.it
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