
La relazione tra fratelli e il tema della fratellanza al centro del 
convegno educativo di Sabato 13 ottobre a Ferrara 
 
 
Come ogni anno dal 1997 a conclusione e completamento della manifestazione cittadina 
EstateBambini, Comune di Ferrara e Associazione C.I.R.C.I. organizzano nel mese di 
ottobre un convegno che inaugura di fatto il nuovo anno educativo dei servizi per bambini 
e famiglie ferraresi approfondendo temi sempre diversi e originali. 
Il convegno 2012 si tiene dunque nella mattinata di sabato 13 ottobre 2012 all'Auditorium 
della Biblioteca G. Bassani del quartiere Barco, porta il titolo “Diversamente fratelli: il 
fraterno tra cura e sentimenti, nel quotidiano familiare e come aspirazione universale” e 
prevede relazioni di Adriana Lorenzi (formatrice, Bergamo), Letizia Bianchi (sociologa, 
Bologna), Sandro Cardinali (filosofo, Ferrara) e Andrea Canevaro (pedagogista, 
Bologna). 
Ad arricchire il programma, letture sul tema e il video-racconto dell'azione teatrale 
comunitaria “In lode di Babele” che lo scorso 7 settembre ha coinvolto come consueto in 
EstateBambini centinaia di ragazzi e famiglie in un momento di grande tensione emotiva in 
cui il tema della fratellanza è stato rivisitato a partire dalla convinzione che la pluralità di 
lingue e culture sia in realtà una grande opportunità e ricchezza per costruire forme di 
convivenza aperte e costruttive tra gli uomini. 
Nel pomeriggio conclude il programma della giornata del 13 ottobre (v. programma 
allegato) una maratona di lettura nei locali della Casa delle Donne di via Terranuova 12/b 
a Ferrara con bambini e adulti che leggeranno brevi testi sempre in tema di fratellanza e 
sulla relazione tra fratelli e sorelle. 
L'accesso sia al convegno che alla maratona di lettura del 13 ottobre sono liberi, non 
prevedono quota di iscrizione e sono aperti alla partecipazione di tutti gli insegnanti, gli 
operatori e i genitori, ferraresi e non ferraresi, che desiderano prendere parte anche a 
quest'ultima tappa del lungo percorso di riflessione e lavoro di gruppo che ha portato alla 
realizzazione della 19esima edizione di EstateBambini, la settimana di gioco, laboratori, 
teatro ed incontri che ha visto anche quest'anno più di 1100 famiglie e oltre 10.000 
presenze complessive in Piazza XXIV Maggio, attorno al Centro per le Famiglie  - Isola del 
Tesoro (per info: www.estatebambini.it). 
 
 


