
Tessera Familiare ESTATE 2014

Partecipare alle attività estive delle Mille Gru è 
facile e non richiede particolari formalità: è 
sufficiente recarsi con il proprio bambino al 
Centro Mille Gru durante uno dei giorni di 
apertura estiva e iscriversi facendo la Tessera 
Familiare ESTATE 2014.

La Tessera costa 20 euro e consente a tutti i 
membri della famiglia (bambini e adulti) di 
prendere parte senza ulteriori spese o formalità 
a tutte le iniziative dell’Estate dei Piccoli e a 
tutti gli spettacoli, le mostre e i laboratori di 
EstateBambini, in piazza XXIV Maggio a 
partire da mercoledì 3 settembre 2014.

Durante l’estate i bambini frequentano il Centro 
Mille Gru accompagnati da un genitore o un 
altro adulto loro familiare (nonni, altri parenti, 
babysitters, ecc.). 
L’orario di arrivo al Centro e quali e quanti giorni 
della settimana frequentare sono liberamente 
scelti da ogni genitore in base alle proprie 
esigenze familiari.

Per ogni informazione ulteriore è possibile telefonare 
o recarsi di persona al Centro Mille Gru durante i giorni 
di attività previsti da questo programma:

 Centro Mille Gru 
 Via del Melo, Ferrara
 Tel. 0532 752516

oppure tutti i giorni dalle ore 9 alle 13 rivolgersi al

 Centro Isola del Tesoro
 Piazza XXIV Maggio, 1 Ferrara
 Tel. 0532 207894 - 241365

Centro Mille Gru
dal 30 giugno al 12 agosto 2014

COMUNE DI FERRARA
U.O. POLITICHE FAMILIARI 
E INTEGRAZIONE SCOLASTICA

Il Centro Mille Gru di via del Melo
aperto in estate per i bambini 
fino a 6 anni 
e le loro famiglie.

Tutti i giorni giochi
e animazioni
per piccoli 
e grandi.

Cosa c’entrano le Gru?
Un’antica leggenda orientale racconta 
che la Gru vive mille anni: per questo 
essa è un segno di augurio.
Mille gru di carta offerte al tempio assicura-
no salute e gioia. Se un amico era amma-
lato si costruivano per lui mille gru, ottenute 
piegando la carta secondo la tecnica tradi-
zionale dell’origami, per augurargli mille 
volte mille anni di serenità. Ma la Gru è 
anche legata ad un episodio più recente: 
tra le persone colpite dagli ef fetti 
dell’esplosione dell’atomica ad Hiroshima 
nell’agosto del 1945, vi era una ragazzina, 
Sadako Susaki, che morì alcuni anni dopo 
a causa delle radiazioni. Anche lei mentre 
era ricoverata in ospedale cominciò a 
costruire mille gru di carta e questo proget-
to le diede coraggio e speranza. Da allora 
intere classi di scolari, e non solo in Giappo-
ne, presero a piegare migliaia di Gru colorate 
per inviarle ad Hiroshima, dove nel Parco 
della Pace si trova un monumento. 
Rappresenta la bomba, l'immagine di 
Sadako sta sopra: le mani allargate in un 
volo di preghiera e all’interno un innumere-
vole numero di ghirlande formate dalle Gru 
costruite dai bambini di tutto il mondo.


