
Tessera Familiare ESTATE 2015

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 2015.

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, a partire da martedì 1 
settembre 2015.

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 29 giugno all’11 agosto 2015

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.



Centro per Bambini e Genitori 

MILLE GRU
Via del Melo, Ferrara Tel. 0532 752516

GLI APPUNTAMENTI SPECIALI 
DI QUEST’ANNO

ANIMALI: ABITANTI DEL PIANETA TERRA
a cura di Isabella Guidi e Rita Zabini
Laboratorio delle Arti, Comune di Ferrara
Mercoledì 8, 15 e 22 luglio alle ore 10,30
Venerdì 17 luglio alle ore 10,30
Incontrare l’arte attraversando foreste, boschi, mari 
e deserti

IL MARE IN TUTTI I SENSI
a cura di Francesca Solmi
Psicomotricista, CSC Comune di Ferrara
Mercoledì 1 luglio alle ore 10,30
Martedì 7 luglio alle ore 18,00
Bambini e adulti acconpagnati in una esperienza 
sensoriale con suoni, colori e odori del mare

MUSICA, MUSICA, MUSICA!
a cura di Francesca Venturoli
Associazione Carpemira, Ferrara
Lunedì 29 giugno alle ore 10,30
Lunedì 6, 13, 20 e 27 luglio alle ore 10,30
I laboratori propongono a bambini e adulti insieme 
esperienze di educazione alla musicalità, attraverso 
filastrocche, canti, con l’ausilio di strumenti musicali.

LE BELLE STORIE DI LAURA
a cura di Laura Forlani
Bibliotecaria, coop.va le pagine
Venerdì 3, 10, 24 e 31 luglio alle ore 10,30
Dalla nuova e ricca biblioteca per bambini del 
Centro Mille Gru tutti i venerdì verranno presentati 
libri da leggere, raccontare, sognare insieme.

Lunedì 28 settembre 2015 riprendono al 
Centro Mille Gru le attività educative per 
bambini e genitori per l’Anno Scolastico 
2015/2016.

dal 29 giugno all’11 agosto
le Mille Gru sono aperte ogni

LUNEDÌ ore 9.30 - 12.30
MARTEDÌ ore 17.00 - 20.00
MERCOLEDÌ ore 9.30 - 12.30
GIOVEDÌ ore 17.00 - 20.00
VENERDÌ ore 9.30 - 12.30

L’Estate dei Piccoli torna nel nuovo Centro 
Bambini e Genitori Mille Gru, aperto alle famiglie 
con bambini fino a 6 anni in via del Melo, nella 
zona est della città.
Negli accoglienti spazi, piccolissimi e 
bambini più grandi possono trovare una ricca 
biblioteca, l’atelier per le attività espressive, la 
stanza del morbido per salti e capriole, giochi 
di costruzione, una casa in miniatura ed altro 
ancora. Per genitori e nonni che li accompagnano 
sono a disposizione spazi e arredi pensati per 
loro e per poter incontrare altri adulti.
Nelle mattine e nei pomeriggi,  Alessandra,  
Carla, Milena e altre collaboratrici ausiliarie si 
dedicheranno all’accoglienza di bambini e adulti, 
organizzando attività e proposte di gioco.
Genitori e nonni sono invitati a partecipare 
all’organizzazione delle giornate, arricchendo 
attività e merende.

Appuntamento a settembre per 
EstateBambini 2015: 
una settimana di festa per tutti i bambini e le 
famiglie della città con spettacoli, mostre e 
laboratori da martedì 1 settembre a 
venerdì 11 settembre 2015.

giovedì 16 luglio 
alle ore 18.30 

Attento Pierino...
arriva il lupo!

Spettacolo della 
compagnia teatrale 
“Il Baule Volante” 

(Ferrara)


