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1994 - 2013 :  
EstateBambini  
compie vent’anni !
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20ª edizione di ESTATEBAMBINI
4 - 11 Settembre 2013
I luoghi, le idee, il programma



Un canto per Monte Sole (EstateBambini 2010)

Madres in cammino (EstateBambini 2011)

In Lode di Babele (EstateBambini 2012)

Memoria, Teatro e Comunità 
in EstateBambini
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Carte di pura cellulosa ecologica ECF  
(Elemental Chlorine Free), certificati FCS, 
con elevato contenuto di riciclo selezionato.

Per i testi: Antonella Battaglia, Anna Giuriola, Liliana Guidetti, Tullio Monini,  
Sonia Nespolo, Bianca Orsoni.
Progetto grafico: le Immagini. 
Le fotografie, riprese da varie edizioni di EstateBambini, sono di le Immagini - Ferrara. 

“PIAZZA MUNICIPALE - periodico di informazione del Comune di Ferrara”.  
Autorizzazione del Tribunale di Ferrara n.92 del 21/02/01. Direttore Responsabile: A. Zangara. 
Redazione e Amministrazione: Piazza del Municipio 2, Ferrara.  
Stampa: Grafiche Baroncini - Imola. Chiuso in tipografia: 5 agosto 2013. Tiratura 5.500 copie

Passaparola, pubblicazione del Servizio Politiche Familiari e 
Integrazione Scolastica del Comune di Ferrara, è a cura del Centro di 
Documentazione G.I.F.T. 

“Un malato di mente entra in 
manicomio come persona per 
diventare una cosa. Il malato 
di mente, prima di tutto, è 
una persona e come tale deve 
essere considerata” 

Franco Basaglia

Manicomi, orfanotrofi, istituti medico-psi-
co-pedagogici: centinaia di persone rin-
chiuse entro le mura di istituzioni totali, 
donne e uomini entrate in manicomio an-
che da bambini e bambini entrati in orfano-
trofio o negli istituti per condizioni familia-
ri e personali di grande fragilità. A Ferrara 
754 all’inizio degli anni ‘70 nel manicomio 
di via Ghiara e a san Bartolo, più di 300 i 
bambini nel famigerato Istituto di Ficarolo 
e nel Brefotrofio. Vite umane complesse, 
persone denudate dei diritti fondamenta-
li, persone trasformate in cose, raccolte in 
stanzoni sbarrati da serrature ed inferriate.
Questa la realtà “scoperchiata” ormai oltre 
quarant’anni fa per essere restituita alla sua 
comunità e ai suoi luoghi di vita, una sto-
ria di lotte e di impegno diffuso che ha poi 
trovato sanzione nella Legge 517 del 1977 
sull’inserimento dei bambini disabili nelle 
scuole, nella Legge 180/78, la giustamente 
famosa “legge Basaglia” che ha chiuso i 
manicomi e infine nella Legge n. 184 del 
1983 sull’affido familiare che ha sancito il 
diritto di ogni bambino ad avere una fami-
glia ha posto le basi della chiusura di tutti 
gli istituti per minori. 

Una bella storia italiana
come anche a Ferrara si sono chiusi manicomi e istituti per minori

EstateBambini, quest’anno alla sua 20esima 
edizione, non è mai stata solo una festa e un 
semplice momento di incontro per piccoli e 
adulti ma, tanto più dal 2010 in avanti a partire 
da “Un Canto per Monte Sole”, ha sempre cer-
cato di offrire occasioni di riflessione, appro-
fondite e suggestive insieme, su temi impor-
tanti della vita delle famiglie e della comunità 
in cui viviamo.
Così ogni anno da allora, EstateBambini pro-
pone alla comunità dei suoi frequentatori e alla 
comunità ferrarese tutta, un tema di volta in 
volta diverso usando le armi del teatro, parole 
e musica per fare memoria e trasmettere va-
lori ed emozioni alle generazioni più giovani. 
Dopo la prima azione teatrale comunitaria del 
2010 dedicata al ricordo dell’eccidio del ‘44 
dei bambini di Monte Sole e con loro del-

le tante forme di violenza di cui ancora ogni 
giorno i bambini sono purtroppo fatti oggetto, 
è così venuta nel settembre 2011 “Madres in 
cammino” dedicata alla forza e alla resilienza 
delle donne e delle madri e, nel 2012, “In lode 
di Babele” che ha celebrato la ricchezza delle 
lingue e delle culture della Terra.
L’azione teatrale comunitaria che avrà luogo 
in piazza XXIV maggio martedì 10 settembre 
ci vedrà invece celebrare e ricordare insieme 
come anche a Ferrara negli anni ‘70 sono stati 
chiusi il manicomio di via Ghiara e gli istituiti 
per minori, una grande battaglia di civiltà com-
battuta da giovani donne e uomini, coraggiosi 
ed impegnati, di cui tutta la città può essere le-
gittimamente fiera e che i giovani di oggi è im-
portante conoscano, apprezzino in tutto il suo 
valore e, se possibile e credono, portino avanti.
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Per preparare, 
accompagnare e dare 
seguito all’azione 
teatrale comunitaria di 
EstateBambini 2013

DOMENICA 1 SETTEMBRE 
ore 9.30 - 12.30
All’ex manicomio di via Ghiara, ora 
Facoltà di Architettura
UNA STAGIONE PARTICOLARE
sui luoghi dell’esclusione e del riscatto con Car-
men Capatti, Luigi Missiroli, Mario Cariani 
e altri protagonisti delle lotte degli anni ‘70

MARTEDì 10 SETTEMBRE 
ore 18.30 - 19.30

In Piazza XXIV Maggio, in EstateBambini
UNA BELLA STORIA ITALIANA
azione teatrale comunitaria in EstateBambini 
2013 per ricordare come anche a Ferrara si sono 
chiusi il manicomio e gli istituti per minori
Regia di M. Brondi, L. Giuriola e P. Pazi, 
con la partecipazione dei musicisti della Ban-
da Filarmonica F. Musi di Ferrara e della 
Banda Rulli Frulli di Mirandola

VENERDì 4 OTTOBRE 
ore 16.00 - 22.00
Durante il Festival di Internazionale a Ferrara, 
al Centro per le Famiglie - Isola del Tesoro
MEMORIA, TEATRO E 
COMUNITA’ IN ESTATEBAMBINI
maratona di lettura e proiezione di video

Una bella storia italiana
come anche a Ferrara si sono chiusi manicomi e istituti per minori

Una bella storia italiana, di servizi che 
hanno saputo aprirsi al proprio territorio 
e di comunità capaci di accogliere, cui 
da ogni parte del mondo si guarda ancor 
oggi al nostro Paese con ammirazione 
e che anche a Ferrara ha visto donne e 
uomini che con coraggio hanno saputo 
riconoscere come proprie le fragilità di 
ogni storia di vita ed agire responsabil-
mente per restituire dignità alle persone 
segregate attraverso un lavoro impe-
gnativo, ampiamente partecipato dalla 
comunità civile.
Una storia di cui Ferrara è stata luogo non 
secondario e parte importante e in cui 
la graduale liberazione delle persone 
dalla carcerazione manicomiale di via 
Ghiara è andata di pari passo con quella 
dell’accoglienza dei bambini ricoverati 
nel brefotrofio e negli istituti, conte-
stualmente accompagnata dall’apertura 
di servizi rivolti al sostegno delle fami-
glie in difficoltà, all’apertura di luoghi 
di accoglienza delle persone senza reti 
sociali di riferimento, alla diagnosi e 
alla cura precoci dei bambini con segni 
di disagio psicofisico e sociale.
Una storia di grande coraggio che ha 
visto tante persone, ferraresi e non 
ferraresi, lavorare fianco a fianco per 
anni con un forte alleanza tra tecnici e 
politici, tra enti locali ed associazioni-
smo, in continuo dialogo con i cittadini. 
Una storia complicata, certo non priva 
di contraddizioni e proprio per questo 
oggi, in tempi in cui a tratti sembra si 
voglia tornare indietro, un vero e pro-
prio patrimonio culturale che appartiene 
a tutta la nostra comunità che vogliamo 

valorizzare e contribuire a fare memoria 
viva, capace ancora di guardare avanti e 
di difendere. 
Così, ancora una volta in EstateBam-
bini, in quel luogo straordinario di 
incontro tra persone di ogni età che 
ogni anno a inizio settembre riempe 
Piazza XXIV Maggio, di questo vo-
gliamo parlare, ricordare e rivivere, 
prima tornando domenica 1 settem-
bre sui luoghi simbolo di quegli anni 
formidabili di impegno ad abbattere 
muri e poi, per la quarta volta dopo 
Un canto per Monte Sole (2010), Ma-
dres in cammino (2011) e In lode di 
Babele (2012), all’interno dell’azio-
ne teatrale comunitaria di martedì 10 
settembre 2013 che ci vedrà celebra-
re insieme l’impegno di ieri e di oggi 
contro tutte le forme di segregazione e 
perchè ad ogni persona sia restituita la 
dignità e il rispetto che a tutti è dovu-
to, insieme ad una vita fatta di scuola, 
lavoro e affetti.  
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Volontari da tutt’Europa ad  
EstateBambini 2013

Se EstateBambini è sinonimo di gioco, in-
contro, scambio, divertimento e riflessio-
ne, è anche e fortissimamente volontariato 
di tanti adulti e bambini che ogni anno si 
cimentano, con grande attesa ed entusia-
smo, in ogni dove la complessa e polie-
drica “macchina” della manifestazione lo 
richieda.
I volontari CIRCI, veterani o neofiti, ge-
nitori o educatori, sono cittadini motivati 
e generosi, capaci di mettere a disposi-
zione tempo e competenze, ma sopratutto 
instancabili testimonianze del valore della 
condivisione. Da loro e da subito, i piccoli 
hanno imparato, osservando e lasciandosi 
contagiare dal divertimento che scaturisce 
dall’impegno comune. 
Così è nato nel 1995 il progetto “Volonta-
riato dei ragazzi”, dal 1995, si è costituita 
la Banda PelleOssa (7-11 anni) e, crescen-
do, il gruppo degli Junior (12-16 anni) e 
in anni più recenti quello dei Tutors (dai 
16 anni), senza smettere mai di accoglie-
re nuovi piccoli così come di promuovere 
nuove idee. Per dare continuità alle idee e 
all’esperienza di EstateBambini da diversi 

anni il CIRCI, su esplicitata richiesta dei 
ragazzi, organizza da gennaio ad agosto 
laboratori e seminari di preparazione ed è 
proprio frequentando questi momenti che i 
giovani volontari si preparano ed accedono 
alle attività del settembre successivo. 

I giovani volontari imparano così a pro-
gettare e a condurre le attività della Cit-
tà dei Ragazzi, vero cuore pulsante ogni 
anno di EstateBambini, offrendo a tutti i 
partecipanti alla festa: il Kinder cafè per 
una merenda o un’aperitivo; la Libreria 
con le letture animate della sua Tana delle 
storie; il Mercatino dei giochi usati, dove 
portare o acquistare per poco giochi e li-
bri che hanno una storia; l’InformaCittà 
per qualunque prenotazione e dove otte-
nere il Passaporto del Volontario; la Re-
dazione che con il suo POJournal e la do-
cumentazione fotografica sono la memo-
ria storica di EstateBambini; il Ristorante 
dei Ragazzi, la passione per la cucina e la 
condivisione del cibo serviti da uno stuo-
lo di cuochi e camerieri in erba; la Giuria 
di Festebà, importante veicolo di forma-
zione culturale per grandi e piccoli che 
presenziano al ciclo di spettacoli teatrali 
della sera; l’Hosteria de la Suerte dove il 
gruppo dei ragazzi volontari del CIRCI 
offre le proprie performances, invitando e 
coinvolgendo il pubblico con assaggi di 
linguaggio teatrale.

IL PASSAPORTO
DEL VOLONTARIO

C.I.R.C.I  .     FERRARA

N. 

Dal 19 al 31 luglio di quest’anno dieci ragazzi volontari del 
CIRCI accompagnati da due volontari adulti hanno “esporta-
to” l’entusiasmo e le idee di EstateBambini fuori da Ferrara 
e dall’Italia recandosi nella città di Panciu in Romania dove 
da tempo l’associazione IBO sostiene bambini e famiglie in 
difficoltà.
Da questa bellissima esperienza è nato un progetto europeo di 
scambio giovanile che porterà all’inizio di settembre a Ferra-
ra un gruppo di dieci ragazzi rumeni dell’associazione Rom 
petru Rom che nei giorni della festa di piazza XXIV mag-

gio animeranno la Tenda del Volontariato Europeo assieme 
ai volontari bretoni dell’associazione Kewen Entr’actes che 
torneranno anche quest’anno ad EstateBambini. 
Già l’anno scorso infatti i volontari francesi sono stati una pre-
senza importante durante la festa ma grazie a questo nuovo 
progetto di scambio giovanile europeo Italia-Romania, Estate-
Bambini sarà ancora più aperta sul mondo e bambini e fami-
glie ferraresi potranno conoscere realtà diverse e fare amicizia 
con ragazzi e volontari di altri Paesi.

Volontariato tra... impegno e divertimento: tutti i volontari di EstateBambini
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20a edizione  
di EstateBambini

C
ome per le persone, anche per le manifestazioni compiere vent’anni 
è sempre un traguardo importante che invita a fare bilanci, a ripen-
sare il percorso compiuto e alle tante esperienze fatte nel corso 
degli anni e, anche, a fare festa con chi ci è stato più vicino, ci ha 
aiutato a crescere e a superare le difficoltà e con noi ha condiviso i 
momenti più belli ed emozionanti.

Così quest’anno EstateBambini si apre la sera di martedì 3 settembre con un ap-
puntamento speciale, con un’anteprima al Teatro Comunale aperta a tutta la città 
ma che soprattutto vuole essere un’occasione di incontro dedicato a ragazzi e 
famiglie che anno dopo anno in EstateBambini sono cresciuti, si sono conosciuti 
e hanno fatto amicizia. Ad animare l’incontro da Torino Silvano Antonelli, grande 
attore e insieme grande appassionato di teatro ragazzi, amico da sempre di Fer-
rara e di EstateBambini dove anno dopo anno ha portato tutti i suoi spettacoli 
pieni di poesia e di riflessioni curiose sull’universo infantile e sul farsi quotidia-
no dell’esperienza genitoriale.
Silvano Antonelli sarà quest’anno anche presidente della formidabile giuria po-
polare di ragazzi e volontari che per il settimo anno sarà l’anima pulsante e pen-
sante di festebà, il piccolo/grande festival di teatro ragazzi nato per arricchire la 
qualità artistica e culturale di EstateBambini.
A settembre 2013 dunque, vent’anni di estatebambini e sette di festebà ma, non-
dimeno, anche quarto appuntamento con un evento comunitario che come nelle 
ultime tre edizioni della manifestazione cercherà di celebrare e fare memoria (a 
tutto vantaggio prima di tutto dei ragazzi che questi eventi non hanno vissuto in 
prima persona) di quella straordinaria stagione di lotte e di impegno civile che 
anche a Ferrara ha portato alla chiusura del manicomio e degli istituti per minori e 
aperto la strada alle esperienze di inserimento scolastico dei disabili e di affido 
familiare di cui l’intera comunità cittadina può, a giusta ragione, andare fiera.
Al di là di queste ricorrenze, EstateBambini sarà poi la festa di sempre, un’intera 
settimana di spettacoli e mostre, teatro e gioco come sempre in piazza XXIV Mag-
gio, con stand, punti ristoro e incontri sotto la torre dell’Acquedotto monumentale, 
animati dalle 16.30 fino a notte inoltrata da operatori e volontari, adulti e ragazzi, 
italiani e stranieri (quest’anno francesi e rumeni) a significare la dimensione euro-
pea che i giovani di oggi e di domani sono chiamati sempre più a vivere.

da mercoledì 4 a mercoledì 11 settembre 2013
dalle 16.30 alle 23.30 a Ferrara, piazza XXIV Maggio 
Centro per le Famiglie - Isola del Tesoro

Venti, sette e quattro...

EstateBambini è promossa da:

 Comune di Ferrara

 Istituzione Servizi Educativi 
Scolastici e per le Famiglie

U.O. Politiche Familiari e Genitorialità 

 Provincia di Ferrara

 Associazione C.I.R.C.I.

con il contributo di:

 A.F.M. Farmacie Comunali

 HERA Ferrara

  CIDAS Ferrara

LA TESSERA 
FAMILIARE 
Per partecipare a spettacoli, la-
boratori e giochi di EstateBambi-
ni occorre la Tessera Familiare 
Estate 2013 dal costo di 20 euro 
(ridotta a 15 euro per le famiglie 
di operatori e volontari). Grazie 
ad essa ogni famiglia con bam-
bini di età compresa tra 6 mesi 
e 14 anni (indipendentemente dal 
numero di componenti) acquisi-
sce il diritto ad entrare in Piazza 
XXIV Maggio tutti i pomeriggi del-
la manifestazione e ad assistere 
agli spettacoli serali, compresi 
quelli di Festebà. 
10 euro è invece il costo della 
Tessera Familiare Giornaliera 
che dà diritto ad accedere ad 
EstateBambini unicamente per 
una giornata. 
Per insegnanti, bibliotecari, ope-
ratori e adulti in genere senza 
bambini o con bambini inferiori ai 
6 mesi o ragazzi di oltre 14 anni, 
è prevista un’apposita Tessera 
Giornaliera Visitatori gratuita 
da ritirare all’ingresso, lasciando 
le proprie generalità. 
Le tessere possono essere ac-
quistate all’ingresso della mani-
festazione, o richieste allo Spor-
tello InformaFamiglie&Bambini 
del Centro per le Famiglie in 
piazza XXIV Maggio.
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I luoghi e le idee di EstateBambini 2013
DENTRO
Durante EstateBambini, gli spazi 
interni dell’Isola del Tesoro 
ospitano:

LA BIBLIOTECA DI EsTATEBAmBInI 
Dalla primavera ’98 l’Isola del Tesoro ha una grande biblioteca 
per bambini e ragazzi dedicata alle storie di tutto il mondo ed 
EstateBambini è un’ottima occasione per genitori e bambini di 
conoscerla, per poi frequentarla durante l’anno. Si trova salendo 
le scale dell’Acquedotto, lungo il corridoio circolare dell’Isola. 
Durante lo svolgimento di EstateBambini, rimane aperta dalle 
16.30 fino al termine della serata.

IL RIsTORAnTE DEI RAGAZZI
Da giovedì 5 a lunedì 9 settembre cinque cene 
a cura dei Ragazzi della Banda PelleOssa e Junior dell’As-
sociazione C.I.R.C.I.
Anche quest’anno la cena verrà servita nella saletta del camino 
dell’Isola del Tesoro alle ore 20. Il menù è ispirato agli spettacoli 
di festebà, al tema della solidarietà e anche quest’anno torna la 
cena in collaborazione con gli amici bretoni.
Menù adulti: 15,00 euro; Kinder Menù: 10,00 euro
Prenotazione obbligatoria all’Informacittà della Città dei Ragazzi.

LA mOsTRA: 517, 180 E 184, LEGGI ChE 
hAnnO CAmBIATO IL nOsTRO PAEsE
Per tutti i giorni di EstateBambini, nella sala proiezione  
dell’Isola, filmati d’epoca, testimonianze e fotografie che rac-
contano come anche a Ferrara sono stati chiusi Ospedale Psi-
chiatrico di via Ghiara e Istituti per minori, inseriti i minori disa-
bili nelle scuole e avviate le prime esperienze di affido familiare. 
Prima e poi anche grazie ad alcune leggi che hanno cambiato la 
cultura civile dell’Italia: la Legge n. 517 del 1977, la cosiddetta 
“Legge Basaglia” n. 180 del 1978 e, infine, la Legge n. 184 del 
1983 sull’affido familiare (diritto dei minori a una famiglia).

IL mERCATInO DI LIBERA
Ogni pomeriggio in vendita all’ingresso dell’Isola prodotti natu-
rali, pasta, vino, olio e molto altro ancora proveniente dai terreni 
e dalle aziende strappate alla mafia e alla criminalità organizzata 
grazie al lavoro e alla lotta dell’Associazione “Libera”.

I LABORATORI DEL mATTInO
Tornano ad EstateBambini i laboratori mattutini con tre proposte de-
dicate a piccoli gruppi di bambini di età diverse curate dai volontari 
bretoni dell’associazone Kewenn Entr’actes. I laboratori sono 
gratuiti, le iscrizioni si raccolgono al Punto Informativo all’ingresso di 
EstateBambini e ognuno prevede tre incontri di due ore nlle giornate 
di giovedì 5, venerdì 6 e sabato 7 settembre a partire dalle ore 9.30:
Introduzione al clown teatrale con Pascal Guidoux
per ragazzi a partire dai 14 anni
Crêpes e galettes della Bretagna con Jean-Luc Ramel
per bambini dai 9 anni e adulti interessati
L’arte della fotografia e della ripresa video con Gerard Lebreton 
per ragazzi dai 12 anni

EstateBambini 2013, in programma dal 4 al 11 settembre, 
si svolgerà ancora una volta nei grandi spazi di piazza XXIV 
Maggio e negli ambienti interni dell’Acquedotto Monumen-
tale, dove hanno sede il Centro per le Famiglie e il Centro 
per Bambini e Genitori Isola del Tesoro. 
Informazioni aggiornate sul sito:

www.estatebambini.it



I luoghi e le idee di EstateBambini 2013
FUORI
Anche quest’anno i giardini che 
circondano l’Isola del Tesoro 
vedranno tantissime iniziative e 
proposte:

PUnTO InFORmAZIOnE  
& ACCOGLIEnZA VOLOnTARI
È il primo stand che si incontra entrando ad EstateBambini; qui 
si possono avere informazioni sulla festa e gli spettacoli, ci si 
iscrive ai laboratori, adulti e bambini possono dare la propria 
disponibilità come volontari per lavorare a EstateBambini. 
Inoltre è possibile dare la propria adesione per partecipare 
all’azione teatrale “Una bella storia italiana”.

PUnTO RIsTORO
Si trova di fronte alle scale che salgono all’Isola del Tesoro. È 
animato da genitori e volontari del CIRCI, dai ragazzi della Banda 
PelleOssa e Junior e dagli esperti volontari Protezione Civile di Ro. 
Consente di rifocillarsi tra uno spettacolo e l’altro. Il ricavato finanzia 
le attività della nuova BibliotecaBlu’, all’Ospedale di Cona.

LA TEnDA DEL VOLOnTARIATO EUROPEO
Tornano per il secondo anno l’allegro gruppo dei volontari breto-
ni dell’Associazione Kewenn Entra’actes e con loro quest’an-
no un gruppo di dieci ragazzi rumeni dell’Associazione Rom 
petru Rom della città di Panciu con la quale CIRCI e IBO di 
Ferrara hanno realizzato nel corso dell’estate 2013 un’esperien-
za di scambio giovanile e di volontariato europeo.

sPAZIO mUsICA
Torna anche quest’anno lo spazio musica, ogni giorno per un’ora, a 
partire dalle 17.15, musica di qualità e di diversa ispirazione grazie 
alla collaborazione con la Banda Filarmonica Comunale “Francesco 
Musi” e altri artisti, ferraresi e non. Mercoledì 4: Marco Vinicio’s 
Trio; Giovedì 5: Scuola di Musica “Musi”; Venerdì 6: Fabio e 
Diego Resta; Sabato 7 e Domenica 8: Scuola di Musica “Musi”; 
Lunedì 9: Flauti Junior Orchestra; Mercoledì 11: “Music Folies”. 

In nAVIGAZIOnE sUL PO COn LA nEnA
I pirati del Po… non pescano siluri, racconti ed esplorazioni in 
navigazione sul Po con la Nena. Si parte sabato 7 settembre alle 
ore 9.00 dalla Darsena di S. Paolo per navigare fino a Val Pagliaro; 

pranzo al sacco e rientro a Ferrara per le 15.00. Le prenotazioni si 
fanno all’Informa della Città dei Ragazzi.

LA CITTÀ DEI RAGAZZI, IL KInDER-CAFFÈ, 
L’hOsTARIA DE LA sUERTE
a cura dei ragazzi della Banda PelleOssa, Junior e Tutor
Nella Città dei Ragazzi troverete: il Mercatino dei giochi usa-
ti, l’InformaCittà con servizio fotografico e la Redazione del 
quotidiano POJ e il Kinder-caffè, uno spazio accogliente dove 
gustare ottime merende. 
Il gruppo del laboratorio teatrale dei volontari PelleOssa e Ju-
nior ripropone anche quest’anno l’insolito locale, Hostaria de la 
Suerte aperta giovedì 5, venerdì 6, sabato 7, lunedì 9 e mercoledì 
11 settembre dalle 18.00 alle 19.00 in cui gustare saporite pietan-
ze fatte d’aria fritta e storie sospese, per gratificare stomaci vuoti 
di emozioni, orecchie curiose, nasi sospettosi.
Il personale del locale è composto di artisti che, per campare in 
un momento di crisi, hanno aperto l’osteria, ma il loro scopo vero 
è quello di avere un pubblico con cui interagire, ancora una volta, 
da far sognare, immaginare e voleggiare… 

LA LIBRERIA DI EsTATEBAmBInI 
E LA TAnA DELLE sTORIE
Quest’anno i libri sono forniti dalla Libreria “Castello di carta” 
di Vignola (MO) e offrono una ricca scelta bibliografica che tra le 
altre cose tiene presente il tema dell’azione teatrale.
Accanto alla Libreria c’è lo spazio de “La Tana delle Storie” 
animata da Silvia Dambrosio e da volontari Junior e adulti. Tutti 
i pomeriggi a partire dalle 17.00 verranno raccontate da Silvia e 
dai giovani volontari tante storie e alla fine verrà offerta la meren-
da, preparata dai volontari del Kinder-caffè, seguendo un ricco e 
curioso programma di letture particolarmente adatto ai più pic-
coli: Parole e allegre capriole (mercoledì 4 e giovedì 5), Storie 
strampalate per lettrici stralunate (venerdì 6 e sabato 7), Gran-
di avventure e comiche pitture (domenica 8 e lunedì 9) e Piccoli 
animali superspeciali (martedì 10 e mercoledì 11).

LA TEnDA DEL CIRCI E DELLA BIBLIOTECABLU’
Come ogni anno uno spazio dedicato alle attività dell’Associazione 
CIRCI e dei suoi volontari, impegnatissimi dall’estate dello scorso 
anno nella BibliotecaBlù, il nuovo servizio di animazione e lettura 
creato all’Ospedale di Cona per i bambini ricoverati in pediatria.
Domenica 8 settembre alle ore 18.00 incontro pubblico per pre-
sentare alla città i risultati del 1° anno di attività della Bibliote-
caBlù mentre venerdì 6 settembre, sempre alle ore 18 alla Tenda 
del CIRCI si parla di Genitorialità in carcere e per due giorni 



TEATRO DEI PICCOLI
Quest’anno il Teatro dei Piccoli si sposta nel tendone di fron-
te alla fontana, dove vengono presentati spettacoli dedicati ai 
tanti piccoli che frequentano EstateBambini ed alle loro mamme 
ed ai loro papà. Gli spettacoli, di grande immediatezza comu-
nicativa, tengono conto, rivolgendosi ai piccolissimi, di alcune 
esigenze fondamentali che riguardano soprattutto la modalità di 
relazione con il bambino spettatore: lo spazio è raccolto e pro-
tetto e a limitazione di accesso. Quest’anno l’attenzione è rivolta 
alla parola, ai suoni, alle immagini e ai libri.
I racconti della scatola rossa (mercoledì 4 e giovedì 5), Storie 
con le gambe per orecchie in partenza (venerdì 6 e sabato 7), 
Il mondo di Oscar (domenica 8 e lunedì 9) e Pop up (martedì 
10 e mercoledì 11). Iscrizioni al Punto Informativo.

LA GRAnDE sABBIERA E  
I GIOChI DEL LUDOBUs
La sabbiera è stata una delle novità più riuscite degli ultimi anni 
di EstateBambini e per questo viene riproposta anche quest’anno 
come angolo tranquillo per i bambini più piccoli. Tutt’intorno i gio-
chi del Ludobus con proposte antiche e nuove, ogni giorno della 
festa con un laboratorio diverso: Vieni a travestirti con noi: face 
painting e  tatuaggi! (mercoledì 4 e domenica 8), Vuoi essere una 
pedina vivente? il Gioco dell’oca gigante ti attende! (giovedì 5 e 
lunedì 9), Laboratorio: un due tre il Libro a bocca aperta fatto 
da te! (venerdì 6 e martedì 10) e Mobiles: con un po’ di fantasia i 
pensieri scacciamo via! (sabato 7 e mercoledì 11 settembre).

sarà possibile visitare la “Cella in Piazza” organizzata in colla-
borazione con l’Ufficio del Garante dei Detenuti di Ferrara.
Inoltre, tutti i giorni di EstateBambini alla Tenda del CIRCI 
grande raccolta di libri per ragazzi usati (ma in buono stato) 
per arricchire la BibliotecaBlù di Cona.

sPAZIO PICCOLIssImI
Da qualche anno, un’intera ala degli allestimenti di Estate-
Bambini, quella sul prato vicino al Monumento alla memoria 
dei Bersaglieri, è dedicata ai bambini fino ai 3 anni e ai loro 
genitori. Offre spazi morbidi adatti al gioco motorio dei più 
piccoli, un “recinto” protetto per quelli che gattonano e anco-
ra non camminano in modo sicuro, oltre a un punto tranquillo 
per conversare tra mamme e papà. Per le mamme che allat-
tano o che hanno partorito da poco, è possibile incontrarsi e 
ricevere sostegno e consigli. Giovedì 5 settembre alle 18.00 
incontro con Piera Fiorito sul progetto “Nati per Leggere” e 
lunedì 9 settembre, sempre alle 18 presentazione del nuovo 
portale regionale “Rete Amica di Genitori” a cura di Gretel 
Carli ed Elisa Schiavi

mUsICA PER I PICCOLI
Lo stand dove Francesca Venturoli di Carpemira propone canti 
e musiche di gruppo a bambini e genitori. 

I luoghi e le idee di EstateBambini 2013



I luoghi e le idee di EstateBambini 2013
LE BOTTEGhE DI ARTI VARIE

La Bottega del Fare
Un po’ libri e un po’ giocattoli: 
Laboratorio di costruzione a cura di Salvatore Ammirati di Blusole
Affascinanti giochi d’arte, marchingegni da costruire e piccoli 
libri materici per scoprire e sperimentare le qualità di ciascun 
materiale. Con pagine che si schiudono tra taglietti, finestrelle, 
fili, trasparenze e giochi di colore. Un invito a curiosare, e a 
coltivare la semplicità e la meraviglia: Libri scombina-colori 
(mercoledì 4), Libri senza parole (giovedì 5), Libri invisibili 
(venerdì 6), Sculture di colore (sabato 7), ABC d’Artista (do-
menica 8), Buchi, legni e Marchingegni (lunedì 9), Messaggi 
tattili (martedì 10) e Libri cromatici (mercoledì 11). 

La Bottega dell’Argilla
Un viaggio emozionante nel mondo dell’argilla
Lavorare e cuocere l’argilla a cura di Silvia Casturà di Blusole
Un laboratorio emozionante per scoprire l’argilla e sperimen-
tare in senso creativo pratiche e strumenti artigianali. Per ma-
nipolare, toccare, sentire, schiacciare e accarezzare, premere e 
pizzicare. Giochi ed esperienze che accompagnano i bambini 
attraverso un percorso attivo e sensoriale, fatto di odori, sen-
sazioni e scoperte: Piccole città (mercoledì 4), Case, casette 
e cose così (giovedì 5), Io da grande farò il ceramista (ve-
nerdì 6), Facce d’argilla (sabato 7), Laboratorio di argilla 
per piccole mani (domenica 8), La sfoglia volante (lunedì 
9), Martedì 10 settembre, in vista della giornata che Estate-
Bambini dedica all’azione teatrale comunitaria, Silvia proporrà 
un laboratorio speciale intitolato “Pic-nic”, un laboratorio per 
coppie di “fratelli”, (iscrizioni presso la Bottega dell’argilla). 
Infine mercoledì 11 concluderemo con Pesci di Terra giocare 
con gli ingobbi.

La Bottega di Utilla
Una serie di laboratori dedicati alla creazione di oggetti di 
riuso da indossare, accessori e indumenti creati su misura dai 
partecipanti. Utilizzeremo contenitori del latte per creare bor-
se unisex, ritagli e bottoni per assemblare spille, le montature 
degli occhiali del cinema 3d per inventare il nostro sguardo 
sul mondo e un appuntamento fisso dedicato alla sartoria con 
gli scampoli per fare pratica di cucito a mano e a macchina e 
dunque: Milk bag (mercoledì 4), Scartoria (giovedì 5, sabato 
7, lunedì e mercoledì 11 settembre), Occhiali su misura (ve-
nerdì 6), Una cicogna tra i capelli (domenica 8) e Memoria di 
spilla (martedì 10 settembre).

sPAZIO GIOChI DA TAVOLO
Un ambiente adatto per i bambini più grandi e per quei genito-
ri che vogliono trascorrere in tranquillità, insieme ai loro figli, 
alcuni momenti della festa scoprendo nuovi giochi di società.

LA TEnDA DEL VOLOnTARIATO FAmILIARE 
E IL mERCATO DEL BARATTO
Collocata nei pressi del palco degli spettacoli pomeridiani e co-
ordinata dal Centro per le famiglie, da mercoledì 4 a domenica 
8 settembre ospita quest’anno il Mercato del Baratto dedicato 
a mamme, famiglie e bambini promosso in collaborazione con 
Agire Sociale – CsV. Per “barattare” occorre portare ad Esta-
teBambini qualcosa da scambiare: giochi, vestiti, passeggini, 
biancheria, casalinghi, borse e scarpe... ecco le cose che po-
trete portare e scambiare al mercatino, l’importante è però che 
portiate sempre oggetti in buone condizioni, non rotti e puliti! 
In cambio di ogni oggetto consegnato verrà consegnato 1 scec 
(un buono locale di sconto circolare e solidale per facilitare lo 
scambio di beni e servizi) e ogni scec consentirà di “acquistare” 
a costo zero qualsiasi altro oggetto tra quelli esposti. 
Le ultime tre giornate di EstateBambini, da lunedì 9 a mercoledì 
11 settembre, la Tenda del Volontariato organizza ogni giorno 
“Un assaggio di solidarietà”, e attraverso ricette e piatti locali e 
di Paesi lontani, le famiglie potranno conoscere l’affiancamento 
familiare promosso dal Centro per le Famiglie e i progetti di 
solidarietà familiare delle associazioni ferraresi.



 MARTEDI ’  3  SETTEMBRE
 ANTEPRIMA DI ESTATEBAMBINI 2013

Ore 20.30 
Teatro Comunale
Corso Martiri della Libertà, Ferrara
1994/2013: Vent’anni di EstateBambini
Ore 21.15 

 
Cenerentola across the Universe 
Compagnia La luna nel letto
dai 6 anni

 MERCOLEDI ’  4  SETTEMBRE 

Ore 16.30 
Le 3 Botteghe Delle Arti
La bottega dell’argilla: Piccole città
La bottega del fare:  
Libri scombina-colori
La bottega di Utilla: Milk bag
Tenda del Volontariato Familiare
Mercato del Baratto
Ore 16.45  
I giochi del Ludobus
Vieni a travestirti con noi:  
face painting e tatuaggi!

Ore 17.00 
La Tana delle Storie
Parole e allegre capriole 

Teatro dei Piccoli 
I racconti della scatola rossa 
Latoparlato/Claudio Milani 
dai 3 anni (replica ore 18.00)

Ore 17.15 
Spazio Musica
“Swingin’ Drops” 
Marco Vinicio’s Trio

Ore 18.00 
Tenda del CIRCI
I Clown della BibliotecaBlu’
Ore 18.30 

Hop Hop 
Simone Romano’ 
Spettacolo di strada per tutti

Ore 21.15 

 
Ode alla vita 
Compagnia Rodisio
dai 3 anni

spettacoli, laboratori, incontri

, il Festival di Teatro Ragazzi è 
promosso dagli Enti Locali e dal CIRCI con 
l’impegno diretto dei volontari PelleOssa e 
Junior, che insieme ai genitori volontari for-
mano la giuria. 
Tra i tanti Festival che popolano il panorama 
estivo italiano, si caratterizza 
proprio per la sua “giuria popolare”; una giu-
ria che nasce all’interno di un’Associazione 
che nel tessuto cittadino si distingue per la 
sua attenzione all’infanzia, al rapporto ge-
nitori/figli, ed alla creazione di significative 
esperienze di volontariato tra i bambini ed i 
ragazzi; dunque una giuria mista di bambini, 
ragazzi ed adulti, genitori e professionisti im-
pegnati a vario titolo nel mondo dell’infan-
zia., per la prima volta quest’anno presieduta 
da Silvano Antonelli, attore torinese e amico 
da sempre di EstateBambini.

IL LAVORO DEL GIURATO
La giuria popolare di  è 
composta da venticinque bambini dai 
7 ai 10 anni, venticinque ragazzi tra 11 
e 25 anni e venticinque adulti, in par-
ticolare genitori e volontari di Esta-
teBambini. Un’équipe di sette perso-
ne affianca i giurati nel loro lavoro, 
prepara i materiali informativi, cura 
gli incontri con le compagnie teatrali
che partecipano al festival ed infine 
coordina la giuria popolare nella fase 
finale, in cui verrà scelto il vincitore.

Chi desidera far parte della Giuria Po-
polare o comunque avere informazio-
ni può scrivere via mail a bovinelli@
alice.it o a cinzia.ditommaso@gmail.
com oppure segnalare la propria di-
sponibilità telefonando ad Anna Ma-
ria Bovinelli 3466052717 o a Cinzia 
Di Tommaso 3336456899. 

FerraraTeatroFestival in EstateBambini
7ª Edizione dal 3 al 7 settembre 2013



 G IOVEDI ’  5  SETTEMBRE 
Ore 16.30 
Le 3 Botteghe delle Arti
La bottega dell’argilla:  
Case, casette e cose così 
La bottega del fare: Libri senza parole
La bottega di Utilla: Scartoria
Tenda del Volontariato Familiare
Mercato del Baratto
Ore 16.45 
I giochi del Ludobus
Vuoi essere una pedina vivente?  
il Gioco dell’oca gigante ti attende

Ore 17.00 
La Tana delle Storie
Parole e allegre capriole 

Teatro dei Piccoli 
I racconti della scatola rossa 
Latoparlato/Claudio Milani 
dai 3 anni (replica ore 18.00)

Ore 17.15 
Spazio Musica
“Gocce di Giovinezza”
a cura della Scuola di Musica 
“Musi” di Ferrara

Ore 18.00 
Hostaria de la Suerte 
a cura dei ragazzi volontari del CIRCI
Tenda del CIRCI
I Clown della BibliotecaBlu’
Spazio Piccolissimi
“Nati per Leggere” 
incontro con Piera Fiorito

Ore 18.30 
Bubble Street Cirkus 
Juryi Longhi 
Spettacolo di strada per tutti

Ore 21.15 

 
Piccolo Asmodeo 
Teatro Gioco Vita
dai 5 anni 

 VENERDI ’  6  SETTEMBRE 

Ore 16.30 
Le 3 Botteghe delle Arti
La bottega dell’argilla:  
Io da grande farò il ceramista
La bottega del fare: Libri invisibili 
La bottega di Utilla: Occhiali su misura
Tenda del Volontariato Familiare
Mercato del Baratto
Ore 16.45 
I giochi del Ludobus
Un due tre il Libro a bocca aperta 
fatto da te!
Ore 17.00 
La Tana delle Storie
Storie strampalate per lettrici stralunate 

Teatro dei Piccoli 
Storie con le gambe per orecchie  
in partenza 
Gruppo Baku 
dai 3 anni (replica ore 18.00)

Ore 17.15 
Spazio Musica
“Profumi di Medioriente” 
Fabio e Diego Resta con strumenti 
etnici dalla Macedonia

Ore 18.00 
Hostaria de la Suerte 
a cura dei ragazzi volontari del CIRCI
Tenda del CIRCI
Genitorialità in carcere  
incontro in collaborazione con l’Ufficio 
del Garante dei detenuti di Ferrara

Ore 18.30 
Arlecchino, fuga dal paese dei 
Balocchi 
Burattinesca Compagnia dei 
Bisognosi  
Spettacolo di burattini per tutti

Ore 21.15 

   
Un anatroccolo in cucina 
Compagnia Gli Eccentrici Dadaro’ 
dai 3 anni

 SABATO 7 SETTEMBRE 
Ore 16.30 
Le 3 Botteghe delle Arti
La bottega dell’argilla: Facce d’argilla
La bottega del fare: Sculture di colore
La bottega di Utilla: Scartoria
Tenda del Volontariato Familiare
Mercato del Baratto
Ore 16.45 
I giochi del Ludobus
Con un po’ di fantasia i pensieri 
scacciamo via! (mobiles)

Ore 17.00 
Tenda del CIRCI
La cella in piazza
La Tana delle Storie
Storie strampalate per lettrici stralunate 

Teatro dei Piccoli 
Storie con le gambe per orecchie  
in partenza 
Gruppo Baku 
dai 3 anni (replica ore 18.00)

Ore 18.00 
Hostaria de la Suerte 
a cura dei ragazzi volontari del CIRCI

Ore 17.15 
Spazio Musica
“L’incanto dell’Arpa - Gocce 
dall’Irlanda” 
a cura della Scuola di Musica 
“Musi” di Ferrara

Ore 18.30 
Psircotropico 
Fede Scoch  
Spettacolo di strada per tutti

Ore 21.15 

  
Aspettando il vento 
Compagnia Thalassia Teatro 
dai 5 anni

spettacoli, laboratori, incontri



 DOMENICA 8 SETTEMBRE 

Ore 16.30 
Le 3 Botteghe delle Arti
La bottega dell’argilla: Laboratorio di 
argilla per piccole mani
La bottega del fare: ABC d’Artista
La bottega di Utilla: Una cicogna tra i 
capelli
Tenda del Volontariato Familiare
Mercato del Baratto
Ore 16.45 
I giochi del Ludobus
Vieni a travestirti con noi:  
face painting e tatuaggi!

Ore 17.00 
La Tana delle Storie
Grandi avventure e comiche pitture

Teatro dei Piccoli 
Il mondo di Oscar 
Teatro Pirata
dai 3 anni (replica ore 18.00)

Ore 17.15 
Spazio Musica
“The Spoons and Friends “
“Rock, Rock, Rock!” 
a cura della Scuola di Musica “Musi” 
di Ferrara

Ore 18.00 
Tenda del CIRCI
Incontro pubblico 1° anno di attività 
della BibliotecaBlu’

Ore 18.30 
Comicops 
La combriccola dei Lillipuziani 
Spettacolo di strada per tutti

Ore 21.15 
A proposito di Piter Pan
Compagnia Stilema/Unoteatro 
dai 3 anni – Teatro d’attore

 LUNEDI ’  9  SETTEMBRE 
Ore 16.30 
Le 3 Botteghe delle Arti
La bottega dell’argilla: La sfoglia 
volante
La bottega del fare: Buchi, legni e 
marchingegni 
La bottega di Utilla: Scartoria
Tenda del Volontariato Familiare
Un assaggio di solidarietà
Ore 16.45 
I giochi del Ludobus
Vuoi essere una pedina vivente?  
il Gioco dell’oca gigante ti attende!

Ore 17.00 
La Tana delle Storie
Grandi avventure e comiche pitture

Teatro dei Piccoli 
Il mondo di Oscar 
Teatro Pirata
dai 3 anni (replica ore 18.00)

Ore 17.15 
Spazio Musica
Flauti Junior Orchestra  
“da Bach a Guantanamera...” 
a cura di Morena Mestieri e 
Francesco Aldi

Ore 18.00 
Hostaria de la Suerte 
a cura dei ragazzi volontari del CIRCI
Spazio Piccolissimi
Presentazione del nuovo portale 
regionale “Rete Amica di Genitori” a 
cura di G. Carli ed E. Schiavi

Ore 18.30 
Il lupo e i sette capretti 
Compagnia Teatro dell’erbamatta 
Spettacolo con pupazzi per tutti

Ore 21.15 
Old painting clown
Compagnia franceschiniperformingarts 
Spettacolo di pittura dal vivo e clown 

 MARTEDI ’  10 SETTEMBRE 
Ore 16.30 
Le 3 Botteghe delle Arti
La bottega dell’argilla: 
laboratorio “Pic-nic” 
(a iscrizione per coppie di “fratelli”)
La bottega del fare: Messaggi tattili
La bottega di Utilla: 
A memoria di spilla
Tenda del Volontariato Familiare
Un assaggio di solidarietà
Ore 16.45 
I giochi del Ludobus
Un due tre il Libro a bocca aperta  
fatto da te!

Ore 17.00 
La Tana delle Storie
Piccoli animali superspeciali

Teatro dei Piccoli 
Pop up 
Teatro delle Briciole 
dai 3 anni   

Ore 18.30 
UNA BELLA STORIA ITALIANA 
azione teatrale comunitaria 
regia di M. Brondi, L. Giuriola, P. Pazi
con la partecipazione dei musicisti della 
Scuola F. Musi di Ferrara e Banda Rulli 
Frulli di Mirandola

Ore 21.15 
Proiezione del film all’aperto

 MERCOLEDI ’  11 SETTEMBRE 
Ore 16.30 
Le 3 Botteghe delle Arti
La bottega dell’argilla: Pesci di Terra 
giocare con gli ingobbi
La bottega del fare: Libri cromatici
La bottega di Utilla: Scartoria
Tenda del Volontariato Familiare
Un assaggio di solidarietà

Ore 16.45 
I giochi del Ludobus
Con un po’ di fantasia i pensieri 
scacciamo via! (mobiles)

Ore 17.00 
La Tana delle Storie
Piccoli animali superspeciali

Teatro dei Piccoli 
Pop up 
Teatro delle Briciole 
dai 3 anni   

Ore 17.15 
Spazio Musica
“Music Folies” (Trasformando 
Canzoni...!!)
a cura della Scuola di Musica
“Musi” di Ferrara

Ore 18.00 
Hostaria de la Suerte 
a cura dei ragazzi volontari del CIRCI
Tenda del CIRCI
I Clown della BibliotecaBlu’
Ore 18.30 

Effetto Caffeina 
Circo Puntino 
Spettacolo di strada per tutti

Ore 20.45 
Unpopiuinla 
Compagnia Ca’ Luogo d’arte 
Spettacolo di teatro d’attore 
dai 3 anni - pubblico limitato, iscrizioni 
al punto informativo (replica ore 21.45)
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martedì 4 ottobre
PAnE AmORE E… FAnTAsIA
Gli ingredienti dello svezzamento
Conversazione con Gretel Carli 
(Operatrice Centro per le Famiglie, Ferrara)

martedì 18 ottobre
EDUCAZIOnE E ... DInTORnI
Le risorse degli adulti per crescere i 
bambini
Conversazione con Antonella Battaglia
(Psicologa, Centro per le Famiglie, Ferrara)

martedì 15 novembre 
A VOLTE E’ PROPRIO DIFFICILE FARsI 
CAPIRE…
La comunicazione tra genitori e figli
Conversazione con Giorgio Maghini
(Pedagogista, Ferrara)

martedì 22 novembre
EDUCAZIOnE ALL’AFFETTIVITA’
Domande sulla sessualità dei nostri figli
Conversazione con Sonia Nespolo
(Operatrice Centro per le Famiglie, Ferrara)

martedì 6 dicembre
L’ALFABETO AFFETTIVO sEGRETO ChE C’E’  
In OGnUnO DI nOI
…che conta per crescere, curare ed educare
Conversazione con Giuliana Mieli
(Psicoterapeuta, Firenze)

martedì 20 dicembre
DAL LATTE ALLA PAPPA
Come accompagnare i bambini nella fase dello 
svezzamento
Conversazione con Gretel Carli
(Operatrice Centro per le Famiglie, Ferrara)

Il Pomeriggio dei Genitori
il programma dell’autunno 2011
Centro per le Famiglie - Isola del Tesoro  
piazza XXIV Maggio, 1 - Ferrara 
dalle 17.00 alle 19.00
Il Pomeriggio dei Genitori rappresenta l’occasione concreta 
di condividere con altri genitori le esperienze, i dubbi, le pre-
occupazioni e i sentimenti che spesso ci sembrano difficili da 
vivere e da accettare.
Condividendo spesso si sperimenta che il modo di sentire e 
di vivere degli altri può essere un aiuto a capire meglio noi 
stessi.
Ascoltare gli altri ed esprimere se stessi in un gruppo d’in-
contro, ci fa scoprire risorse che non pensavamo di avere e 
che ci potranno aiutare a vivere meglio.

PRoGETTo “PaRLa Con noI”

MAMME AL CINEMA
OTTOBRE - DICEMBRE 2011 
ORE 15.00
Centro per le Famiglie - Isola del Tesoro 
piazza XXIV Maggio 1, Ferrara

Perché vedere un film e parlarne insieme è un’occasione 
per raccontare un po’ di sé e per conoscersi meglio.

Le proiezioni e la successiva discussione in gruppo  
si svolgeranno con inizio alle ore 15.00 fino alle ore 
17.30 (circa). Iscrizione gratuita ma obbligatoria  
presso il Centro per le Famiglie

Per informazioni e prenotazioni: 
Segreteria del Centro per le Famiglie
dal lunedì al venerdì ore 9.00 - 13.00 
tel. 0532 207894 – 241365 
piazza XXIV Maggio 1, Ferrara

Gli incontri del Pomeriggio dei Genitori sono gratuiti  
e aperti a tutte le mamme di bambini fino a 6 anni.

martedì 11 ottobre
EmmA sOnO IO
Regia di Francesco Falaschi

martedì 25 ottobre
IL PIù BEL GIORnO  
DELLA mIA VITA
Regia di Cristina Comencini

martedì 8 novembre
IL PICCOLO nICOLAs  
E I sUOI GEnITORI
Regia di Laurent Tirard

martedì 29 novembre
An EDUCATIOn
Regia di Lone Scherfig

martedì 13 dicembre 
FEMMINE CONTRO MASCHI
Regia di Fausto Brizzi

Dopo l’estate riprendono le attività di Centri 
Bambini e Genitori e Spazi Bambini comunali
Terminata EstateBambini Spazi Bam-
bini e Centri Bambini e Genitori torna-
no come ogni anno ad essere luoghi 
accoglienti per piccoli, con proposte 
educative adatte alla crescita dei bam-
bini e spazi e proposte d’incontro an-
che per i loro familiari.
Ad inaugurare il nuovo anno educati-
vo saranno per primi gli Spazi Bambi-
ni Piccola Casa e Piccole Gru: da lu-
nedì 16 settembre infatti, le famiglie 
con bambini dai 12 ai 36 mesi che 
avranno scelto di iscriversi a questi 
servizi, potranno avviare questa nuo-
va esperienza educativa che prevede 
la frequenza di tre mattine alla setti-
mana alla Piccola Casa e di quattro 
alle Piccole Gru (da quest’anno in 
Via del Melo presso il nuovo Polo per 
l’Infanzia). 
I Centri per Bambini e Genitori Iso-
la del Tesoro, Elefante Blu, Mille Gru 
e Piccola Casa, dove gli adulti che 
accompagnano i bambini restano al 
loro fianco durante le attività, riapri-
ranno invece lunedì 30 settembre e 
da quella data sarà possibile fare la 
Tessera Familiare necessaria per fre-
quentare questi servizi fino a giugno 
2014.
Nelle settimane seguenti riprenderan-
no anche i Corsi di Massaggio Infan-
tile, mentre da subito saranno a pieno 
regime le attività nei Laboratori Pome-
ridiani e il Sabato in Biblioteca all’I-
sola del Tesoro, rivolti alle famiglie 

con bambini da 1 a 6 anni, i Gruppi da 
Uno a Tre, riservati ai bambini da 12 
a 36 mesi accompagnati da un adulto 
e i Gruppi Piccolissimi, per genitori e 
bambini nel primo anno di vita.
Allo stesso modo ripartiranno ad otto-
bre le proposte dell’Elefante Blu de-
dicate alle famiglie straniere: il Corso 
di Italiano per madri straniere con 
bambini piccoli che si tiene il marte-
dì e il giovedì mattina, dalle 9.30 alle 
13.00, il Corso di Arabo per bambini 
del sabato pomeriggio e il Gruppo del 
Tè del Venerdì che un pomeriggio alla 
settimana accoglie le mamme stranie-
re con i loro bambini per un momento 
di incontro e attività laboratoriali.

Centro elefante blu 
via del Guercino 16/a, Ferrara
tel. 0532 772070

Centro Isola del tesoro 
piazza XXIV Maggio 1, Ferrara
tel. 0532 207894 - 241365

Centro Piccola Casa 
viale Krasnodar 112, Ferrara 
tel 0532 977293

Centro mille Gru 
via del Melo, Ferrara 
tel 0532 752516

Pre-iscrizioni ai 
Gruppi Da Uno a 
Tre e Piccolissimi
Da lunedì 16 settembre è possibi-
le pre-iscriversi ai Gruppi da Uno 
a Tre e ai Gruppi Piccolissimi te-
lefonando, o recandosi personal-
mente, dalle ore 9.00 alle 13.00 al 
Centro Isola del Tesoro, in Piazza 
XXIV Maggio,1 tel. 0532/241365-
207894.
Per garantire continuità alle espe-
rienze educative dei Gruppi, le fa-
miglie che nello scorso anno hanno 
frequentato i Gruppi Da Uno a Tre 
avranno la precedenza su quelle di 
nuova iscrizione, così come quel-
le che nello scorso anno hanno 
frequentato i Gruppi Piccolissimi 
avranno la precedenza nei Gruppi 
da Uno a Tre del medesimo Centro. 
Tutte le famiglie interessate do-
vranno però confermare il proprio 
interesse entro sabato 14 settembre, 
pena la perdita del diritto acquisito.
Dal 30 settembre in poi per iscri-
versi ai Gruppi occorrerà rivolgersi 
ai singoli Centri, verificando con le 
insegnanti la possibilità di entrare 
nel Gruppo stesso. In tutti i casi è 
sempre possibile conoscere più da 
vicino le proposte educative dei 
Centri chiedendo di essere ospi-
ti, con il proprio bambino, ad una 
giornata di attività dei Gruppi.
Per questo è opportuno concordare 
telefonicamente la giornata di visita 
e arrivare al Centro prima dell’ini-
zio delle attività della giornata.
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Le proposte autunnali del Centro per le Famiglie per i genitori ferraresi
I servizi  
del Centro  
per le Famiglie 
Come ogni anno, riprendono ad otto-
bre, nella sede del Centro per le Fami-
glie di piazza XXIV Maggio gli incon-
tri del Pomeriggio dei Genitori (vedi 
pagina a fianco).
Non hanno invece mai interrotto la pro-
pria attività durante l’estate lo spor-
tello InformaFamiglie&Bambini, 
che rimane a disposizione delle fa-
miglie cinque mattine alla settimana, 
i servizi di Consulenza per genitori 
(Consulenza Educativa, Consulenza 
Legale e Consulenza su allattamento 
e primo anno di vita), la Mediazione 
Familiare per i genitori che stanno 
affrontando percorsi di separazione o 
divorzio.
Anche il gruppo Diventare Mamma, 
percorso di 10 incontri per mamme in 
attesa, è proseguito per tutta l’estate, 
affrontando temi come: il cambiamen-
to in gravidanza, le scelte relative al 
parto, l’incontro col bambino, l’or-

ganizzazione a casa, l’allattamento, i 
nuovi equilibri di coppia. Diventare 
Mamma prevede una quota di iscrizio-
ne e occorre prenotarsi chiamando lo  
sportello InformaFamiglie&Bambini 
(tel. 0532 242179).
Dopo la pausa di EstateBambini ri-
prendono infine martedì 24 settembre, 
sempre dalle 10.00 alle 12.30, gli in-
contri di sostegno all’allattamento 
materno, i consueti appuntamenti 
rivolti alle mamme che allattano, ma 
anche ai papà e agli altri familiari, per 
ricevere e offrire aiuto attraverso lo 
scambio di esperienze, il confronto e 
il reciproco sostegno. Gli incontri si 
tengono ogni secondo e ultimo marte-
dì del mese, non prevedono prenota-
zione e sono gratuiti.
Da settembre, infine, crescono le gior-
nate di attività settimanale del Punto 
d’Ascolto e Sostegno “Ben arriva-
to... piccolo mio!” presso il Centro 
comunale Piccola Casa che offre alle 
neomamme colloqui e consulenze, 
anche telefoniche, visite domiciliari e 
incontri a tema condotti dalle operatri-
ci (ostetrica, puericultrice, educatrice 
d’infanzia e psicologa).

CoRSo DI InFoRMaZIonE 
E FoRMaZIonE

L'AFFIANCAMENTO 
FAMILIARE  

COS'è, A COSA SERVE 
E COME FUNzIONA
3 INCONTRI PER PERSONE E 
FAMIGLIE CHE DESIDERANO 

INFORMARSI E OFFRIRE UN PO' 
DEL LORO TEMPO A BAMBINI E 

ALTRE FAMIGLIE IN TEMPORANEA 
DIFFICOLTA'

1° incontro 
MERCOLEDì 25 SETTEMBRE 2013 

“Dare una famiglia a 
una Famiglia”
- presentazione dell’affiancamento familiare e 

della sua sperimentazione nel ferrarese 
- perchè è importante prevenire l'allontanamento 

dei bambini dalla propria famiglia

2 ° incontro 
MERCOLEDì 9 OTTOBRE 2013 

Affiancare ed essere 
affiancati
- il sostegno ad un nucleo famigliare fragile: 

caratteristiche e bisogni delle famiglie
- risorse e aspettative delle famiglie affiancanti

3° incontro 
MERCOLEDì 23 OTTOBRE 2013 
Famiglia e cultura 
- il vissuto delle famiglie immigrate: storie, 

narrazioni e linguaggi. 
- come si curano e crescono i figli in altre culture? 

Gli incontri si terranno dalle 20.30 alle 
22.30 nella sala incontri del Centro per 
le Famiglie – Isola del Tesoro di piazza 
XXIV Maggio a Ferrara

Conduce gli incontri Claudia Rossi, 
psicoterapeuta, collaboratrice al progetto 
“Dare una famiglia a una famiglia”

Per informazioni e iscrizioni telefonare 
o mandare una e-mail al Centro per le 
Famiglie;  
operatrice referente: Alessandra Goberti  
Tel. 0532 241365, 
 e-mail: a.goberti@edu.comune.fe.it
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martedì 15 ottobre
PAnE, AmORE E... FAnTAsIA...
Gli ingredienti dello svezzamento 
Conversazione con Gretel Carli
(Operatrice, Centro per le Famiglie, Ferrara)

martedì 22 ottobre
sEPARARsI... PER RITROVARsI
La fatica di trovare una buona distanza fra noi e i nostri figli 
Conversazione con Cristina Fabbri
(Psicologa, Ferrara)

martedì 29 ottobre
GIOChIAmO!
L’importanza del gioco nello sviluppo del bambino
Conversazione con Stefan Von Prondzinski
(Pedagogista, Ferrara)

martedì 5 novembre 
EDUCARE InsIEmE
Le risorse dei genitori per crescere i propri figli
Conversazione con Antonella Battaglia
(Operatrice Centro per le Famiglie, Ferrara)

martedì 12 novembre
PADRE, PATER O PAPA’?
Piu’ facce…un ruolo
Conversazione con Ernesto Sarracino
(Pedagogista, Forlì)

martedì 19 novembre
È L’ORA DELLA nAnnA
I rituali, le abitudini e le difficoltà del sonno nella prima infanzia
Conversazione con Sonia Nespolo
(Operatrice Centro per le Famiglie, Ferrara)

martedì 3 dicembre
TI DICO DI nO PERChE’ TI VOGLIO BEnE
Il faticoso equilibrio tra regole e affetto
Conversazione con Anna Maria Sbalchiero
(Pedagogista, Comune di Bologna)

martedì 10 dicembre
DIsOsTRUZIOnE PEDIATRICA
Teoria e pratica per il primo soccorso
Conversazione con Valeria Bugattelli
(Croce Rossa Italiana, Ferrara)

martedì 17 dicembre
L’EDUCAZIOnE ALL’AFFETTIVITà ATTRAVERsO  
IL mOVImEnTO
Laboratorio di psicomostricità
Conduce Francesca Solmi
(Pedagogista, Comune di Ferrara)
È previsto un massimo di 12 mamme e 12 bambini  
dai 12 ai 36 mesi. Abbigliamento comodo. 
(Per prenotare telefonare dal 4 novembre  
ai numeri 0532 207894 - 241365)

Il Pomeriggio dei Genitori
Incontri pomeridiani dalle ore 17.00 alle 19.00 
Ottobre, Novembre e Dicembre 2013

Per informazioni telefonare alla
Segreteria del Centro per le Famiglie
dal lunedì al venerdì ore 9.00 - 13.00 
tel. 0532 768393
Via Darsena, 57 – Ferrara

Gli incontri del Pomeriggio dei Genitori sono gratuiti  
e aperti a tutte le mamme di bambini fino a 6 anni.

Sabato 12 ottobre 2013  
ore 8.30-13.00

COnVEGnO COnCLUsIVO DI EsTATEBAmBInI 2013
Ferrara, Sala Biblioteca “G. Bassani” del Barco

La generazione delle nuvole
nativi digitali e generazione cloud: 

bambini, nuove tecnologie informatiche e 
responsabilità educative degli adulti

Introduzione al convegno e saluti:
Tiziano Tagliani (Sindaco di Ferrara) 

Paola Felletti Spadazzi (Presidente C.I.R.C.I.)
Bianca Orsoni (Pedagogista, Comune di Ferrara) 

Relazioni:
Monica Guerra (pedagogista, Università Bicocca di Milano)

Paolo Ferri (docente, Università Bicocca di Milano)
Serena Valorzi (psicoterapeuta, Trento)

Sauro Bolognesi e Lorenzo Bruni Pirani (informatici, Ferrara)
Lucia Dosselli e Elisa Schiavi (Centro per le Famiglie di Ferrara)

ASSOCIAZIONE 
C.I.R.C.I.

  

Mercoledì 2 ottobre - ore 15.00
“Mamme... e poi?”
I cambiamenti fisici, emotivi e sociali dopo il parto
ne parliamo con Lucia Dosselli, Psicologa del Centro per le Famiglie)

Giovedì 7 novembre - ore 10.00
“A misura di bambino!”
Come affrontare in tutta sicurezza la quotidianità del neonato
ne parliamo con Alessandra Amà, Assistente sanitaria Pediatria di Comunitài

Mercoledì 4 dicembre - ore 15.00
“Piango finchè mi pare”
Il valore e il significato del pianto nel neonato
ne parliamo con Nadia Migliari, Educatrice Centri Bambini e Genitori

Parliamone tra genitori
incontri a tema con le operatrici del Punto  
d’Ascolto e Sostegno “Ben Arrivato... piccolo mio!”

COME PARTECIPANO I GENITORI:
Gli incontri sono gratuiti e aperti a tutti i genitori di bambini da 0 a 6 anni.

COME PARTECIPANO I BAMBINI:
Per una volta i piccoli entrano all’Isola del Tesoro non come protagonisti 
ma come “accompagnatori” dei loro genitori.
Per questo alcuni spazi dell’Isola del Tesoro sono a disposizione dei 
bambini che, se accompagnati da un familiare, possono rimanere duran-
te il pomeriggio a giocare, disegnare o sfogliare i libri della Biblioteca. 
I bambini fino ai 6 mesi possono rimanere con i genitori durante la con-
versazione.

Centro Piccola Casa
Viale Krasnodar, 112 Ferrara 

tel. 0532 977293
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La BibliotecaBlù di Cona compie 1 anno
l’impegno del CIRCI per i bambini ricoverati all’Ospedale di Cona
Il progetto “Bambini in Ospedale” del CIRCI vede da ormai più di 
quindici anni due importanti servizi: la Biblioteca per i piccoli ri-
coverati nei reparti pediatrici (nata con il Biblù ora BibliotecaBlù) 
e la Foresteria, oggi di nuovo in movimento verso nuove forme di 
ospitalità.
La BibliotecaBlù dell’ospedale di Cona ha cominciato ad opera-
re nell’estate 2012, poche settimane dopo il sofferto trasferimento 
dei reparti del vecchio Arcispedale S. Anna nel nuovo Ospedale di 
Cona, poi a ottobre sono arrivati splendidi arredi completamente 
nuovi e a dicembre la cerimonia di inaugurazione ufficiale.
Grazie all’impegno di più di 20 volontari, di 5 clown  e di una bibliote-
caria professionista, negli ultimi dieci mesi di attività la BibliotecaBlù

ha totalizzato 822 presenze di piccoli ricoverati e ben 2.660 prestiti 
di libri e gioch, con un picco nel maggio 2013 di 247 pèresenze e 
584 prestiti.
Il servizio di biblioteca e ludoteca viene attualmente garantito ai pic-
coli ricoverati e ai loro familiari quattro giorni alla settimana per un 
totale 12 ore settimanali, sia attraverso la loro accoglienza in biblio-
teca che all’interno delle stanze del reparto di pediatria, sempre con 
la massima cura nella relazione anche con i familiari e convive posi-
tivamente negli stessi spazi con le attività della Scuola in Ospedale.
Un’appropriato percorso formativo realizzato già nella primavera di 
quest’anno all’interno della BibliotecaBlù ha permesso di aggregare 
il gruppo dei volontari intorno alla nuova dimensione del servizio, 
di mettere in relazione i volontari con il personale ospedaliero e 
scolastico e con altri volontari di diverse associazioni presenti in 
ospedale, di motivare altre persone al volontariato. L’impegno del 
Circi per la formazione dei volontari è una chiave importante che 
apre opportunità continuamente curate e rinnovate, è condizione 
indispensabile per gestire la quotidianità accanto alle persone rico-
verate in un sistema complesso qual’è l’ospedale.   
La proposta di “Affidamento a distanza ravvicinata” lanciata nel 
corso dell’inverno per richiamare l’attenzione delle Istituzioni e 
della società civile a sostenere anche economicamente la biblioteca 
in ospedale Blù sta poi costruendo una importante rete di “Amici 
della BibliotecaBlù” che, al momento, conta già alcune famiglie e 
singoli cittadini singoli, la coop.va Cidas, l’associazione Ancescao, 
la circoscrizione via Bologna, la Biblioteca e il Teatro de Micheli di 
Copparo, tutte realtà a vario titolo impegnate con interventi origina-
li che saranno illustrati alla cittadinanza domenica 8 settembre alle 
ore 18 nell’ambito di EstateBambini.
La Foresteria situata all’interno di un appartamento di civile abita-
zione in via Cosmè Tura n. 43 ha di recente sostituito, in collabo-
razione con Agire Sociale – CsV,  parte del proprio arredo e grazie 
all’ASP, che ha provveduto a reimbiancarne le pareti, e al continuo 
lavoro dei volontari del CIRCI è ora un ambiente completamente 
rinnovato ed accogliente capace di offrire ospitalità  alle famiglie 
residenti fuori Ferrara che vogliono stare vicini ai propri figli duran-
te il ricovero o i day-hospital ospedalieri.  Nonostante alcuni mesi di 
inattività a causa del recente trasferimento dell’ospedale nella nuo-

va sede di Cona, la Foresteria ha  ospitato negli ultimi 10 mesi 32 fa-
miglie e 12 persone singole per un totale di 112 notti di permanenza. 
Di recente la Foresteria si è inoltre aperta ad una nuova forma di ser-
vizio nell’ambito del progetto “Autonomia” del Piano di Zona offren-
dosi come risorsa per piccoli gruppi di ragazzi con gradi diversi di 
difficoltà e/o disabilità che necessitano di sperimentare brevi periodi 
di vita autonoma fuori dalla loro famiglia. Una prima esperienza di 
questo tipo nuovo di servizio della foresteria si è già realizzata nel 
giugno di quest’anno ed una seconda settimana di soggiorno è pre-
vista nel prossimo mese di settembre, sempre con la vicinanza attiva 
dei tutors dei ragazzi ospiti e dello splendido gruppo del Volontariato 
dei Ragazzi del CIRCI.

Il Tamburino del CIRCI chiede aiuto  
al popolo di EstateBambini 
ogni giorno durante Estatebambini 2013 
presso la Tenda del CIRCI e della BibliotecaBlù:

· RACCOLTA DI LIBRI NUOVI/USATI per bambini e ragazzi
Un libro del cuore e come tale da sempre custodito è un dono prezioso per 
chi ha bisogno dell’energia di un sogno e della cura di chi lo racconta. alle 
persone adulte, ai bambini e ragazzi che doneranno i propri libri più belli, 
magari lasciando un piccolo pensiero personale in prima pagina, garantia-
mo la nostra cura nel presentarli in BibliotecaBlù e in Foresteria.
Sperando che i libri siano tanti, possiamo iniziare in Estate Bambini un 
originale book crossing a favore della BibliotecaBlù da riproporre poi, se 
possibile, in altri luoghi ed occasioni, come, e sarebbe bellissimo, le biblio-
teche di Ferrara e provincia!

· Prendo in “AFFIDAMENTO a distanza ravvicinata” la BibliotecaBlù
È in ospedale e quindi “distante” ma ci pensiamo perchè serve a tutti, 
vive per raccontare esperienze che coccolano se siamo capaci di fornirla 
di libri e competenze. Se possiamo privarci di 50 euro l’anno diventiamo 
affidatari per farla crescere bene e, magari, così grande da riuscire ad 
avere tablet, audiolibri, un mezzo di trasporto interno per raggiungere le 
persone adulte ricoverate nei diversi reparti dell’ospedale e altro ancora…

BibliotecaBlù Ospedale di Cona
Lunedì - Mercoledì - Giovedì: ore 16.00-19.00 - Venerdì: ore 9.30 -12.30

Tel. 0532 236690 - 239198


