
passaparola è diffuso gratuitamente alle famiglie ferraresi con bambini
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NOTIZIE, IDEE E SERVIZI PER BAMBINI E FAMIGLIE A CURA DEL SERVIZIO  
POLITICHE FAMILIARI E INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI FERRARA

GIPA/ER/0082/2012

n. 52 PRIMAVERA 2013

Sabato 18 Maggio
dalle 10.00 alle 18.00
in Via del Melo n. 4

presentazione alla città del nuovo 
Centro Bambini e Genitori

MILLE GRU

IN QUESTO NUMERO

2  Progetto e servizi del Polo per l’Infanzia di Via del Salice
3   Apre il nuovo Centro Bambini e Genitori “Mille Gru”
4/5 Un maggio di solidarietà, incontri e gioco
6/7  Per aiutare a conciliare lavoro e impegni genitoriali
8  Nasce sul web la “Rete Amica dei genitori”

A un anno dal terremoto:
un maggio di solidarietà, incontri, gioco e... 
di nuovi servizi per bambini e famiglie!
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Carte di pura cellulosa ecologica ECF  
(Elemental Chlorine Free), certificati FCS, 
con elevato contenuto di riciclo selezionato.

Per i testi: Gretel Carli, Silvia Ippoliti, Tullio Monini,  
Sonia Nespolo, Bianca Orsoni, Elisa Schiavi.
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: 7 maggio 2013. Tiratura 5.000 copie

Passaparola, pubblicazione dell’U.O. Politiche Familiari e 
Integrazione scolastica - Istituzione dei Servizi Educativi, 
Scolastici e per le Famiglie - Comune di Ferrara, è a cura del 
Centro di Documentazione G.I.F.T. 

A 
seguito degli esiti, completamente negativi, dei monitoraggi 
ambientali condotti dall’Istituto Superiore di Sanità, l’Istituzio-
ne Scuola si accinge ad aprire la struttura educativa costruita 
negli anni scorsi tra via del Salice e via del Melo prevedendo 

però un aggiornamento e una parziale modifica del progetto originario.
Il progetto iniziale ne prevedeva infatti l’uso esclusivo come asilo 
nido ma, considerazioni di diverso genere (difficoltà della finanza 
pubblica nonché diversi bisogni delle famiglie in relazione agli effetti 
della crisi economica) hanno portato a decidere di ridimensionare 
in questa fase l’offerta di posti nido per e  a dar vita anche nel qua-
drante Est della città a una proposta innovativa di servizio educativo 
come il Centro Bambini e Genitori, fino ad oggi non disponibile per le 
famiglie che qui risiedono. A queste considerazioni si è poi aggiunta 
la necessità di far fronte alle conseguenze degli eventi sismici del 
maggio scorso che, in particolare, hanno portato alla determinazione 
di riservare alcuni ambienti della nuova struttura allo Spazio Bambi-
ni Piccole Gru, che avendo perso la propria sede è stato provvisoria-
mente ospitato per l’a.s. 2012/13 all’interno della Scuola d’Infanzia 
comunale G. Rossa.
In ragione di tali considerazioni, il progetto riguardante il plesso sito 
in via del Salice prevede ora l’apertura di un Polo per l’Infanzia 
0-3 anni in cui apriranno più tipologie di servizi educativi (Centro 
Bambini e Genitori e Spazio Bambini nell’ala Ovest con entrata da 
via del Melo 4 mentre nell’intera ala Est troverà posto un Asilo Nido)  
secondo la seguente tempistica:
Per primo, nel corso del mese di maggio 2013, aprirà per primo 
al pubblico il Centro per Bambini e Genitori. Questo nuovo ser-
vizio, in grado di accogliere 80 bambini e famiglie, sarà gestito 
con personale comunale dell’U.O. Politiche familiari e Integrazione 
scolastica e sarà denominato “Mille Gru” riprendendo il nome di 
uno dei primi servizi di questo tipo attivo tra il 1995 e il 2011 nel 
quartiere Via Bologna; 
A settembre 2013 aprirà poi lo Spazio Bambini “Piccole Gru” 
che accoglie 18 bambini da 18 a 36 mesi di età, da due anni gestito 
da personale educativo di cooperative sociali.
L’apertura del nuovo Nido è invece prevista a gennaio 2014. Di-
sporrà di 64 posti bambino e verrà affidato in gestione dall’Ammi-
nistrazione Comunale ad un soggetto esterno mediante procedure 
ad evidenza pubblica.
A partire da maggio 2013 negli uffici del corpo centrale dell’edificio 
troveranno inoltre collocazione i servizi Integrazione scolastica 
di bambini stranieri e disabili dell’U.O. Politiche familiari e Inte-
grazione scolastica.

Nota informativa del Servizio 
Ambiente del Comune di Ferrara

L’apertura del Centro Infanzia 0-3 in via del Salice, avviene dopo 
le conclusioni a cui è giunto lo Studio realizzato dall’Istituto Supe-
riore della Sanità commissionato dalla Regione Emilia-Romagna.
Nel corso del 2010 sono state realizzate 5 campagne di moni-
toraggio dell’aria con 26 postazioni interne all’asilo e 4 esterne, 
ciascuna della durata di 15 giorni consecutivi, con campiona-
mento e successiva analisi di COV ( composti organici volatili) tra 
cui il CVM (cloruro di vinile monomero). Per il monitoraggio sono 
stati impiegati sia campionatori passivi (radielli) che campionatori 
attivi (personal pump con fiale a carbone attivo) e le determina-
zioni analitiche sono state effettuate con la tecnica cromatografi-
ca accoppiata ad un rilevatore di Massa.
Complessivamente sono stati analizzati 154 campioni e per ogni 
campione sono state ricercate circa 50 sostanze, classificate dagli 
organismi sanitari Internazionali, come sostanze cancerogene ac-
certate o presunte per l’uomo o di cui si sospettano effetti cance-
rogeni per l’uomo. Tra i più pericolosi, il CVM ed altre sostanze, non 
sono state rilevate e la conclusione dello Studio evidenzia l’assenza 
di rischio sia tossico che cancerogeno.
L’impegno assunto dal Comune di proseguire con il monitoraggio 
dell’aria viene confermato e a partire dal mese di maggio 2013, 
in concomitanza con l’apertura del Polo per l’Infanzia. Il monito-
raggio, concordato con l’Istituto Superiore della Sanità coprirà un 
arco di 12 mesi, con le stesse modalità e frequenza dell’indagine 
precedente: circa 24 campagne di monitoraggio di 15 giorni in 
4 postazioni interne e una esterna all’asilo, utilizzando sia cam-
pionatori passivi (radielli) che campionatori attivi (personal pump 
con fiale a carbone attivo).
Le analisi, mirate alla rilevazione delle stesse sostanze ricercate nello 
Studio precedente (COV), saranno effettuate sempre dall’Istituto Su-
periore della Sanità, e questo aspetto è particolarmente importante 
poiché sia la strumentazione che le tecniche analitiche impiegate 
saranno le medesime impiegate nell’indagine precedente, garanten-
do quindi la massima confrontabilità dei dati rilevati. Tra Comune di 
Ferrara e Istituto Superiore di sanità è stato definito un Protocollo 
operativo, lo stesso che l’Istituto Superiore della Sanità utilizzerà per 
una imminente ed estesa campagna di indagini sulla qualità dell’aria 
in Istituti Scolastici di 8 Regioni. Anche questo aspetto è particolar-
mente importante per un confronto dei dati rilevati a livello locale con 
i dati rilevati nelle altre realtà a livello nazionale. 

Progetto e servizi del nuovo Polo per l’Infanzia  
tra via del Salice e via del Melo

Apre il nuovo Centro Bambini e Genitori “Mille Gru”
Solo il nome non è nuovo, perchè dal 1995 fino 
ai giorni del terremoto si è chiamato “Mille 
Gru” un Centro per Bambini e Genitori che da 
ormai un anno non c’è più, in viale Krasnodar. 
Tutto il resto, sede, operatori, bambini e fami-
glie del Centro per Bambini e Genitori comu-
nale che apre a maggio all’interno del Polo 
per l’Infanzia “Il Salice” sarà invece comple-
tamente nuovo. Gli ambienti sono spaziosi e 
luminosi, arredati con cura e attenzione sia 
per i piccoli da 0 a 6 anni che lo frequen-
teranno sia per i loro familiari che, come è 
tipico per questi servizi che propongono la 
compresenza costante di bambini e adulti, 
avranno anch’essi spazi e modo di incontrarsi 
e di trovarsi a proprio agio.
Il nuovo servizio ove operano due educatrici 
comunali ed una figura ausiliaria ruota intor-
no al grande sala centrale che ospita una 
biblioteca per bambini, arredata con tap-
peti, cuscini, divanetti e poltroncine. C’è poi 
un’ampia stanza destinata a spazio genito-
ri, con un angolo-cucina e un grande tavolo. 
A fianco l’atelier dei piccoli artisti, stanza 
attrezzata per consentire il gioco espressi-
vo e manipolativo dei bambini, con ai muri 
grandi pannelli di legno per il disegno e una 
zona riservata alle esperienze sensoriali e di 
manipolazione con materiali diversi. Nella 
stanza del gioco cognitivo i bambini, anche 
affiancati dagli adulti, potranno sperimenta-

re le proprie competenze logiche, percettive, 
matematiche utilizzando giochi da tavolo e di 
società, oppure dare libero sfogo alla propria 
fantasia con i giochi di costruzione.
Sull’altro lato del salone biblioteca, due am-
bienti riservati ai più piccoli: la stanza delle 
prime esplorazioni per i bambini fino a 18 
mesi con basse pedane, materassini, mobili 
primi passi, dondoli per passare dal gattona-
mento alla conquista della stazione eretta e lo 
spazio del movimento e della psicomo-
tricità per i bambini più grandi, che hanno 
voglia di arrampicarsi, scivolare, tenersi in 
equilibrio, acquisendo sempre più agio e si-
curezza nel movimento.
Da settembre in avanti le attività educati-
ve che il nuovo Centro Mille Gru metterà in 
campo riprenderanno l’esperienza ormai ven-
tennale dei Centri Bambini e Genitori ferraresi 
con giornate riservate ai bambini nel primo 
anno di vita e ai loro genitori (Gruppo Pic-
colissimi e Corsi di massaggio infanti-
le), con mattinate frequentate da famiglie 
con bambini nel secondo e terzo anno di vita 
(Gruppi da uno a tre) e da Laboratori po-
meridiani con proposte atelieristiche e di 
narrazione aperte anche a bambini più grandi. 
In attesa di questo momento, da maggio a 
fine luglio atelier, laboratori e giornate per 
bambini e famiglie che desiderano incontrarsi 
e conoscere il nuovo Centro Mille Gru.

MAGGIO – GIUGNO 2013

Atelier e lAborAtori 
Alle Mille Gru

Ogni settimana 5 appuntamenti con 
atelier e laboratori per i bambini e le 
famiglie che desiderano conoscere e 
prendere confidenza con le Mille Gru:

MARTEDì dalle 16.00 alle 19.30
Laboratorio di 
manipolazione e disegno
(per bambini fino a 6 anni e i loro familiari)

MERCOLEDì dalle 9.00 alle 12.30
Esplorazioni e movimento
(per bambini fino a 3 anni e i loro familiari)

GIOVEDì dalle 16.00 alle 19.30
Libri, favole e racconti  
in biblioteca
(per bambini fino a 6 anni e i loro familiari)

VENERDì dalle 9.00 alle 12.30
Piccoli artisti all’opera
(per bambini fino a 3 anni e i loro familiari)

SABATO dalle 9.00 alle 12.30
L’atelier dei piccoli pittori
(per bambini fino a 6 anni e i loro familiari)

Quest’anno la proposta dell’Estate dei Piccoli sarà ospitata dal nuovo 
Centro Mille Gru ma, come consuetudine di tutti gli ultimi anni, vedrà 
sempre accogliere bambini e famiglie in autogestione con il supporto 
delle ausiliarie dei Centri comunali.
Le attività si concentreranno in tre mattine, dalle 9.30 alle 12.30  per 
le famiglie con bambini fino a 24 mesi e in due pomeriggi dalle 
17,00 alle 20,00 per le famiglie con bambini fino a 6 anni.
L’orario di arrivo al Centro, quali e quanti giorni frequentare, sono scelti 
liberamente da ogni genitore in base alle proprie esigenze e preferenze 
familiari. Partecipare all’Estate dei Piccoli è facile e non richiede 
particolari formalità: è sufficiente recarsi con il proprio bambino alle 
Mille Gru (o allo Sportello InformaBambini&Famiglie) e chiedere di iscriversi, facendo la Tessera Familiare Estiva 
(20,00 euro) che consente anche di accedere ad EstateBambini 2013 e alla Biblioteca dell’Isola del Tesoro che rimane 
aperta per tutta l’estate con l’esclusione del mese di agosto.

LUGLIO 2013
eStAte dei  
PiCColi
3 mattine e  
2 pomeriggi  
alla settimana  
per i bambini e  
le famiglie che  
a luglio restano  
in città

Centro Mille Gru
Via del Melo, 4 - Ferrara
Tel. 0532 752516
millegru@comune.fe.it

ASILO NIDO

CENTRO
MILLEGRU

SERVIZIO  
INTEGRAZIONE  
DISABILI E 
STRANIERI

S.B.
PICCOLE

GRU
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Un maggio di solidarietà, incontri e gioco
Quattro intense settimane di iniziative 
per le famiglie ferraresi che intrecciano i 
pomeriggi di incontro e gioco della mani-
festazione Maggio in Piazza Aperta attorno 
all’Acquedotto e all’Isola del Tesoro con le 
proposte incontro all’insegna della solida-
rietà e dell’aiuto reciproco tra famiglie del 
programma del 10° Mese delle Famiglie e 
del Volontariato familiare.

10° MESE DELLE FAMIGLIE
Grazie alla collaborazione tra Centro per le 
Famiglie del Comune di Ferrara, Provincia e 
Centro Servizi per il Volontariato,ma con la 
determinante collaborazione di moltissimi 
servizi e associazioni ferraresi, il 3 maggio 
prende il via per il decimo anno consecuti-
vo una manifestazione che pone al centro 
dell’attenzione di tutta la comunità ferrare-
se l’impegno di responsabilità che tutti gli 
adulti devono avvertire rispetto ai più pic-
coli in crescita e alle famiglie in difficoltà. 
Un’iniziativa all’insegna di un’idea di  

“genitorialità sociale” che trascende e 
va oltre i tradizionali legami di sangue e 
parentali e che si traduce quotidianamente 
in progetti concreti di affidamento e affian-
camento familiare e in interventi di volon-
tariato a sostegno di bambini e genitori che 
attraversano momenti di fragilità.

MAGGIO IN PIAzzA APERTA
Arriva presto l’estate in Piazza XXIV Mag-
gio e già a metà aprile, quando fioriscono 
di viola gli alberi di Giuda e sono ancora 
disabitati gran parte dei parchi e delle aree 
verdi cittadine, bastano pochi minuti di sole 
per riempire di persone di tutte le età l’a-
nello sotto la grande mole dell’acquedotto.
Così, da molti anni, tutti i pomeriggi di 
lunedì, mercoledì e venerdì di maggio 
le educatrici del Centro Isola del Tesoro 
trasferiscono all’aperto proposte educative 
e attività di gioco, coinvolgendo i bambini 
e le famiglie che frequentano Piazza XXIV 
Maggio.

Lunedì pomeriggio dalle 16.30 alle 19.00
I COLORI DEI MADONNARI

Ogni lunedì pomeriggio di maggio, i madonnari, veri artisti che 
con i propri gessetti colorano grandi disegni sulle strade e le piazze, 
invitano tutti i bambini ad aiutarli a colorare sul grande anello asfal-
tato che circonda l’Acquedotto Monumentale di Piazza XXIV Maggio

Mercoledì pomeriggio dalle 16.30 alle 19.00
LE BANCARELLE DEI BAMBINI

Tutti i mercoledì pomeriggio di maggio apre così in Piazza XXIV Maggio 
un vero e proprio mercatino dei giochi e dei libri usati, per bambini 
di ogni età gestito dai bambini di materne ed elementari con l’aiuto 
dei loro genitori ed insegnanti. Classi, associazioni e gruppi di bambini 
e famiglie che desiderano prenotare una bancarella per vendere cose 
usate o costruite con le proprie mani possono telefonare all’Isola del 
Tesoro; per tutti gli altri che desiderano acquistare e fare ottimi affari è 
sufficiente recarsi in piazza di mercoledì dalle 16.30 fino a sera

Venerdì pomeriggio dalle 16.30 alle 19.00
BAMBINI IN MOVIMENTO

Il venerdì pomeriggio arrivano in Piazza XXIV Maggio proposte di 
gioco all’aperto sempre nuove per bambini di tutte le età a cura 
delle associazioni sportive cittadine

E inol t re  tut t i  i  pomeriggi  sempre dal le 
16.30 a l le  19.00 in  P iazza Aperta

Lo spazio gioco dei più piccoli
Le insegnanti del Centro comunale Isola del Tesoro tra-
sferiscono all’aperto proposte di attività artistiche e di gioco 
creativo: con le mani e con il corpo, i colori e l’acqua. Un piccolo 
spazio morbido sarà a disposizione dei bambini che ancora non 
camminano

La Città dei Ragazzi
Tutti i pomeriggi di Piazza Aperta i ragazzi volontari aprono il 
Kinder-caffè, il piccolo bar dove bambini e adulti possono 
fare gustose merende, il mercatino e le botteghe e l’Infor-
macittà cui ci si può rivolgere per ogni esigenza informativa 
e di gioco

Le Botteghe artigianali
Ogni giorno di Piazza Aperta i bambini possono realizzare originali 
manufatti, giocattoli e strumenti musicali con gli esperti ate-
lieristi di Blusole, Awalè e Carpemira

Da 6 al 31 maggio quattro settimane di gioco, laboratori e animazione in Piazza XXIV Maggio

genitori in 
cerca di aiuto
sostegno alla pratica 

educativa delle famiglie

giornata di studio

Ferrara 16 maggio 2013
ore 8.45 - 17.30

sala san Francesco  

Via savonarola, 7

Facoltà di Scienze della  
Formazione

PROVINCIA
DI FERRARA

TULLIO MONINI - ALBERTO TINARELLI 
Prospettive e sviluppo delle attività di  
sostegno ai genitori

SILVIA VEGETTI - FINzI 
Genitori in difficoltà nel tempo della crisi:  
non lasciamoli soli!

ANTONELLA BATTAGLIA 
Quando la crisi è evolutiva: i servizi del  
Centro per le Famiglie ai genitori

FRANCESCA MACI
Favorire la partecipazione delle famiglie:  
il modello delle Family Group Conference

CARL LACHARITÉ - PAOLA MILANI
L’accompagnamento dei genitori fra scuola  
e servizi: esperienze innovative in Italia e  
in Canada

LUIGI GUERRA 
Accanimento preventivo: fra gestione  
del rischio e processo educativo

TANJA BETTOLI - ALBERTO URRO 
Lo “Spazio genitori” nel progetto preventivo  
di Promeco: una proposta metodologica

DONATO SELLERI
Sistema scolastico: intercettare il disagio, 
proporre soluzioni

LEOPOLDO GROSSO
Famiglie preoccupate: il counselling e i  
gruppi di genitori come strumenti d’aiuto

ALDO RAUL BECCE 
Odio la famiglia, odio la scuola

Maggio 2013: il Mese delle Famiglie
10 anni di impegno della società ferrarese per far crescere esperienze 
di affido, affiancamento e volontariato per bambini e famiglie 

Mese delle Famiglie e 
del Volontariato familiare
un mese di sensibilizzazione, iniziative e incontri
per famiglie e genitori di Ferrara e provincia

10° MESE DELLE FAMIGLIE E 
DEL VOLONTARIATO FAMILIARE

INCONTRI DI PAROLA PER GENITORI

INIZIATIVE E  INCONTRI 
IN PROVINCIA DI FERRARA

In autunno i corsi per genitori su 
affiancamento familiare,  
affido e volontariato accogliente. 

Nel corso del mese:

I CORSI DI AVVICINAMENTO, 
INFORMAZIONE E FORMAZIONE

INIZIATIVE E INCONTRI CONVIVIALI

INCONTRO INAUGURALE 

Municipio di Ferrara - sala di Giunta
Il Sindaco ringrazia, a nome della città, le famiglie ferraresi 
impegnate nel corso del 2012 in progetti di affido, affiancamento 
familiare e in esperienze 
di volontariato e reciprocità.

VEN

3
17:30
MAGGIO

GIORNATA CONCLUSIVA

Piazza XXIV Maggio
Un pomeriggio di giochi, laboratori e animazioni per bambini e 
famiglie in occasione della festa conclusiva di “Maggio in Piazza 
Aperta” con spettacolo partecipativo finale di Teatro Forum sul 
tema “Solidarietà, famiglia e comunità: tutti buoni vicini?” 

VEN

31
16:30
19:30

MAGGIO

Ciò che da dieci anni, ogni anno a 
maggio, associazioni, servizi e isti-
tuzioni ferraresi provano a dire con 
questa manifestazione è quanto in 
realtà tutto l’anno dicono i progetti 
di affido, affiancamento e volonta-
riato familiare: cambiare si può, 
e nonostante difficoltà errori 
e limiti della nostra vita di 
ogni giorno c’è sempre spazio 
per essere genitori e famiglie 
migliori di quanto fino ad oggi 
siamo riusciti ad essere.
Iniziative e parole di questo mese 
e, più ancora, fatti e progetti di so-
stegno familiare in ogni altro mese 
dell’anno, si nutrono e guardano 
dunque con fiducia alle risorse 
e alle capacità dei genitori, intro-
ducono un’attesa positiva nei 
confronti delle famiglie e dei 
genitori in difficoltà e riaffer-
mano un impegno forte accanto a 
loro di servizi e associazioni, di fa-
miglie e comunità ferrarese.
Non essere e non sentirsi soli nel-
le proprie difficoltà è importante e 
spesso decisivo ma da solo non sa-
rebbe sufficiente se non incontras-
se continuamente anche il corag-
gio e la voglia di migliorarsi di 
tanti genitori che, per il bene dei 
propri figli, fanno il passo decisivo 
di chiedere aiuto e sostegno. Rico-
noscere le proprie difficoltà come 
genitori e chiedere aiuto chiede 
in realtà più coraggio che offrire il 
proprio aiuto ad altri, per questo la 
cerimonia inaugurale di questo de-
cimo mese delle famiglie sarà an-
che un momento in cui la comunità 
ferrarese esprimerà riconoscenza 
a questi genitori coraggiosi, nella 
convinzione che tutte le persone 
e le famiglie possono attra-
versare momenti di fragilità 
e riuscire a chiedere aiuto è 
il primo decisivo passo, in-
dispensabile per superare le 
proprie difficoltà.
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Anche per l’Anno Educativo 2013/2014 
le famiglie ferrararesi i cui figli frequen-
teranno i nidi privati della nostra città 
potranno fruire degli “Assegni per i nidi 
d’infanzia” grazie al progetto regionale, 
cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo che 
prevede l’erogazione di assegni economici a 
parziale copertura della retta di frequenza a 
tali servizi.

Il progetto, infatti, ha la finalità di sostenere 
le famiglie in cui i genitori per aiutarle nella 
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, fa-
cilitando nel contempo l’accesso di bambini 
e bambine fino a tre anni ai servizi educati-
vi, rimuovendo ostacoli e discriminazioni cui 
sono soggette in particolar modo le madri che 
lavorano ed evitando in tal modo che le diffi-
coltà ad organizzarsi rispetto ai carichi fami-
liari sia la causa della rinuncia o della perdita 
dell’occupazione per il genitore.
Il contributo alle famiglie ha un valore mas-
simo di € 250,00 mensili a famiglia, a carico 
del Fondo Sociale Europeo, al quale va ad ag-
giungersi il contributo aggiuntivo comunale; 
il voucher può complessivamente avere 
un valore massimo di 332,50 euro.
L’importo definitivo dipende dall’Isee del nu-

cleo familiare, dalla retta eventualmente ap-
plicabile per i nidi comunali e dalla retta del 
nido privato scelto
Per avere diritto al voucher, i requisiti richiesti 
sono i seguenti:
•	 i genitori (entrambi o l’unico genitore pre-

sente nel nucleo se si tratta di famiglia 
monogenitoriale) devono essere occupati 
(lavoratori dipendenti  pubblici o privati, 
anche sei in Cassa Integrazione Guada-
gni o in Mobilità; lavoratori autonomi/liberi 
professionisti; lavoratori atipici) per tutto il 
periodo in cui si beneficia del voucher. 

•	 la residenza anagrafica nella Regione Emi-
lia Romagna;

•	 la cittadinanza italiana o cittadinanza di 
uno stato dell’Unione Europea; in caso di 
cittadinanza di uno stato non appartenente 
all’Unione Europea occorrerà il possesso di 
carta di soggiorno o di permesso di sog-
giorno in corso di validità al momento della 
domanda.

•	 indicatore della situazione economica equi-
valente (ISEE), in corso di validità, riportante 
i redditi riferiti all’anno 2011 o 2012 se già 
certificati non superiore ai € 35.000. 

Per accedere ai posti messi a disposizione 
dai nidi privati e al riconoscimento del vou-
cher, le famiglie devono farne richiesta  entro 
il 7/06/2013 allo sportello Informafamiglie 
e Bambini presentando la documentazione 
prevista dall’apposito Avviso pubblico vou-
cher 2013 emanato dall’Istituzione dei Ser-
vizi educativi, scolastici e per le famiglie del 
Comune di Ferrara.

I Posti Nido da assegnare per l’anno sco-
lastico 2013/2014 sono complessivamen-
te 60, tutti riservati a bambini in età 21-33 
mesi (compiuti al 31/10/2013) e andranno 
ripartiti tra i seguenti servizi educativi privati:
•	 Le Ali di Pinocchio - via Mambro, 80 FE
•	Mamy Education - via Lucchesi, 5 FE 
•	Don Dioli - via Modena, 204 FE
•	G. M. Pedriali - Montalbano via Lampone, 

1 FE
•	 Il Nido nel Boschetto - via Boschetto, 26 FE
•	Beata Beatrice II d’Este - Contrapò via 

Massafiscaglia, 40 FE

•	 Il campo delle fragole - via Varano, 23 FE
•	C.I.F. - via Isabella D’Este, 18/20 FE 
•	San Giacomo - via Arginone, 161 FE 
•	Madonna Divino Amore - via Raffanello, 8 

FE
•	San Vincenzo - P.zza Ariostea, 12 FE
•	 Le Coccinelle - S. Martino p.za U. Costa, 5 

FE 
•	SS Vincenzo e Anastasio - Monestirolo via 

dei Prati, 16 FE 
•	 La casa dei piccoli - via C. Ravera FE
•	Mary Poppins - via Grillenzoni 24
•	 Il bosco delle meraviglie – Via Copparo 

188/4 FE

Il posto presso il nido privato ed il voucher 
a parziale copertura della retta di frequenza 
verranno assegnati in base alle graduatorie 
formulate a cura dell’Ufficio Politiche Fami-
liari.
L’accettazione del voucher dovrà essere ef-
fettuata entro il 28/06/2013.

Assegni per i nidi d’infanzia  
per l’Anno Educativo 2013/14

INFORMAzIONI SUI VOUChER 
NIDI PRIVATI E SUI CONTRIBUTI 
DEL PIANO DI CONCILAzIONE  
COMUNALE POSSONO ESSERE 
RIChIESTE A:

Sportello InformaFamiglie&Bambini 
Piazza XXIV Maggio 1, Ferrara 
tel. 0532 242179  
informafamigliebambini@comune.fe.it 

Ufficio Politiche Familiari
via Calcagnini 5, Ferrara
tel. 0532 418139 - 418109 
politichefamiliari@comune.fe.it

Per aiutare a conciliare lavoro e impegni genitoriali
Piano di Conciliazione tra  
tempi di vita e lavoro
Contributi economici comunali a sostegno dei genitori  
con bambini fino a 6 anni

L’Amministrazione comunale di Ferrara ha di 
recente approvato, in sostituzione dei progetti 
precedenti (Un anno in famiglia, Part-time dei 
genitori, Monogenitorialità e Part-time e Per 
Mano) un  nuovo  Piano di Conciliazione tra 
tempi di vita e di lavoro,  con l’obiettivo di 
sostenere i genitori con bambini da 0 a 6 
anni attraverso la concessione di contributi 
economici: 

A) A INTEGRAzIONI PER MANCATO REDDITO 
DA LAVORO:  
- qualora madri o padri occupati usufruiscano 
di un periodo di congedo parentale nel pri-
mo anno di vita del proprio bambino. In questo 
caso il contributo comunale potrà essere pari 
ad un massimo mensile di 200,00 Euro per un 
periodo non superiore a 6 mesi (potrà am-
montare invece a 250,00 Euro in caso di fa-
miglie monogenitoriali, di terzo figlio o suc-
cessivo o quando nel nucleo sia presente 
un minore disabile o lo sia il genitore). 
- quando una madre o un padre, lavoratore 
dipendente pubblico o privato scelga dopo 
la nascita del figlio il Part-time per ragioni 
familiari. In questo caso il contributo comu-
nale potrà essere richiesto fino al compimen-
to del terzo anno di vita del bambino e potrà 
essere pari ad un massimo di 200,00 Euro 
mensili per un periodo non superiore a 6 mesi 
(ammonterà invece a 250,00 Euro in caso di 
famiglie monogenitoriali, di terzo figlio o 
successivo o quando nel nucleo sia presente 
un minore disabile o lo sia il genitore). La ri-
chiesta di riduzione d’orario o la costituzione di 
un nuovo rapporto di lavoro a part time dovrà 

in ogni caso essere almeno pari al 25% del 
tempo pieno.  

B) A PARzIALE RIMBORSO DELLE SPESE 
SOSTENUTE PER SERVIzI EDUCATIVI PRI-
VATI O DOMICILIARI (nidi, scuole d’infanzia 
private ed altri servizi educativi domiciliari 
o sperimentali; baby sitter; servizi educativi 
extrascolastici o estivi) quando non abbiano 
avuto accesso ai servizi comunali e siano 
quindi il lista d’attesa. 

Chi ne ha diritto: 
Possono richiedere le integrazioni economiche 
citate tutti i genitori in possesso dei seguenti 
requisiti: 
- residenza nel Comune di Ferrara al mo-
mento della domanda e per l’intero periodo di 
assegnazione dei contributi; 
- età del bambino/a per il quale si richiedo-
no gli interventi economici compresa tra 0 e 6 
anni, al momento della domanda; 
- genitori entrambi occupati o, nel caso di 
nucleo monogenitoriale, unico genitore oc-
cupato per tutto il periodo in cui si beneficia 
del contributo; si considera genitore occupa-
to il lavoratore dipendente, pubblico o privato 
(compresi i lavoratori in Cassa Integrazione 
Guadagni e in Mobilità), i lavoratori autonomi/
liberi professionisti e i lavoratori atipici.
valore ISEE del nucleo familiare del richieden-
te non superiore a 20.000 Euro.
- cittadinanza italiana o cittadinanza comuni-
taria; in caso di cittadinanza extracomunitaria 
occorrerà essere in possesso di carta di sog-
giorno o di permesso di soggiorno in corso di 
validità al momento della domanda e fino alla 
scadenza prevista dal bando per il semestre.  
Modalità di presentazione della domanda: 
La presentazione delle richieste è subordinata 
all’emanazione di un bando annuale, con sca-
denze semestrali, che consente di presentare 
domanda di contributo da parte di genitori che 
abbiano già avuto riduzioni di reddito o abbia-
no sostenuto spese per servizi privati, entram-
bi documentabili. Per il 2013, la domanda per il 
semestre gennaio/giugno deve essere presen-
tata, entro il 10 luglio 2013 e per il semestre 
luglio/dicembre entro il 10 gennaio 2014.

La domanda va presentata (compilando 
l’apposito modulo e secondo le indica-
zioni contenute nel Bando):  allo Sportello 
InformaFamiglie&Bambini, presso il Centro 
per le Famiglie - Isola del Tesoro, - P.zza XXIV 
Maggio n. 1 (vedi box per orari e recapiti); - via 
fax al numero 0532/245063 dello Sportello 
InformaFamiglie&Bambini;
- a mezzo di posta elettronica certificata al 
seguente indirizzo: 
istruzione@cert.comune.fe.it  

Graduatorie 
Verranno formulate 2 graduatorie all’anno, la 
prima per le domande presentate nel primo 
semestre ed la seconda per quelle pervenute 
entro il secondo semestre dell’anno in corso. 
Ai fini della formulazione della graduatoria ver-
ranno assegnati punteggi in base ai seguenti 
criteri: a) composizione del nucleo familiare; b) 
frequenza di altri figli a nidi, spazi bambino e 
scuole d’infanzia comunali nell’anno in corso; 
c) distanza dal luogo di lavoro pari o superiore 
a 20 km; d) organizzazione oraria del lavoro su 
turni notturni o festivi; e) assenza di reti fami-
liari; f) valore ISEE.  

Modalità di erogazione del contributo 
I contributi vengono assegnati secondo la 
graduatoria formulata in base ai criteri definiti 
nel bando e fino ad esaurimento del budget 
semestrale disponibile; vengono poi erogati 
dietro presentazione della documentazione 
attestante l’effettivo svolgimento dei periodi 
di congedo parentale o di part time o delle 
spese sostenute per i servizi educativi  
o domiciliari. 
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Da questa primavera il sito Informafamiglie della 
Regione Emilia Romagna si espande, dando vita 
ad un nuovo spazio di comunicazione interattiva 
via web,  la Rete Amica dei Genitori, caratterizza-
to da servizi di facile accesso (blog, forum di di-
scussione e consulenza on line), con l’obiettivo 
di affiancare all’informazione il sostegno, offerto 
a tutte le mamme e i papà residenti nel territorio 
regionale. Obiettivo di fondo della Rete Amica è di 
offrire ai genitori la possibilità di rivolgersi a uno 
spazio di ascolto amichevole, accessibile nell’im-
mediatezza e in cui possano condividere dubbi ed 
emozioni, capace di fornire una risposta compe-
tente e in tempi rapidi ai bisogni che i genitori, in 
particolare le neo-mamme e i neopapà, affrontano 
quotidianamente. L’utilizzo di spazi di comunica-

zione via web, oltre a consentire la connessione tra più soggetti e più 
risposte, garantisce infatti l’accessibilità al servizio in ogni momento 
(quindi effettivamente 24 ore al giorno), anche solo per portare domande 
e dubbi, cercare un confronto o per raccontarsi, salvaguardando l’idea di 
un utilizzo libero della piattaforma.
Quando attraverso un primo contatto via web, a fronte del bisogno 
emerso, si valutasse l’opportunità di coinvolgere altri servizi per dare 
risposte più adeguate alle esigenze pervenute on-line, il genitore vie-
ne invitato a rivolgersi ad essi ed eventualmente accompagnato nel 
passaggio, se necessario e richiesto. Oltre al contatto con i counsellor 
esperti dei Centri per le Famiglie, la Rete Amica facilita il dialogo tra 
genitori e genitori, attraverso i forum di discussione,  i commenti 
ai post del blog, ed infine la pagina FB, strumento di diffusione ed 
ampliamento della rete stessa. 
Da oggi, dunque, buona navigazione con la Rete Amica dei Genitori!

Nasce sul web la “Rete Amica dei Genitori”
un nuovo sito dedicato a mamme e papà

e inoltre, per avere tutte le informazioni utili a genitori e famiglie ferraresi:

www.informafamiglie.it/emiliaromagna/reteamica

Sei un genitore? 
Hai bisogno di aiuto o sostegno?

Vuoi confrontarti con altri genitori?

La Rete Amica dei Genitori
Servizi Online

Scopri i nostri servizi, per essere 
sempre aggiornato tramite le 
rubriche tematiche, trovare 

consigli e indicazioni  pratiche  
ed entrare in contatto con altri 
genitori  in una “rete amica” 

Visita la nostra pagina FaceBook e fai conoscere 
la Rete Amica dei Genitori ai tuoi amici! 
Rete Amica dei Genitori  Emilia Romagna     

Inserisci i tuoi commenti nel BLOG

Accedi al FORUM di discussione

Chiedi una CONSULENZA ON LINE

www.ifb.fe.it
il sito dell’Informafamiglie&Bambini con infor-
mazioni locali, collegato all’aggiornata ban-
ca dati regionale on-line, su tutti i principali 
servizi, le attività e i progetti per i bambini da 0 
a 14 anni e i loro genitori in ambito educativo, 
scolastico, sanitario, sociale, del tempo libero e 
culturale.

la newsletter Infogenitori
per ricevere ogni quindici giorni direttamen-
te sulla propria casella di posta elettronica 
un ricco calendario di manifestazioni ed ini-
ziative cittadine dedicate a bambini, ragazzi e 
genitori: spettacoli, corsi e attività laboratoriali, 
proposte ricreative ed educative, incontri per 
genitori e manifestazioni per  famiglie (per iscri-
versi alla newsletter Infogenitori accedere al sito  
www.ifb.fe.it inserendo, nell’apposito box, il 
proprio indirizzo di posta elettronica e cliccando 
su “Iscrivimi”).

lo Sportello InformaFamiglie 
un punto informativo amichevole, agile e co-
stantemente aggiornato dove rivolgersi ad ope-
ratori esperti per avere  informazioni,  accedere 
ai servizi del Centro per le Famiglie, presentare 
domanda di contributi economici previsti dal 
nuovo Piano di conciliazione comunale e per gli 
assegni di maternità e nucleo familiare.

Piazza XXIV Maggio - Ferrara
Lunedì, Mercoledì, Venerdì 
e Sabato: ore 9,00-12,30
Martedì: ore 15.00-18.00

www.informafamiglie.it


