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Il Mese delle Famiglie
L’impegno della società ferrarese per far crescere 
esperienze di affido, affiancamento e volontariato 
per bambini e famiglie.

Ciò che da oltre dieci anni, ogni anno a maggio, associazioni, servizi e istituzioni 
ferraresi provano a dire con questa manifestazione è quanto in realtà tutto l'anno 
dicono i progetti di affido, affiancamento e volontariato 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 sostegno familiare 
in ogni altro mese dell'anno, si nutrono e guardano dunque con fiducia alle risorse
e alle capacità dei genitori, introducono un'attesa positiva nei confronti delle 
famiglie e dei genitori in difficoltà e riaffermano un impegno forte accanto a loro 
di servizi e associazioni, di famiglie e comunità ferrarese. 

Non essere e non sentirsi soli nelle proprie difficoltà è importante e spesso decisivo 
ma da solo non sarebbe sufficiente se non incontrasse continuamente anche 
il coraggio e la voglia di migliorarsi di tanti genitori che, per il bene dei propri figli, 
fanno il passo decisivo di chiedere aiuto e sostegno. Riconoscere le proprie difficoltà 
come genitori e chiedere aiuto chiede in realtà più coraggio che  offrire il proprio 
aiuto ad altri. Tutte le persone e le famiglie possono attraversare momenti di 
fragilità e riuscire a chiedere aiuto è il primo decisivo passo, indispensabile per 
superare le proprie difficoltà.

Per questo anche, ciò che più caratterizza i nuovi progetti di sostegno come 
l'affiancamento e il volontariato familiare è il fatto di far sentire i genitori in 
difficoltà comunque protagonisti degli interventi che li riguardano mettendo in atto 
dispositivi come il “patto educativo” che si propongono di far sì, seppur all'interno di 
una relazione di aiuto che nasce inevitabilmente “asimmetrica”, in cui qualcuno aiuta 
e altri sono aiutati, non si crei dipendenza e chi l'aiuto riceve non perda lo statuto di 
soggetto dell'intervento e continui a sentirsi protagonista attivo di esso.
Nella chiarezza di ruoli e impegni diversi in realtà ciò che avviene è infatti sempre 
molto più ricco e complesso di quanto ci si potrebbe aspettare e spesso all'interno 
delle esperienze concrete di affiancamento e volontariato familiare gli scambi di 
aiuto transitano non unicamente in una direzione bensì in entrambe, determinando di 
fatto esperienze di reciprocità e di arricchimento di grande valore per tutti.



INCONTRI DI PAROLA 

11° MESE DELLE FAMIGLIE E 
DEL VOLONTARIATO FAMILIARE

Nel corso del mese:

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

INIZIATIVE E INCONTRI CONVIVIALI

INIZIATIVE E  INCONTRI 
IN PROVINCIA DI FERRARA

I CORSI DI AVVICINAMENTO, 
INFORMAZIONE E FORMAZIONE

VOLONTARIATO ACCOGLIENTE



Casa del volontariato -  via Ravenna n. 52
La magia dell’incontro: 
Monsieur Ibrahim e i fiori del Corano
Francia 2003, regia di François Dupeyron

Ne parleremo con E. Buccoliero (ufficio diritti dei minori, Comune di Ferrara)
e Alberto Urro (Promeco Az. USL)

E se i genitori non...? Il cinema raccontatoGIO

22
20:30

Biblioteca G. Bassani – via G. Grosoli n. 42
Convegno - tavola rotonda promosso dalla Associazione Nazionale Famiglie 
Numerose, coordinato da Marco Giordano - Presidente della fondazione 
Progetto Famiglia. A seguire dibattito aperto a tutti.

I bambini vinceranno la crisi.
Generare e accogliere la vita al tempo della crisi economica globale

SAB

17
09:00
13:00

E se i genitori non...? Il cinema raccontatoGIO

8
20:30

Casa del Volontariato – via Ravenna n. 52
E se i genitori non ce la fanno? O non ci sono? Il figlio resta solo ed esposto a 
molti rischi. Una cosa può aiutarlo: un incontro. 
Di questo parlano i film scelti per le serate i cui spezzoni introdurranno via via 
i temi di discussione, accompagnati da esperti del settore. Ne discuteremo 
insieme via via, leggendo la narrazione e le emozioni che suscita, per 
interrogarci sui bisogni dei protagonisti e sul contributo che il singolo 
cittadino e la comunità possono dare nel sostenerli.

La rabbia del rifiuto: 
Il ragazzo con la bicicletta 
Belgio - Francia - Italia 2011, regia di Jean-Pierre e Luc Dardenne 

Ne parleremo con Elisa Buccoliero (ufficio diritti dei minori, Comune di 
Ferrara) e Giordano Barioni (Città del Ragazzo, Istituto don Calabria)

MAR

13
14:00

Una classe in famiglia 

Scuola elementare don Milani - via Pacinotti n. 48
Laboratorio condotto da Silvia Dambrosio, promosso dal Centro per le 
Famiglie, dedicato a bambini e genitori della classe IIB. 
Il laboratorio proseguirà martedì 20 maggio e martedì 27 maggio, 
sempre alle 14 presso la scuola elementare don Milani.



VEN

30
16:00
19:00

Mercatino del baratto

Centro per le famiglie Isola del Tesoro - piazza XXIV maggio
Mercatino del Baratto all’interno della festa conclusiva di Maggio in Piazza 
Aperta giochi, laboratori e animazioni per bambini e famiglie.

SAB

24
19:00

VEN

9
18:30

Città del Ragazzo - viale don Calabria n. 13
Concerto della Banda Musi con� fisarmoniche, arpe celtiche 
e flauti irlandesi per la festa delle famiglie coinvolte nei progetti di 
affiancamento familiare. Buffet afgano organizzato dalla coop. Happiness.

Concerto e festa delle famiglie 
coinvolte nell’affiancamento famigliare

A cura di Agire Sociale CSV Ferrara. A partire dalle 18.30  incontro con 
volontari e associazioni coinvolti nella rete Volontariato accogliente 
e cena autogestita.

MAR

27
14:30
17:30

Lavorare con le comunità per prevenire l’allontanamento dei minori

Centro per le famiglie Isola del Tesoro - piazza XXIV maggio
Seminario sul tema della prevenzione dell’allontanamento dei minori.

Francesca Maci (Università di Milano)
Il modello della "Family Group Conferenze" e la sua applicazione nel mondo 
della scuola
Fabrizio Serra e Giorgia Salvadori� (Fondazione Paideia, Torino)
Da Ferrara a Reggio, Parma e Piacenza: la diffusione dell'affiancamento 
familiare in Emilia-Romagna
Laura Orlandini (Cismai, Emilia-Romagna)
Le potenzialità preventive degli interventi di educativa domiciliare
Silvia Peretto (Agire Sociale CSV, Ferrara)
La rete di supporto a bambini e famiglie del volontariato accogliente
�
Introduce e coordina il seminario 
Monica Pedroni (Servizio Politiche familiari, Regione Emilia-Romagna)

Cena autogestita “Volontariato Accogliente”

Agire Sociale CSV - via Ravenna n. 52

INIZIATIVE CONVIVIALI

Lavorare con le comunità per prevenire l’allontanamento dei minori



In collaborazione con Piano per la salute e il benessere sociale - distretto centro nord della provincia di Ferrara.

GIO

29
09:30

DOM

25
15:00
18:00

INIZIATIVE E  INCONTRI 
IN PROVINCIA DI FERRARA

Festa del Volontariato e Volontariato accogliente

Piazza Umberto I - PORTOMAGGIORE
I membri del Volontariato accogliente di Portomaggiore saranno a disposizione 
per raccontare la proposta, le azioni sul territorio e le possibilità di partecipazione. 
Per info: mail argenta@csvferrara.it - tel 0532.852011

Sala comunale - piazza Folegatti n. 15 - COMACCHIO
Convegno promosso da ASP del Delta Ferrarese, Comune di Comacchio, Coop. 
sociale Girogirotondo, Centro per le famiglie del Delta“la Libellula” di Comacchio.

Un ritaglio di tempo basta
per aiutare un bambino e la sua famiglialia

VOLONTARIATO ACCOGLIENTE

GIO

29
17:30
19:00

MER

4
16:00

GIUGNO

19:30

LUN

26
17:30
19:30

Secondo incontro

Agire Sociale CSV Ferrara - via Ravenna n. 52

Perché fare volontariato? Ne parleremo insieme con alcuni testimoni.

Terzo incontro

Agire Sociale CSV Ferrara - via Ravenna n. 52

Parole, strumenti e tecniche di animazione: lcune attività e laboratori pratici 
utili a capire meglio e confrontarsi con l’esperienza dei campi estivi.

Breve presentazione del progetto e momenti di accoglienza, ascolto e primo 
orientamento dei volontari disponibili. 

Primo incontro

Agire Sociale CSV Ferrara - via Ravenna n. 52

VOLONTARI ACCOGLIENTI CERCASI, EDIZIONE ESTATE 2014
In vista dell’avvio delle attività estive di accoglienza minori, vi proponiamo dei 
momenti per conoscere il progetto “Extrascuola” e di raccolta disponibilità e 
orientamento al volontariato. Gli incontri sono aperti a tutti! 
Per info: Agire Sociale CSV Ferrara - via Ravenna n. 52 - tel 0532.205688 
segreteria@csvferrara.it  - web agiresociale.it



QUESTO LIBRETTO 
RACCOGLIE I CORSI 
DELL'AUTUNNO.
STACCALO 
E TIENILO CON TE
OPPURE LASCIALO IN UNA 
BIBLIOTECA, PORTALO 
IN UN GIARDINO, METTILO 
TRA LE COSE DA RICORDARE, 
RACCONTALO AD UN AMICO.



FAMIGLIE ASSIEME
e l’ 11° Mese delle Famiglie e del Volontariato 
Familiare sono resi possibili grazie all’impegno e alla 
collaborazione di tanti Enti, Servizi ed Associazioni:

Regione Emilia-Romagna
Servizio Politiche Familiari, Infanzia e Adolescenza

Provincia di Ferrara
Ufficio Politiche Sociali

Comune di Ferrara
Istituzione dei Servizi educativi, Scolastici e per le famiglie

Comune di Bondeno

ASP Ferrara – ASSP Copparo – Servizi sociali comunali convenzionati Portomaggiore 

GAFSA Cento  - ASP del delta ferrarese

Azienda USL Ferrara

Agire Sociale – Centro Servizi Volontariato Ferrara

Centro per le Famiglie di Ferrara

Centro per le Famiglie del Delta

Centro per le Famiglie di Argenta

Centro per le Famiglie dell’Alto Ferrarese

La rete del volontariato accogliente: Associazione Nazionale Famiglie Numerose, 

Centro Donna Giustizia, Dammi la mano, Sav – Servizio Accoglienza alla Vita, 

Famiglie per l’accoglienza, Viale K

CIRCI – Centro di Iniziativa e Ricerca sulla Condizione dell’Infanzia

Cooperativa Sociale GiroGiroTondo Onlus


