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il Tè
del Venerdì

un pomeriggio d’incontro
per madri e bambini stranieri

an afternoon for foreigner 
mothers and children

une après-midi de rencontres pour 
les mères et les enfants étrangers

послеобеденное время, отведенное 
для встреч и общения мам с детьми



Centro Elefante Blu
via del Guercino 16/a, Barco - Ferrara
tel. 0532.772070
e-mail: elefanteblu@comune.fe.it

VENERDÌ ORE 15.30 - 19.00

il Tè del Venerdì
un pomeriggio d’incontro 
all’Elefante Blu per le madri 
straniere e i loro bambini 0-6 anni
QUANDO? dal 3 ottobre 2014 ai primi di giugno 2015
tutti i venerdì pomeriggio, dalle ore 15.30 alle ore 19.00

PER CHI? donne e mamme con bambini da 0 a 6 anni di 
varia nazionalità e lingua

CHI C'E' AD ACCOGLIERVI? Fulvia (insegnante comunale), 
Faouzia, Sanower e Sarra (collaboratrici ass. Cies) e 
Stefania (atelierista)

CHE COSA SUCCEDE? ogni venerdì pomeriggio un momento 
di incontro tra mamme per parlare e per realizzare 
assieme piccole attività mentre i bambini si divertono e 
giocano tra loro e con le educatrici negli spazi 
dell’Elefante Blu. Tutti i venerdì alle 16.30 mezz'ora di 
conversazione in lingua italiana per le mamme condotta 
da Fulvia. Il primo venerdì di ogni mese un laboratorio di 
cucito, il secondo venerdì si fà ginnastica e il terzo cura 
del corpo e bellezza.

E INOLTRE nel corso dell'anno vengono organizzate 
attività diverse come:
− mercatini del baratto con scambio di vestiti e oggetti 
   per mamme e bambini a costo zero
− incontri con operatori sanitari e insegnanti per   
   conoscere la città e i suoi servizi
− corsi di nuoto e acquaticità per le mamme
− feste serali per sole donne

Sottoscrivendo la Tessera Familiare Piccolissimi dal costo di 
20 euro a famiglia si acquisisce il diritto a frequentare per 
tutto l'anno educativo 2014/15 anche le altre attività del 
Centro Elefante Blu e degli altri Centri per Bambini e Genito-
ri comunali Isola del Tesoro, Piccola Casa e Mille Gru.




