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CONVEGNO CONCLUSIVO DI ESTATEBAMBINI 2011
SABATO  22 ottobre, ore 8.30 – 13.30
FERRARA, Biblioteca G. Bassani del Barco

Madres in cammino 2011:
IL SAPERE DELL’OPERA MATERNA
Una sapienza trasversale alle diversità culturali e ai cambiamenti dei contesti di vita

Introduzione al convegno e saluti:
Paola Felletti Spadazzi (Associazione C.I.R.C.I.) 
Tullio Monini (Comune di Ferrara)
Tiziano Tagliani (Sindaco di Ferrara)

Relazioni:
Svelarsi: racconto di donne al Centro Mille Gru
Adriana Lorenzi (Formatrice, Bergamo)

Il Paese delle badanti: l’Italia sui confini della cura e nella crisi del welfare
Ebe Quintavalla (Sociologa, Parma)

Proiezione del video “Madres in cammino, Ferrara 8 settembre 2011”

Nuove migrazioni e donne migranti: il cammino delle donne per le strade del mondo
Cecilia Edelstein  (Psicoterapeuta, Bergamo)

La cura come proseguimento dell’opera materna: l’incontro con le Madres argentine
Letizia Bianchi (Sociologa, Bologna)

Proiezione del video “Le madri di Plaza de Mayo” di Daniela Padoan (Giornalista RAI)

Conclusioni:
Chiara Sapigni (Assessore comunale ai Servizi Sociali)

A partire dal 1997, ogni anno il 
C.I.R.C.I. propone al termine di Estate 
Bambini un convegno dedicato all’in-
fanzia che inaugura di fatto il nuovo 
anno educativo approfondendo temi 
sempre diversi e originali: come edu-

care i bambini all’uso responsabile delle risorse 
(1997); come essere accoglienti delle diversità cul-
turali e razziali (1998); come i bambini affrontano 
le paure (1999); il rapporto tra racconto e ascol-
to (2000); l’importanza di sostenere l’autonomia 
dei bambini (2001). E ancora: col convegno del 
settembre 2002 intitolato “Genitori in esilio” il 
rapporto tra genitori e figli all’interno dell’espe-
rienza migratoria; l’importanza della narrazione 

nella crescita infantile (“Storie che salvano la 
vita”, 2003); le fatiche e le strategie di soprav-
vivenza dei bambini quando gli adulti si fanno la 
guerra, in casa e fuori (“Crescere nel conflitto”, 
2004); le attese dei bambini deluse dal mon-
do adulto (“Bambini che aspettano”, 2005); i 
piccoli tra nuovi pericoli e bisogno di protezione 
(“Non mancare di rispetto ai bambini”, 2006); 
la cura nelle diverse età della vita (”Cura e dialo-
go tra i corpi”, 2007); i pensieri e le emozioni dei 
bambini di fronte alle trasformazioni familiari (“I 
bambini ci guardano”, 2008), Il grande valore 
della figura dei nonni (“Nuovi nonni per nuovi 
nipoti”, 2009), e infine la capacità di resilienza 
dei bambini (“Sotto un cielo di stelle”, 2010).



MARATONA DI LETTURA INTORNO ALL’INFANZIA
SABATO 22 OTTOBRE, Ore 16.00 – 22.00
FERRARA, Via Terranuova 12/b

Madres in cammino 2011:
LA LINGUA MATERNA
Forza e fragilità, saperi e legami

nella Casa delle Donne per ricordare Mirella Bonora
a cura di Centro Documentazione Donna, C.I.R.C.I. e UDI

Leggere e ascoltare è ricerca di pensieri, emozioni, linguaggi, narrazioni per incontrare le storie di ognuno e di 
tutti, la vita, noi stessi: una ricerca da compiere anche con i bambini ma non solo.
La lingua materna è un composito insieme di odori, sapori, immagini, gesti, parole che compongono la me-
moria del nostro essere figli, dell’essere venuti al mondo. È un intreccio fittissimo d’incontro tra corpi. È un 
linguaggio profondo ed essenziale il cui respiro lascia un perenne spazio di esplorazione, imprime l’energia per 
altri incontri, lascia in dono l’esigenza del racconto e la necessità di conoscerne altri. 
La maratona di lettura è anche un bel momento per ricordare Mirella, per molti anni amica e volontaria di 
EstateBambini e del Biblù oltre che impegnata assistente sanitaria nei servizi materno-infantili pubblici, e per 
confermare l’impegno assunto da tanti suoi amici a sostenere nel suo nome l’esperienza del Biblù, donando 
ogni anno nuovi libri e nuove storie alla biblioteca del C.I.R.C.I. e ai piccoli ricoverati all’arcispedale S. Anna.

Programma:

Ore 16.30
Di mamma ce n’è una sola, o no?
Racconti, parole di madri nei libri e nei racconti per bambini e ragazzi: proposta di lettura, canto e 
musica a cura di Teresa Fregola e Chiara Alberani (narratrici e cantastorie di Ferrara)

Dalle ore 17.00 alle ore 18.00
I bambini leggono a voce alta….e poi una gustosa merenda

Dalle ore 18 alle ore 21.00
Leggono gli adulti

Alle ore 21.00
Buffet a cura della famiglia di Mirella, dei volontari dell’Associazione C.I.R.C.I. e del CDD

Partecipare alla maratona è facile: occorre scegliere un brano da leggere che, di norma, non deve 
superare i 5 minuti, e scrivere una mail all’indirizzo maratonamirella@gmail.com o telefonare alla Biblioteca 
dell’Isola del Tesoro (tel 0532 207894) indicando sempre il proprio nome e cognome, età, il brano e l’autore 
che si desidera leggere e l’ora preferita per farlo.

Un piccolo aiuto: sul tema della maratona di quest’anno, Marco Chiarini ha curato una piccola bibliografia 
tematica di testi sia per bambini che per adulti che parlano della figura materna. Si può chiederne copia al 
Punto Informativo di Estate Bambini (dove è anche possibile iscriversi alla maratona) oppure si può scaricarla 
dalle pagine dedicate alla maratona di lettura sul sito www.estatebambini.it. Possono essere consultati e 
presi in prestito presso la biblioteca Isola del Tesoro testi di letteratura infantile e presso la biblioteca del Centro 
Documentazione Donna libri e testi per adulti.


