
                                      

 

COMUNE DI FERRARA 

Istituzione Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie 

Servizio Infanzia 
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                      CentroCentro  

                            Elefante BluElefante Blu  
 Via del Guercino 16/a, Ferrara 
 Tel. 0532 772070 

Conoscere l’Elefante Blu è facile: 
basta recarsi in uno dei giorni di apertura al Centro; 
troverete le educatrici che vi accompagneranno 
negli spazi illustrandovi le proposte e i materiali a 
disposizione. 
E’ possibile essere ammessi in qualità di ospiti con 
il proprio bambino ad una giornata di attività dei 
gruppi (in questo caso è sempre bene concordare 
telefonicamente la visita con le educatrici). 
In tutti i casi ogni famiglia può partecipare,prima di 
iscriversi, ad un paio di aperture senza  nessun 
impegno per poi, eventualmente, decidere se    
frequentare. 
Per  frequentare il Gruppo da Uno a Tre è richiesta 
una TESSERA FAMILIARE dal costo di 60 EURO 
che consente a tutta la famiglia di accedere fino a 
giugno 2018 anche alle attività pomeridiane e ai 
sabati dei Centri  Isola del Tesoro,  Mille Gru  e  
Piccola Casa. 
Coloro che proseguono nella primavera la  frequen-
za  al Gruppo  da Uno a Tre  dovranno fare la TES-
SERA FAMILIARE PRIMAVERILE dal costo di 30 
EURO. 
Per la frequenza nelle altre attività è prevista una 
TESSERA FAMILIARE DA 20 EURO. 
L’iscrizione prevede l’obbligo vaccinale per tutti i 
bambini frequentanti. 
Sarà possibile effettuare il pagamento della quota 
di iscrizione attraverso:  
- bonifico bancario o postale,  
- con bollettino presso gli uffici postali. 

 

 

Per l’Anno Scolastico 2017 / 2018: 
le attività educative dell’Elefante Blu iniziano                               

lunedì  2   OTTOBRE  2017 e terminano                                

venerdì 8  GIUGNO 2018. 
 

 

Il gruppo di lavoro dell’Elefante Blu: 
per  l’Anno  Educativo  2017 / 2018  è  composto  dalle 

educatrici: FULVIA GUIDOBONI (referente di sede),  

FABRIZIA BOVI 

PAOLA SACCHETTO 

MARIA  ELENA  RUBIO  (ausiliaria). 

    CALENDARIO SETTIMANALE 

 Attività per bambini e genitori 
ANNO 2017 - 2018 

I CENTRI PER BAMBINI E FAMIGLIE 
sono servizi educativi integrativi sostenuti 
e promossi  dalla Regione Emilia-Romagna  
 

I  Centri per Bambini e Famiglie del Comune di 

Ferrara  accolgono  bambini  dalla nascita fino 

all’inizio della scuola primaria e propongono  grup-

pi differenziati per età (Gruppi Piccolissimi e Grup-

pi da Uno a Tre), corsi di massaggio e corsi di  

italiano  per  madri  straniere,  pomeriggi  di  

incontro e gioco libero, sempre però con i familiari 

che restano in compagnia dei propri bambini. 
 

A Ferrara  sono nati grazie alla collaborazione 

dell’associazionismo cittadino e al progetto Centri 

per le famiglie, prima a Barco nel maggio 1993 

(Elefante Blu), poi nel quartiere via Bologna nel 

marzo '95 (Mille Gru, da maggio 2013 in via  del 

Melo)  e all’interno dell’ex acquedotto di Piazza 

XXIV maggio nel settembre 1997 (Isola del Teso-
ro). Ultimo nato  nel 2006 il  Centro  Piccola Casa 

in viale Krasnodar. 
 
I Centri per Bambini e Famiglie ferraresi  
collaborano  strettamente  con  il Centro per le 
Famiglie cittadino che condivide la sede dell’Isola 
del Tesoro, con gli Spazi Bambini Piccola Casa e 
Piccole Gru e promuovono numerose iniziative 
estive per bambini e famiglie: Maggio in Piazza 
Aperta, Estate dei Piccoli ed EstateBambini. 

 

 
Per  informazioni  sulle  attività  dei Centri per Bam-
bini e Famiglie del  Comune  di  Ferrara  è possibi-
le  rivolgersi  al  Coordinamento   Pedagogico   dei   
Servizi integrativi    (Dr.ssa Bianca Orsoni) che ha 
sede presso il Centro Isola del Tesoro, 
Piazza XXIV Maggio 1, Ferrara 
 

(Centralino Tel. e fax 0532 207894 / 241365) 

E-mail: b.orsoni@edu.comune.fe.it 

  

 

STAMPA SETTEMBRE 2017 

 



 

 

GRUPPO DA UNO A GRUPPO DA UNO A TRETRE  
Per genitori e bambini da 1 a 3 anni 
 

LUNEDÌ E  VENERDÌ  (ORE 9.30 - 13.00) 
 

Dedicato a tutti i bambini fino a 36 mesi  che non frequenta-

no il nido accompagnati dai genitori o altri familiari.  

Per i bambini, un'esperienza di socializzazione e l'occasio-

ne di seguire proposte di gioco suggerite dalle educatrici. 

 

Per gli adulti, un'occasione di incontro in cui confrontarsi 

con altri genitori e per sperimentare nuovi giochi con i propri 

bambini. 

 
 
IL GIOCO DELL’ITALIANOIL GIOCO DELL’ITALIANO  
 

MERCOLEDI’ (ORE 9.30 - 13.00) 
 
Una mattina dedicata a chi viene da lontano: 
mamme con bambini da 0 a 5 anni che non vanno 
alla scuola d'infanzia. Un'occasione per incontrar-
si, per avvicinarsi alla lingua e alla cultura italiana 
attraverso il gioco per i piccoli, la conversazione e 
il fare per i grandi. 
 

LABORATORIO POMERIDIANOLABORATORIO POMERIDIANO  
IL TÈ  È  DELDEL VENERDI’  VENERDI’   
Per genitori e bambini da 1 a 6 anni 

 

(ORE 15.00 - 18.30) 
 
Per  tutti i bambini che ancora non vanno alla 
scuola primaria e per le loro famiglie.  Un luogo 
protetto in cui giocare con altri bambini di diverse 
età,dove trovare proposte di gioco e laboratori 
espressivi (manipolazione e pittura, giochi di movi-
mento, cucina, ecc.). 
Un'occasione per conoscere l’Elefante Blu e in-
contrare altre famiglie in un contesto informale e 
accogliente. 

La Settimana dell'Elefante Blu 
Calendario e orario delle attività per bambini e famiglie 

ANNO EDUCATIVO 2017 - 2018 

 
 

CORSOCORSO  DIDI  ITALIANOITALIANO  

PERPER  MAMMEMAMME  STRANIERESTRANIERE  
con bambini da 0 a 3 anni 
 

MARTEDÌ E GIOVEDÌ (ORE 9.30 - 13.00) 
 
I  corsi  si propongono di insegnare la lingua 
italiana alle madri giunte da poco a Ferrara e di 
creare occasioni di incontro e di conoscenza 
d e l l a  c i t t à  e  d e i  s u o i  s e r v i z i .                                     
Durante gli incontri le educatrici propongono ai 
bambini esperienze di gioco e socializzazione. 
 

 

E ANCORA TROVERETE ALL’ELEFANTE BLU 

Il Cerco/Offro: una bacheca a disposizione delle famiglie per piccoli annunci personali. 

La Biblioteca Genitori, la Biblioteca Bambini e la “Biblioteca degli Elefanti”: piccole raccolte di libri e riviste aperte al prestito a casa. 


