
 

Centro di Iniziativa e Ricerca sulla Condizione dell’ Infanzia 

-  Ferrara  - 

Via Ravenna, 52 - 44124 Ferrara 

C.F. 93006980382 

ONLUS iscritta al registro del volontariato della Regione Emilia Romagna  

decreto Presidente Giunta regionale  n. 288 prot. SPA/5423/15.5.92, 

 

INFORMAZIONI “GRUPPO CUCINA e KINDERONE” 2018 

 

COS’E’ il Gruppo 

Cucina 

Sotto la sapiente guida di Lara Tamoni, da anni bambini e ragazzi si mettono alla prova nel 

preparare deliziose ricette che allieteranno i frequentatori della manifestazione in Piazza. 

Quest’anno la proposta ruoterà attorno al KinderOne,  una versione potenziata e arricchita 

del Kindercaffè  nella piazza  dell’Isola del Tesoro,  gestito dai ragazzi e dai volontari adulti 

del CIRCI con varie modalità. I bambini e i ragazzi che parteciperanno,  frequenteranno il 

laboratorio di cucina e  si occuperanno delle preparazioni che non necessitano di cottura 

(farcire panini piccoli, servire torta, fare macedonia, spiedini, frullati e frappè). Un gruppo di 

volontari adulti si occuperà invece delle preparazioni più complessi (friggere patate, cuocere 

piadine, affettare salumi e impiattare il piatto del giorno. I bambini/ragazzi  volontari 

avranno  anche altre mansioni seguiti dalla competente Celeste Mangherini che organizza 

con efficienza il KinderOne (distribuzione bevande e cibi, addetti al supporto delle casse 

etc…). 

 

PER PARTECIPARE 

 

 

Chi desidera far parte del Gruppo di Cucina può scrivere via mail a   

Lara Tamoni laratamoni@libero.it  e ad  p.c. Anna Maria  Bovinelli bovinelli@alice.it    

Per informazioni telefonare a Lara al 339 2430147 

Per formalizzare l’iscrizione: 

martedì 4 settembre dalle ore 15.00 alle ore 15.30 alcune volontarie  saranno a 

disposizione.  

IMPEGNI dei 

PARTECIPANTI 
 Tutti i giorni  prima  dell’inizio della manifestazione dalle ore 15.30 alle ore 16.30 si terrà 

un breve corso di preparazione degli alimenti 

- Dal 4 al 9 settembre, durante la manifestazione EstateBambini, i bambini saranno 

impegnati in alcune giornate con turni di lavoro  nel  KinderOne  da concordare con Lara e 

Celeste.  

 

DOVE AVVIENE Sia i laboratori di preparazione che le attività si svolgeranno presso il  KinderOne  in Piazza 

XXIV maggio. 

REGOLAMENTO  Per far parte del Gruppo Cucina del  KinderOne  all’interno di EstateBambini : 

 -è obbligatoria la partecipazione al corso di preparazione degli alimenti  nei giorni in cui si 

presta il servizio,  prima  dell’inizio della manifestazione dalle ore 15.30 alle ore 16.30; 

-avere  8 anni da compiersi  entro 31/12/2017.  

I partecipanti al laboratorio prepareranno i piatti, cureranno secondo le regole di una 

ristorazione curata e di qualità che ancora una volta vedrà i bambini e ragazzi come 

protagonisti. 

COSTI  

Il Laboratorio di Cucina come tutti gli altri laboratori che preparano alle attività di  

EstateBambini comportano una quota di partecipazione: per ogni singolo partecipante è 

obbligatoria la tessera annuale d’iscrizione al CIRCI al  costo di € 20,00  valida per tutto il 

2018  comprensiva della quota  assicurativa  e del contributo per il laboratorio.  


