
COMUNE DI FERRARA 

Dopo l’estate riprendono le attività dei 
Centri Bambini e Famiglie e degli Spazi Bambini comunali 

Terminata Estate Bambini 2019, i Servizi Educativi Integrativi (Spazi Bambini e Centri 
Bambini e Famiglie) tornano come ogni anno ad essere luoghi accoglienti per piccoli 
e grandi,  con proposte  educative  adatte  alla crescita dei bambini e con spazi e 
proposte d’incontro anche per i loro familiari. 

Ad  inaugurare  il  nuovo anno educativo saranno per primi gli Spazi Bambini: la 
Piccola Casa: le Piccole Gru da lunedì 16 settembre.  
Le  famiglie con  bambini  dai 12 ai 36  mesi  che hanno scelto di  iscriversi all’uno o 
all’altro servizio, inizieranno  questa nuova  esperienza  educativa che prevede la 
frequenza di tre mattine alla settimana alla Piccola Casa e di quattro alle Piccole Gru. 

 
I   Centri per Bambini e Famiglie  Isola del Tesoro,  Elefante Blu,  Mille Gru e 
Piccola Casa, dove gli adulti che  accompagnano i bambini restano al loro fianco 
durante lo svolgersi delle attività, riapriranno invece lunedì 30 settembre.              
Da questa data sarà possibile fare l’iscrizione on line (www.is.fe.it-coordinamento 
servizi integrativi educativi-sosi@home) necessaria per frequentare questi servizi fino 
a giugno 2020.  
Nelle settimane  seguenti  riprenderanno i  Corsi  di Massaggio Infantile e saranno 
a pieno regime  le attività dei   Laboratori  Pomeridiani, le aperture del sabato 
mattina all’Isola del Tesoro e alle Mille Gru, i Gruppi Da Uno a Tre,  riservati ai  
bambini da  12 a 36 mesi che non vanno al Nido,  accompagnati da un adulto e i 
Gruppi Piccolissimi, per genitori e bambini nel primo anno di vita. 

 
Martedì 1 ottobre presso il Centro Elefante Blu di Barco riparte anche il Corso di 
italiano per madri straniere con bambini piccoli che fino a giugno 2020 prevede 
due mattine di lezione, il martedì e giovedì dalle 9.30 alle 13.00. 
Il corso accoglie sia le madri che i loro bambini. 



By 

Pre–iscrizioni ai Gruppi  
Da Uno a Tre  e  Piccolissimi 

 

Da martedì 10 settembre è possibile prescriversi ai Gruppi da Uno a Tre e ai Gruppi 
Piccolissimi telefonando, o recandosi personalmente, dalle ore 9.00 alle 13.00 al 
Centro Isola del Tesoro, in Piazza XXIV Maggio,1 tel. 0532-241365 / 207894. 
Per garantire continuità alle esperienze educative, le famiglie che nello scorso anno 
hanno frequentato i Gruppi Da Uno a Tre avranno la precedenza su quelle di nuova 
iscrizione,  così  come  quelle che  nello scorso anno  hanno  frequentato i Gruppi 
Piccolissimi avranno la precedenza nei Gruppi da Uno a Tre del medesimo Centro.  
Tutte le  famiglie interessate  dovranno però confermare il proprio interesse entro 
sabato 7 settembre, pena la perdita del diritto acquisito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dal  30 settembre  in poi  per iscriversi ai Gruppi occorrerà rivolgersi ai singoli Centri, 
verificando con le insegnanti la possibilità di entrare nel Gruppo stesso. In tutti i casi è 
sempre possibile conoscere più da vicino le proposte educative dei Centri chiedendo 
di essere ospiti con il proprio bambino ad una giornata di attività dei Gruppi.  
Per questo è opportuno concordare telefonicamente la giornata di visita e arrivare al 
Centro prima dell’inizio delle attività della giornata. 

Centro Mille Gru 

Via del Melo, 46/c 
 

Tel. 0532 752516 

Centro Piccola Casa 

Viale Krasnodar 112 
 

Tel. 0532 977293 

Centro Isola del Tesoro 

Piazza XXIV Maggio, 1 
 

Tel. 0532 207894 - 241365 

Centro Elefante Blu 

Via del Guercino 16/a 
 

Tel. 0532 772070 

INFORMAZIONI 
 

Dr.ssa Bianca Orsoni, Coordinatrice Pedagogica  
Centro Isola del Tesoro Piazza XXIV Maggio, 1 FE 

 

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

www.ifb.comune.fe.it  


