
 

 

 

GOCCE DI VOLONTARIATO: 
Ecco i nostri super volontari! Domande 
 e risposte  di chi da tanto tempo è  
volontario qui ad Estate bambini. 

a PAGINA 3 

IL PASSAPORTO DEL VOLONTARIO: 
         Ti sei ricordato di fare il  

passaporto per essere 
registrato come volontario? 

presso: informa città 

Kewenn Entr'actes a Estate Bambini 2012! 
Primo episodio del progetto Breizh-Bà 
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Quest’anno, Estate Bambini ospita i 
volontari dell’Associazione bretone Kewenn 
Entr’actes, partner insieme al CIRCI del 
progetto europeo Breizh-Bà (2012-2014, 
ma auspichiamo che la collaborazione duri 
molto di più!), il cui obiettivo è lo scambio 
di esperienze tra volontari «senior». Nel 
2014, i volontari del CIRCI andranno a 
Quéven per aiutare nell’organizzazione di 
un festival di teatro per bambini. 

Il nome del progetto deriva da Breizh 
(Bretagna in bretone) e Bà, che richiama 
Festebà. 

Tutta la squadra (Jean-Luc, Gérard, Pascal, 
Janine, Annie, Marie-Gaëlle) si è messa a 
disposizione del progetto portando 
competenze diverse, dalla tradizione 
culinaria bretone allo Yoga e l’espressione 
corporale, dall’universo dei clown alla 
produzione video e alla grafica, 
dall’amministrazione e gestione alla 
realizzazione del sito e del blog. 
 

«Così siamo atterrati in mezzo all’Isola 
del Tesoro, pieni di speranza per questa 
bella avventura!» 

 

Jean-Luc, Gérard, Pascal, Janine, 

Annie, Marie-Gaëlle 

 

Cette année, Estate Bambini accueille les bénévoles de l’Association bretonne 
Kewenn Entr’actes, partenaires avec CIRCI du projet européen Breizh-Bà 
(2012-2014, mais la coopération durera beaucoup plus!), dont l’objectif est 
l’échange d’expériences entre bénévoles «senior». En 2014, Les bénévoles du 
CIRCI iront à Quéven pour aider dans l’organisation d’un festival de théâtre 
pour enfants. Le nom du projet vient de Breizh (Bretagne en breton) et Bà, qui 
rappelle Festebà. 
Toute l'équipe ( Jean-Luc, Gérard, Pascal, Janine, Annie, Marie-Gaëlle) est à la 
disposition du projet et apporte les compétences diverses, des traditions 
culinaires bretonnes, du Yoga et de l'expression corporelle à l'univers du 
clown, la vidéo et l'expression graphique aux budgets et à la gestion, 
réalisation du site et du blog. 
« C'est ainsi que nous avons atterri au milieu de l'Ile aux Trésors, pleins 
d'espérance pour cette belle aventure!» 
 



   

 
Voglia sfrenata di 
muoverti?? Passione per il 
ballo?? 
La Baby Dance ti aspetta 
tutti i giorni alle 19:30 
 
Buon divertimento!!! 
Un saluto a tutti 

   I commenti dei giurati sullo spettacolo: 

Rosaspina, una bella addormentata 
 

La prima parte dello 
spettacolo l’ho trovata 

noiosa, poi è diventato più 
divertente, ma l’insieme mi è 

sembrato così così. 
(Alice, 13 anni)  

VOTO=7 

Mi è piaciuto quado si è 
gonfiato, il rutto e il parto.  
Non mi è piaciuto l’inizio. 

(Anna, 8 anni) 
VOTO=8 

 

Molto emozionante, la 
nascita. 

Tanta poesia e tanto patos 
come un parto vero ma 

delicato e leggero. Ottima 
la scenografia. 

(Gloria, 69 anni) 
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Per me è stato un po’ 

bello, mi ha colpito di più 
quando è uscito il principe 

dall’uovo! 
Mi ha fatto tanto ridere 
quando lui cercava i suoi 

occhiali e lei gli diceva: “sul 
tuo naso!” 

(Noemi, 6 anni) 
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Lo spettacolo è stato 
abbastanza bello 

scenograficamente, ma non 
è il massimo 

(Lorenzo, 11 anni)  
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Non mi è piaciuto perché era 
noioso e la storia non era né 

entusiasmante né 
emozionante. 
(Sara, 10 anni) 

VOTO=4,5 
 

Mix originale tra favola e gli 
aspetti legati alla crescita dei 

figli 
(Francesca, 44 anni) 

VOTO=9 
 

Lo spettacolo è molto ben 
fatto, l'interpretazione 

degli attori e le musiche 
ottime e comunque 
penso che questo 

spettacolo dia un aiuto a 
tutti i bambini vittime del 
bullismo. (Anita, 11 anni) 

VOTO=8/9 
 



 Gocce di volontariato 

 

Estate Bambini  e Festebà è sono su 
Facebook, vieni a trovarci!! 

.. e da quest’anno è attiva anche la 
pagina del CIRCI! 

NOME: Enrico Baglioni 

SOPRANNOME: Baio 

PERCHE’ FAI IL VOLONTARIATO E DOVE? Dove c’è 

bisogno: EstateBambini, Cooperativa Germoglio 

e Parrocchia. 

DA QUANTO? Da 30 anni 

COSA FAI AD ESTATE BAMBINI? Mi dedico alla 

Redazione dei Ragazzi 

 

  

NOVITÀ: da domani ti aspetta lo 

spettacolo “L’Hostaria della 

Suerte” alle ore 18.00, 

                      non mancare! 

NOME: Jean Luc 

PERCHE’ FAI 

VOLONTARIATO E DOVE?: 

Ho avuto delle esperienze 

molto varie e, nel 2001, 

con un piccolo gruppo di 

persone, abbiamo creato 

KewennEntr’actes, una 

associazione di teatro 

amatoriale. 
 

NOM: Jean Luc 

POURQUOI TU ES 

VOLONTAIRE ET QUEL LIEU?: 

J’ai des expériences très 

variées et,en 2001, avec un 

petit groupe de personnes, 

nous avons créé Kewenn 

Entr’actes, une association 

de théâtre amateur. 
 

COMMENTAIRES:« Je bois du petit 

lait »,je nage dans le bonheur de 

voir notre groupe se fondre dans la 

préparation de EstateBambini 2012 

et grâce à l’accueil fantastique 

que nous avons reçu depuis notre 

arrivée à Ferrara. Grazie a tutti! 

 

DE PUIS QUAND?: Depuis toujours! 

QUELLE EST TA MISSION A ESTATE 

BAMBINI?:Les galettes de sarrasin et les 

crêpes de blé. Mon plus grand plaisir 

serait de vous permettre de les réaliser 

vous-même! 

 

DA QUANTO?: Da  sempre! 

COSA FAI AD ESTATE BAMBINI?:Le galette 

di grano saraceno e le crepes. Il mio più 

grande piacere sarà quello di insegnarvi 

a farle! 

 
COMMENTI:«Je boisdu petit lait»,sono 

molto felice di vedere il nostro gruppo 

dedicarsi alla preparazione di Estate 

Bambini 2012, e per l’accoglienza che 

abbiamo ricevuto al nostro arrivo a 

Ferrara. Grazie a tutti! 
 



  

MOSCA 
- Cameriere? C’è una 
mosca nel mio 
bicchiere! 
- non si preoccupi, è 
compresa nel prezzo! 
 
TRA TOPI 
Fuori da un teatro un 
topo chiede all’altro: 
- allora che si fa, 
entriamo? 
- no, no! 
- Beh, perché? 
- Ma non hai visto? 
Dentro ci sono quattro 
gatti! 
 
COLMO 
Qual è il colmo per un 
pelato? Avere un 
diavolo per capello! 
 
LA CHITARRA 
La chitarra doveva 
dirmi qualcosa ma… 
…si è scordata!!! 

IL CERCA PAROLE 
Trova e cancella 

tutte le parole 

elencate sotto. 

Le lettere restanti, 

lette di seguito, ti 

sveleranno il 

nome di un 

famoso 

rivoluzionario 

messicano della 

fine del 1800! 

- RADICI - BAFFI - CAROTA - SCHIAVO - VOCE - VITE - 

RAPACE - PAVONE - OCCHIO - CALLA - CRATERE  - BARBA - 

 



 

 

 
IL NUOVO POJ 

Cari lettori,  

come avrete già notato il POJ è un po’ cambiato. Vi piace? Fatecelo sapere!  

Non solo il giornale, infatti, ma l’intera redazione ha delle novità da proporre al suo pubblico affezionato e 
dei nuovi modi per rimanere in contatto durante tutto l’anno. Come? Attraverso la pagina Facebook! 
Digitate Circi e chiedete l’amicizia: sarete informati su tutte le attività dell’associazione. Digitate 
EstateBambini - Festebà e sarete informati su qualunque novità della manifestazione.  

Contenuti inediti, video, foto e molto altro ancora verranno postati in tempo reale durante i giorni della 
festa. Taggatevi, se vi riconoscete: avrete un ricordo di questa esperienza anche nel vostro diario virtuale.  

 

 

 

CONTENUTI INEDITI, 

VIDEO, FOTO E MOLTO 

ALTRO ANCORA VERRANNO 

POSTATI DURANTE I 

GIORNI DELLA FESTA. 

“ 

” 

Giulia Tiozzo 
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Ah, quasi dimenticavo! Da quest’anno la redazione si espande: infatti, grazie ai 
nostri amici francesi, tutti i giorni alle 17:30 verrà trasmesso presso il nuovo 
angolo foto il nostro EB VideoGiornale, vi aspettiamo! 

Potremo anche vederci e confrontarci di persona, in redazione. Un nuovo spazio, interamente 
dedicato a voi, il nostro pubblico più attento, vi permetterà di prendere visione delle foto di questo 

o degli anni precedenti di EstateBambini. “Wow che bella questa, come posso 
averla?” potrete venirci a dire, e noi saremo subito pronti ad aiutarvi! Non siete ancora 
soddisfatti? Volete qualcosa in più di nuovo? Ecco allora che è indetto il Primo Concorso “Inventa 
il nuovo logo del poj”. Dietro troverete tutte le regole per partecipare, per diventare anche voi 
parte attiva della redazione. 
 



 

 

 

BANDO 
del concorso: 

 

“Inventa il nuovo logo del POJ” 

Il POJ è il giornalino di EstateBambini e presenta articoli sugli eventi più importanti della manifestazione, nonché foto, giochi e 
test. 

REGOLE DEL CONCORSO: 

1) PARTECIPAZIONE: il concorso è gratuito e aperto a tutti. Non sono posti limiti di età. 
2)  TEMA: il nuovo logo del POJ deve essere un disegno che possa rappresentare lo spirito di EstateBambini. Inoltre la 

scritta PoJournal deve essere presente e leggibile. 
3) REQUISITI: ogni partecipante dovrà recarsi alla redazione di EstateBambini per ricevere il foglio in cui poter dar 

sfogo alla propria fantasia e disegnare il proprio logo. 
4)  CONSEGNA: Tutti i disegni dovranno essere consegnati alla redazione entro e non oltre le ore 19.00 di sabato 8 

settembre 2012. Sotto ad essi dovrà essere presente il nome e cognome dell’artista. 
5) GIURIA: la giuria del concorso sarà composta dai volontari adulti e ragazzi membri della redazione che nel corso 

della mattinata di domenica 9 settembre provvederanno alla votazione e alla scelta del logo vincitore. 
 
L’opera del vincitore verrà pubblicata nell’inserto di domenica 9 settembre del POJ corredata dal nome dell’autore. Quest’opera 
verrà utilizzata nelle pubblicazioni del POJ del 2013. 
 

A tutti i partecipanti verrà rilasciato un buono di 1€ spendibile al Kinder-Caffè. 
 
Buona fortuna e buon divertimento! 
 

La Redazione 

Oggi e sabato Jean Luc vi 

aspetta al Kinder-Caffè per farvi 

assaggiare le sue buonissime 

crepes, dalle 17 alle 18:30! 

Affrettatevi, finiscono in fretta! 

 


