
ESTATEBAMBINI 2014: IL VOLONTARIATO  “ADULTI E GENITORI” 
DA  MERCOLEDI’ 3 SETTEMBRE A MERCOLEDÌ  10 SETTEMBRE 
 
ATTENZIONE:  
 
 
 
- FESTEBA’ anche quest’anno  si svolge nella P.zza XXIV Maggio (in secondo Palcoscenico) 
-L’apertura degli stand Libreria e Ristoro fino alle ore 22.30 richiama la necessità di una 
maggiore disponibilità di volontari per consentire turnazioni nei servizi al pubblico. 
  
 
 
1.   Ristorante dei Ragazzi: Responsabili: LARA TAMONI  E SARRA BOUKERCHE  
Aperto per cinque serate da  giov. 4 a lunedì 8 settembre 
Compiti dei volontari: affiancare i bambini nelle diverse fasi dell’attività: cucinare, apparecchiare, 
impiattare, servire, riordinare.  
Sono necessari n.6/ 7 volontari in orari diversi, rientranti nella fascia dalle 18 alle 23: 
n. 1 dalle 18 alle 20 per apparecchiare  
n. 1 dalle 19 alle 22 per aiutare la porzionatura e l’impiattamento 
n. 2/3 dalle 21 alle 23 per il riordino delle stoviglie e degli ambienti 
n. 1 per predisporre i tavoli e organizzare i bambini nel servizio di sala dalle 18 alle 22. Il volontario 
dovrebbe affiancare Bruna Spettoli  per apprenderne le funzioni. 
Volontari disponibili al 20 luglio: 
 Bruna Spettoli dalle 18 alle 22. 
 
 
 
2.   Cineforum dell’Isola: Responsabile: LAURA FORLANI 
Dedicato alla proiezione di film (cartoni) per bambini  
Compiti del volontario: predisporre l’arredo della sala, vigilare sulle modalità di accesso e 
frequentazione delle proiezioni.  
E’ necessario 1 volontario dalle 20 alle 21.30 
 
3. Arena degli Spettacoli “TEATRO DEI PICCOLI” – Referente: ANNA GIURIOLA 
Compiti dei Volontari: coadiuvare la compagnia  per l’accesso ordinato del pubblico. 
Sono necessari n. 2 volontari  dal g. 3 all’10 sett. dalle 16.30 alle 19.00 
 
4. Libreria: Responsabile: SILVIA DAMBROSIO 

 La Libreria è affiancata dalla “Tana delle Storie” con Silvia Dambrosio ed il gruppo di giovani 
volontari lettori per offrire ai bambini racconti stupendi e una buona merenda. 
Compiti dei volontari: gestione quotidiana della biblioteca 
Sono necessari n.3 volontari ed un volontario del Servizio Civile ogni giorno dalle 16.00 alle 22.30 
già disponibili.  
  
 
5.  Mercatino Giochi Usati: Responsabile: LEA BOLOGNINI 
Compiti dei volontari: scegliere e prezzare i giochi, allestire e mantenere l’esposizione 
Sono necessari n. 2 volontari ogni giorno dalle 15.30 alle 20 
 
 



6. Giuria Festebà: Responsabile: ANNA GIURIOLA E LE VOLONTARIE   ANNA MARIA 

BOVINELLI  E  MARINA CIRELLI 
Compiti dei volontari: la Giuria si compone di 25 adulti , 25 ragazzi coordinati dai Tutor: 
LUCREZIA ALEOTTI e NICOLA CANALE, 20 bambini dai 7 ai 10 anni seguiti da CINZIA DI 
TOMMASO e LAURA LIVATINO  
La Giuria è quindi composta da cittadini volontari di diverse età che si impegnano a: 

- partecipare al laboratorio di preparazione che si svolge nelle giornate 29 agosto e 1 
settembre 

- assistere ai cinque spettacoli del programma Festebà  

- incontrare giornalmente le compagnie teatrali 

- confrontarsi per le valutazioni e proclamare il vincitore 
. 
 Chi  desidera far parte della Giuria può dichiarare la sua disponibilità  entro il 20 agosto in modo 
da essere iscritto per la partecipazione  al laboratorio  
mail: bovinelli@alice.it e p.c. circi.ferrara@gmail.com 
 
 
7. Ass.ne C.I.R.C.I.  e BIBLIOTECABLU’: Responsabile RAFFAELLA INDELLI (volontaria) 
    In questo spazio si organizzano incontri tematici, momenti di gioco per bambini, percorsi 
informativi sulla BibliotecaBlù, le iscrizioni annuali al C.I.R.C.I.. 
Abbiamo pensato di aprire la raccolta di libri usati per bambini per arricchire la Biblioteca in 
ospedale e per iniziare il Book-crossing in collaborazione con l’iniziativa del Baratto attivo presso 
la Tenda del Volontariato Familiare. 
La gestione giornaliera è interamente affidata al gruppo dei volontari che presta servizio presso 
BibliotecaBlù nell’ospedale di Cona. 
 
 

8. TENDA DEL VOLONTARIATO FAMILIARE: Responsabili ALESSANDRA 
GOBERTI + 1 VOLONTARIO SERVIZIO CIVILE   

Uno spazio informativo e di incontro intorno alle esperienze di Volontariato Familiare, per 
organizzare iniziative legata al Baratto, lo scambio di oggetti –indumenti – prestazioni e altro 
ancora. 
SONO NECESSARI N.3 VOLONTARI DAL 3 AL 7 SETTEMBRE DALLE 16 ALLE 20. 
 
 
9.  Ludobus dell’Elefante: Responsabile: STEFANIA ROSIGNUOLO e due volontari del 
Servizio Civile:  
Compiti dei volontari: collaborare alla disposizione e distribuzione dei giochi, aiutare genitori e 
bambini nell’utilizzo degli stessi. 
Sono necessari n. 2 volontari ogni giorno dalle 16 alle 19.30. 
 
 
 
10.  Giochi da tavolo: Responsabile: VALERIA BORGHI + 1 VOLONTARIO SERVIZIO CIVILE 
Compiti dei volontari: collaborare nell’organizzazione giornaliera delle proposte di giochi, 
nell’animazione degli stessi ed aiutare i bambini per la comprensione ed il rispetto delle regole del 
gioco e dell’utilizzo corretto degli oggetti. 
E’ necessario n. 1 volontario ogni giorno dalle 16 alle 19.30  
 
 



11. Angolo Morbido: Responsabili: NADIA MIGLIARI E  EDUCATORE  DA INDIVIDUARE 
Compiti dei volontari: predisporre l’arredo per l’accoglienza dei bambini, vigilare l’accesso dello 
spazio rigorosamente riservato ai più piccoli, affiancare piccoli e grandi nel gioco. 
E’ necessario n. 2 Volontari dalle 16 alle 19.30 
 
 
12. Kinder Caffè. Responsabile: AOUATEFF MAGHRAOUI + 1 VOLONTARIO SERVIZIO CIVILE 
Quest’anno avremo due ragazze Tutor alla loro prima esperienza. Il Kinder è un punto di ristoro 
che, immerso nella Città dei Ragazzi, svolge un importante ruolo di aggregazione per bambini e 
genitori, si occupa  ogni giorno della preparazione le merende per i partecipanti la Tana delle Storie.      
E’ necessario n.1 volontario  dalle 15.30 alle 19.30  
 
 
13. Ristoro: Responsabile: FULVIA GUIDOBONI,  MONICA VIARO E ALESSANDRA TACCHINI 
E’suddiviso in diverse unità di lavoro che per quest’anno tengono presente: l’apertura dello stand 
fino alle 23.00. 
 
a. Pinzini : Responsabile: SAURO BOLOGNESI (VOLONTARIO) 
 Richiede la presenza di n.6 volontari  dalle ore 16 alle 20 
Volontari disponibili al 20 luglio:  Zampello Ernesto, Fioratti Carla. 
 
b. Piadine. Richiede la presenza di n. 1 volontario al giorno dalle 18 alle 22.30. Ha dato la sua 
disponibilità Toto Tartarini tutti i giorni 
  
c. Frittura Patatine. Richiede la presenza di n. 1 volontario al giorno dalle 18 alle 22.30 
 
d. Affettatrici. Richiede la presenza di n. 2 volontari al giorno dalle 18 alle 21 (dalle 16 il primo 
giorno) 
 
e. Panini. Richiede la presenza di n. 4 volontari  dalle 18 alle 21  
  
14. Casse Ristoro: Responsabile::  SANDRA MICHELINI (VOLONTARIA) + 1 VOLONTARIO 

SERVIZIO CIVILE 
Compiti: aprire e chiudere giornalmente le casse, affiancare i Junior cui è affidata la vendita degli 
scontrini. 
 
 
15. Informa Città: FERNANDO NUGNES e NADIA BENAZZI (volontaria) 
La Città dei Ragazzi è il punto di coordinamento del Volontariato dei Bambini e dei Ragazzi in 
Estate Bambini per la gestione delle loro esperienze durante la Manifestazione. Inoltre garantisce l’ 
informazione a tutti i partecipanti, la consegna e la registrazione dei Passaporti ai singoli giovani 
volontari, la prenotazione al Ristorante dei Ragazzi, la creazione e manutenzione dei cartelloni 
informativi negli stands, gestisce una rassegna fotografica che può essere fruita dalle persone che 
desiderano avere un ricordo di Estate Bambini, mantiene vivo e consultabile l’archivio delle 
esperienze degli anni precedenti. 
E’ necessario un genitore volontario dalle 16.30 alle 19.30  
 
 
16. Comitato di Redazione dei Ragazzi: Responsabile GIOVANNA FODDIS (volontaria), 
affiancata da ENRICO BAGLIONI(volontario)  e  da 3  ragazzi Tutor. 



La diffusa informazione in tempo reale dell’esperienza di Estate Bambini raccontata con il punto di 
vista dei bambini e dei ragazzi che vi partecipano è un compito tanto complesso quanto ricco di 
contributi inediti. Negli ultimi tre anni questa funzione si è appropriata di linguaggi e strumenti 
informatici che sono oggi una basilare componente della comunicazione dei nostri giovani. 
Questo gruppo di lavoro è diventato un fondamentale e competente veicolo d’informazione 
permanente che sa costruire percorsi informativi puntuali ed efficaci riguardanti ogni iniziativa 
promossa dall’associazione ed in particolar modo dedicata ai ragazzi volontari e alla BibliotecaBlù.   
 Sarebbe molto utile la disponibilità di un genitore esperto in informatica dalle 16 alle 20. 
 
 
 
 
 
 
 


