
  
 

LA CITTA’ IN ASCOLTO 
Invito 

Associazioni femminili e culturali 

incontrano 

Associazioni di mamme e famiglie in difficoltà 
 

PROGRAMMA 

19 Aprile 2022 ore 16-18.00 

1°Incontro con Dalla Terra alla Luna, 

Associazione di famiglie con figli affetti da Autismo: 

 

10 Maggio 2022° ore 16-18.00 

2°Incontro: con Nea BPD, Italy, Gruppo di Ferrara, 

A supporto di famiglie con figli affetti da DBP ( Disturbo Borderline di personalità): 

 

24 Maggio ore 16-18.00 

3° Incontro su "Affiancamento familiare” e “ Volontariato accogliente” 

Centro per le famiglie del Comune di Ferrara e CSV Terre Estensi ODV di Ferrara. 

 

Casa di Biagio Rossetti 

Via XX Settembre, 152, 44121 Ferrara 

Iscrizioni entro il 15 aprile 2022 

all’indirizzo e.mail: raccontinfanzia@edu.comune.fe.it 
 

 

Per tutta la durata dell'evento saranno rispettate le norme anti Covid 19, volte a garantire la massima sicurezza al 

pubblico in sala. L'accesso sarà consentito con Green Pass e Mascherina FFP2. 
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Gentile Presidente, 

L’iniziativa 

lieta di invitarLa agli incontri dell’iniziativa “La città in ascolto” , mi permetta di 

presentargliela. 

 
La città in ascolto è il titolo di un progetto, che vuole promuovere, attraverso iniziative di incontro, 

occasioni di ascolto fra Associazioni femminili e culturali, da un lato ( “la città in ascolto”) e 

Associazioni/ Gruppi  di famiglie unite da percorsi  di auto mutuo aiuto ( “le famiglie - le mamme e 

i papà di ragazze/i in difficoltà - si raccontano”), dall’altro. 

Convinte che l’ascolto sia la base di ogni rapporto di conoscenza e che l’ascolto attivo implichi 

anche una volontà di partecipazione e di empatia fra chi ascolta e chi comunica, il progetto “La città 

in ascolto” vorrebbe gettare le basi o contribuire a consolidare rapporti di vicinanza e di amicizia 

all’interno della comunità ferrarese. 

 
In questo caso abbiamo pensato a far incontrare cittadine/i membri di Associazioni femminili e 

culturali sensibili all’obiettivo di una cittadinanza attiva e partecipata con mamme e papà speciali, 

vale a dire cittadine e cittadini che si sono uniti in Associazioni di famiglie che vivono l’esperienza 

difficile e coraggiosa di un figlio/a ammalati o provati da forme di disagio psichico e con famiglie 

famiglie fragili, con difficoltà sociali, economiche e di relazione interpersonale. 

 
L’idea, nata dall’incontro fra la sottoscritta, Dalia Bighinati, e Mariella Ferri, è stata accolta 

dall’Assessore alla Pubblica Istruzione e Formazione, Pari Opportunità, Politiche Familiari del 

Comune di Ferrara, dottoressa Dorota Kusiak, che in collaborazione con l’ U.O. Servizi scolastici e 

rapporti con il territorio del Comune di Ferrara, coordinata da Donatella Mauro, contribuisce a 

realizzarla con il patrocinio dell’Amministrazione comunale. 

 
Confidando nella partecipazione Sua personale e di socie/soci dell’Associazione che Lei presiede, 

Le porgo un cordiale saluto a nome dei promotori dell’iniziativa, che vede accanto 

All’Assessorato alla Pubblica Istruzione e Formazione, Pari Opportunità, Politiche Familiari del 

Comune di Ferrara, l’Associazione Dalla Terra alla Luna. 

Dalia Bighinati 

Ferrara, 4 Aprile 2022 


