SERVIZI SANITARI
►Riferimenti istituzionali
Comune di Ferrara → Comune di Ferrara | Città Patrimonio dell'Umanità : Emergenza Ucraina
AUSL → https://www.ausl.fe.it/emergenza-ucraina-assistenza-sanitaria-ai-profughi
È attivo un Punto Assistenza Unico presso il Centro Fiere di Ferrara, in Via della Fiera
n. 11 nel quale sono erogati, con l’ausilio di mediatori culturali e interpreti e
modulistica bilingue, i seguenti servizi:
Servizi sanitari, accessibili dalle 8:00 alle 20:00 tutti i giorni, anche la domenica, per:
▪ Rilascio tesserino Stp per l’accesso alle cure;
▪ Tamponi per accertamento positività al Covid ed eventuale percorso di
isolamento in caso di positività;
▪ Vaccinazione anti Covid 19 per adulti e bambini;
▪ Valutazione della situazione rispetto alle altre vaccinazioni obbligatorie per
adulti e bambini, ed eventuale somministrazione (anti-poliomielitica, antidifterica, anti-tetanica, anti-epatite B, anti-pertosse, anti-Haemophilus
influenzale tipo b, anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite e anti-varicella);
▪ Test mantoux (screening tubercolare);
▪ Distribuzione mascherine Ffp2

► Altri servizi
Caritas → dopo aver ricevuto il tesserino stp ed effettuato i controlli covid, i cittadini
ucraini possono rivolgersi all’ambulatorio Caritas per la medicina di base
Via Brasavola 19 - dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 13.00

INSERIMENTO SCOLASTICO DEI BAMBINI
https://www.comune.fe.it/it/b/13403/emergenza-ucraina

Riferimenti per l’accoglienza a scuola dei bambini e ragazzi ucraini:
 Fascia d'età 0-6 anni
UO Integrazione - Ufficio alunni stranieri - ☎ 0532753945
• ufficiointegrazione@comune.fe.it dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00
 Fascia d'età 6-14 anni
Ufficio accoglienza alunni stranieri presso l’Istituto Comprensivo n. 1 scuola
“Govoni" in Via Fortezza n. 20 e presso la scuola “Tasso” in Viale Cavour n. 75
☎ 0532770444 e ☎ 0532200056, dal lunedì al venerdì dalle 10:30 alle 12:30
• rita.marconi@govoni.istruzioneer.it • feic81100x@istruzione.it
 Fascia d’età 14-18 anni
per l’iscrizione agli Istituti Superiori rivolgersi all’Istituto di Istruzione secondaria
“G. Carducci” di Ferrara in via Canapa n. 75, ☎ 053253600, dal lunedì al venerdì
dalle 10:00 alle ore 12:00 • liceo.carducci@carduccife.edu.it
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ACCOGLIENZA
► Riferimenti istituzionali
Il sistema di accoglienza sarà predisposto dalla Prefettura, secondo i percorsi indicati
dal Governo, attraverso la rete nazionale dei CAS (Centri di accoglienza straordinaria)
e del SAI (Sistema di accoglienza e integrazione) d’intesa con gli Enti Locali. Gli Uffici
della Prefettura in corso Ercole I d'Este 16 - 16a - 18 ricevono solo su appuntamento.
• urp.pref_ferrara@interno.it - ☎ 0532 294410
Sportello della Questura, accessibile dalle 8:30 alle 13:30 dal lunedì al sabato, per:
▪ Dichiarazione di presenza in Italia
(che lo straniero deve effettuare per legge entro 8 giorni dall’ingresso in Italia);
▪ Informazioni sul rilascio del permesso di soggiorno per protezione
temporanea;
▪ Orientamento all’accoglienza in collegamento con la Prefettura.
▪ Per i medesimi servizi i cittadini ucraini già sottoposti a tampone potranno in
ogni caso rivolgersi agli uffici della Questura di Ferrara, in Corso Ercole I
d’Este, 26 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 17:30
e il sabato dalle ore 8:30 alle 12:30 • urp.quest.fe@pecps.poliziadistato.it

► Altri servizi/ Accoglienza
Caritas →

https://www.caritasfe.it/cercasi-appartamenti-profughi-ucraini/

Si raccolgono le disponibilità per l’accoglienza diffusa, anche se non sono ancora state
definite le modalità di accoglienza e supporto alle famiglie e il progetto non è attivo.
Per chi voglia mettere a disposizione uno spazio sul territorio ferrarese, può scrivere
all’indirizzo
• caritasfe@libero.it indicando come oggetto: “Disponibilità per
accoglienza profughi ucraini”.

IBO Italia → Donazioni Emergenza guerra in Ucraina | IBO Italia
Invita ad offrire la propria disponibilità ad ospitare profughi ucraini

Comune di Ferrara
https://www.comune.fe.it/it/b/13403/emergenza-ucraina

E’ a disposizione la casella • emergenzaucraina@comune.fe.it
A questa casella, privati cittadini o enti, possono manifestare la propria disponibilità a
offrire appartamenti che verranno messi a disposizione dei soggetti gestori dei centri
di accoglienza per incrementare la capienza. Tali manifestazioni andranno ad
alimentare una banca dati gestita dalla Protezione Civile per conto della Prefettura e
dei Comuni della provincia per cui si richiede di specificare, contestualmente, anche il
consenso al trattamento dei dati personali per le finalità indicate.
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BENI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITÀ
► Mense
Caritas → via Brasavola 19 Ferrara. Per accedere al servizio non occorre
appuntamento, è sufficiente presentarsi negli orari di apertura:
o Colazione 08:15-08:45
o Pranzo 12:30-13:40

Viale K → Via Gaetano Pesci 261 (entrata da via Wagner o dalla ciclabile al lato del
Seminario) Per accedere al servizio non occorre appuntamento, è sufficiente
presentarsi negli orari di apertura, tutti i giorni:
o Pranzo 12:30-13:00
o Cena 19:00-19:30

►Distribuzione generi alimentari
Banco alimentare Ferrara, centro di solidarietà e carità → ☎329 6887157
Disponibilità saltuaria a fornire quantità maggiori di prodotti alle associazioni che si
trovano a fornire supporto alimentare a delle famiglie in più per l’emergenza.

Caritas → via Brasavola 19 Ferrara ☎ 0532740825
Per accedere al servizio è necessario prendere appuntamento telefonico. Orari spesa:
o Mercoledì: 9:00-11:00
o Giovedì 9:00-11:00
o Venerdì 9.00-11:00

Emporio solidale “il mantello” → via Mura di porta Po 9, Ferrara ☎ 0532 52848
L’emporio è disponibile ad accogliere temporaneamente le famiglie ucraine che
necessitano di beni di prima necessità. La possibilità di fare la spesa è previo
appuntamento telefonico. Orari:
o Martedì: 9:00-12:00/15:00-18:00
o Mercoledì: 9:00-12:00/15:00-18:00
o Giovedì: 9:00-12:00/15:00-18:00
o Venerdì: 9:00-12:00

Parrocchia di Pontelagoscuro → Piazza Bruno Buozzi 7, Ferrara
Presso la parrocchia settimanalmente viene effettuata una distribuzione di alimenti
per le persone residenti nelle zone di: Francolino, Doro, Pontelagoscuro e Barco.
Orari: il giovedì dalle 10

Parrocchia San Benedetto → P.le San Benedetto 17, Ferrara
Il centro d’ascolto è disponibile per colloqui con le famiglie ucraine in difficoltà
residenti nella zona, per valutare una possibile presa in carico.
Orari: mercoledì dalle 15 alle 17
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CORSI DI LINGUA PER ADULTI
Istruzione per adulti dai 18 anni in poi

CPIA (Centro provinciale per l’istruzione degli adulti) → ☎ 0532 91788
• femm07000r@istruzione.it, dal lunedì al sabato dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e il
mercoledì e giovedì dalle ore 15:00 alle 17:00 (al momento non ve ne sono di attivi).

Associazione Nadiya → ☎ 0532 768368 • ass.nadiya2004@gmail.com
è partito un corso di lingua italiana per adulti, già al completo ed è in programma
l’organizzazione di un corso per ragazzi/e dai 14 ai 18 anni che si terrà in orario
pomeridiano. È attivo anche, il sabato pomeriggio, un corso di lingua ucraina per
bambini, nel quale sono stati inseriti anche bambini arrivati a causa dell’emergenza, al
fine di mantenere la socializzazione con i propri coetanei.

CORSI DI LINGUA PER MINORI E ADULTI
L’associazione Biblioteca Popolare Giardino e la Chiesa ortodossa Santa Maria dei
Servi organizzano lezioni di lingua italiana per adulti e per bambini, già inseriti nelle
scuole cittadine, che hanno desiderio di approfondirne la conoscenza. Gli incontri si
svolgono il:
o martedì e giovedì dalle 18 alle 20
o mercoledì dalle 10 alle 12
I corsi per minori si svolgono presso la Chiesa ortodossa Santa Maria dei Servi di via
Cosmè Tura, mentre le lezioni con gli adulti si tengono all’interno della Biblioteca
Popolare Giardino, in viale Cavour 183 (piano terra del grattacielo)

SPORTELLI DI ORIENTAMENTO
 L’Università di Ferrara - Dipartimento Giurisprudenza - sta curando il progetto
ваші права ( Vasci pravà, i vostri diritti)
 Presso Caritas in via Brasavola 19 Ferrara
Orari: lunedì mattina dalle 9.30 alle 12.00 • sportelloucrainaferrara@unife.it
Si offre supporto e orientamento gratuito per:
▪ Informazioni sulla procedura di registrazione presso la Questura di
Ferrara e supporto alla compilazione della modulistica necessaria
(dichiarazione di ospitalità/dichiarazione di presenza)
▪ Informazioni sul permesso di soggiorno per protezione temporanea e
sulla protezione internazionale
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▪

▪
▪

Su prenotazione, servizio di accompagnamento presso:
o Punto Assistenza Unico in Fiera
o Questura
o Altri servizi del territorio
Orientamento per ulteriori quesiti giuridici
Informazione e orientamento ad altri servizi offerti dal territorio (servizi
di prima accoglienza e alloggio, inserimento scolastico dei minori,
iscrizioni al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e anamnesi vaccinale,
green pass e tamponi (Covid-19), servizi sociali, corsi di italiano, altri
servizi offerti dalle associazioni del terzo settore)

 SSUI - Sportello sociale unico integrato del Comune di Ferrara
☎ 3493142452 ☎ 3428951860 • sportellosocialeui@aspfe.it
Fornisce orientamento ai servizi del territorio
o Orari: dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12, il sabato dalle 9 alle 12
martedì e mercoledì dalle 15 alle 16:30, il giovedì dalle 14 alle 16
A breve sarà disponibile un numero telefonico grazie al quale si potranno avere
informazioni direttamente in lingua ucraina.

TRASPORTI E ACCOMPAGNAMENTI
► Riferimenti istituzionali

Le agevolazioni nei trasporti — Agenzia per la sicurezza territoriale — e la protezione civile
(regione.emilia-romagna.it)

I cittadini ucraini possono viaggiare gratuitamente sul territorio nazionale entro 5
giorni massimo dal loro ingresso in Italia, per raggiungere il primo luogo di
destinazione o di accoglienza. Il provvedimento comprende la gratuità del trasporto
sui treni della società Trenitalia (Gruppo FS) che effettuano servizio di Intercity,
Eurocity e regionali, sui servizi marittimi e sulla rete autostradale.
Lo prevede un'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile.

Agevolazioni e abbonamenti gratuita per i bambini e ragazzi in età scolare
https://www.tper.it/ucraina

► Altri servizi:
Anteas ☎ 3487477569 • anteasferrara@libero.it
Disponibili ad accompagnamenti previo contatto telefonico.

Auser ☎ 3534087858
Disponibili ad accompagnamenti. Orari: dalle 8:30 alle 18:00

Coordinamento delle associazioni di protezione civile ☎ 3483664025
Disponibile per trasporti per ricongiungimento di famigliari o amici
Elenco delle associazioni del terzo settore (aggiornati a settembre 2019)
https://suv.comune.fe.it/index.phtml?id=1408
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VESTITI

- Vd anche mercatini dell'usato, pag 10 e 11 -

Associazione quant’è bella Coronella → ☎ 340 9825653
Hanno a disposizione indumenti già selezionati che possono essere donati alle
famiglie ucraine. Se i volontari delle altre associazioni vengono a conoscenza di
bisogni di indumenti o coperte, possono prendere contatto e verificarne la
disponibilità.

Associazione il melograno → piazza IV novembre 9 (ex asilo), Formignana. Sono
disponibili gratuitamente vestiti e giocattoli per bambini. A disposizione vi sono anche
indumenti per adulti, se possibile, a fronte di un piccolo contributo. Orari:
o Giovedì 9-12
o Sabato 10-12/15-17

Parrocchia di Pontelagoscuro → Piazza Bruno Buozzi 7, Ferrara ☎ 3284852326
Durante la distribuzione di alimenti è possibile ricevere anche del vestiario per le
persone residenti nelle zone di: Francolino, Doro, Pontelagoscuro e Barco.
Orari: il giovedì dalle 10

RACCOLTE PER SUPPORTARE LE FAMIGLIE
UCRAINE PRESENTI SUL TERRITORIO
► Raccolta fondi
Caritas → ha aperto un conto corrente dedicato all’accoglienza delle persone
ucraine: Bonifico su C/C Bancario IT 22 S 05387 13005 000 000 006 664, intestato a
Caritas Diocesana di Ferrara – Comacchio, causale: accoglienza famiglie ucraine.

Emporio solidale “il mantello” → organizza una raccolta fondi per acquistare
direttamente beni di prima necessità da mettere a disposizione delle famiglie di
profughi ucraini presenti sul territorio comunale che potranno, così, fare
gratuitamente la spesa presso il market dell’associazione.
Bonifico su C/C Bancario IT03L0538713000000003061379, causale Emergenza
Ucraina Il Mantello per il popolo ucraino! – Il Mantello (ilmantelloferrara.it)
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RACCOLTE A FAVORE
DELLA POPOLAZIONE UCRAINA
► Raccolta farmaci e beni di prima necessità

Il Comune di Ferrara ha avviato, con AFM Farmacie comunali, una raccolta di
medicinali e prodotti sanitari. Oltre alle Farmacie comunali, all'iniziativa hanno
aderito anche diverse farmacie private • afm@afm.fe.it
Elenco farmacie aderenti → https://www.comune.fe.it/it/b/13403/emergenza-ucraina
Ù

Chiesa di Santa Maria dei servi → la comunità cattolica della chiesa Ucraina di
tradizione bizantina raccoglie aiuti umanitari, presso la chiesa situata in via Cosmè
Tura 29, nei seguenti orari:
o Da martedì a sabato dalle 10 alle 19

Via Colombo 10, Cassana → La raccolta che precedentemente si effettuava
presso il Rivana Garden, si è trasferita e si terrà nei seguenti orari:
o Giovedì, venerdì e sabato dalle 10 alle 19

IBO Italia → • emergenza.ucraina@iboitalia.org
sostiene i civili colpiti dalla guerra e un’accoglienza dignitosa dei profughi invitando a
donare farmaci e beni di prima necessità.
Tipologia dei beni richiesti: Lista-Materiali-Donazioni-Ucraina-SITO.pdf (iboitalia.org)

► Raccolta fondi
Caritas → Caritas Ferrara e Arcidiocesi di Ferrara – Comacchio aprono una raccolta
fondi per aiutare la popolazione ucraina: IT15E0538713005000002957007 intestato
a Caritas Diocesana di Ferrara – Comacchio. Causale: “Emergenza Ucraina”
Emergenza Ucraina – Raccolta fondi Caritas - CARITAS FE

Comunità cattolica della chiesa ucraina di tradizione bizantina → si
raccolgono offerte a favore degli sfollati a causa della guerra - Bonifico su C/C
Bancario IT45C0707213001000000411330 intestato ad arcidiocesi di FerraraComacchio Santa Maria dei servi, causale “aiuto Ucraina”

IBO Italia → è continuamente in contatto con i partner ucraini, per rispondere
direttamente ai loro bisogni. Se possibile gli acquisti avvengono direttamente in
Ucraina o in altri paesi vicini dove i prodotti sono disponibili. Nel caso di acquisti o
raccolta in Italia, è previsto il trasporto in loco. È, inoltre, previsto il supporto per il
viaggio della popolazione in fuga in stato di bisogno e sostegno psicologico alle
persone locali.
Versamento sul CCP n° 11817442, Causale Emergenza in Ucraina
Bonifico su C/C Bancario IT53R0707213001000000163364, Causale Emergenza in
Ucraina → Donazioni per emergenza in Ucraina- IBO Italia (dona-iboitalia.org)
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Regione Emilia Romagna → La Regione ha avviato una raccolta fondi rivolta ai
cittadini dell’Emilia-Romagna. Chiunque potrà versare – indicando con chiarezza la
causale EMERGENZA UCRAINA - IT69G0200802435000104428964.
Dall’estero, codice Bic Swift: UNCRITM1BA2 Il conto corrente è intestato all’Agenzia
per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell’Emilia-Romagna.

→

https://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/ucraina

ALTRE INIZIATIVE DI SUPPORTO
Associazione Nadiya → ☎ 0532768368 • ass.nadiya2004@gmail.com
Organizza incontri di sostegno, facilitati da uno psicologo-psicoterapeuta, rivolti a
persone di nazionalità ucraina. Sono inoltre disponibili dei mediatori culturali e
linguistici per dare informazioni in lingua ucraina.

Agesci → Presenti su Ferrara, Porto Garibaldi Casumaro, Copparo e Mesola sono
disponibili ad attivare gruppi di supporto ed aiuto.

Croce Rossa Italiana →

Restoring Family Links - Croce Rossa Italiana (cri.it)

Offre un servizio a favore delle famiglie che vengono separate a causa di conflitti
armati, situazioni di violenza, disastri, migrazioni o altre circostanze che richiedono
una risposta umanitaria. Grazie ai contatti diffusi in tutto il mondo, si rintracciano i
familiari al fine di ristabilire un contatto con i propri cari.

Dammi la mano → • info@dammilamano.org
L’associazione sostiene chi accoglie, nel dare risposta ai bisogni dei minori, mettendo a
disposizione l’esperienza di tante famiglie esperte che, da molto tempo, accolgono e si
fanno prossimi.

Volontariato accogliente e di prossimità • silvia.dambrosio@csvterrestensi.i
Sta supportando l’organizzazione di attività pomeridiane presso la parrocchia a favore
dei bambini di età compresa tra i 6 e i 10 anni, al fine di mantenere la socializzazione
ed il rapporto con i coetanei.

Servizi a supporto dei profughi sordi → Per facilitare la comunicazione tra le
persone sorde ucraine e gli enti locali, uffici pubblici, servizi di assistenza e
accoglienza, etc. sono a disposizione interpreti e mediatori sordi che conoscono la
Lingua dei Segni ucraina e/o internazionale.
Per attivare il servizio contattare il Consiglio Regionale ENS Emilia-Romagna all’email
• emiliaromagna@ens.it oppure telefonicamente o tramite videochiamata ai numeri
☎ 3471608710 e ☎ 3492921556 /3456863379 (solo videochiamata o sms).
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Pronto Soccorso psicologico per i cittadini ucraini in Italia e per le famiglie
ospitanti → La Croce Rossa Italiana, in collaborazione con ANCI Emilia-Romagna,
mette a disposizione un servizio di supporto psicologico ai profughi e alle famiglie
ospitanti. Il servizio è offerto in lingua italiana e inglese:
o Numero Verde ☎ 800065510
attivo dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 20:00

► Internet gratuito

All'interno della Biblioteca Ariostea è possibile navigare con Emilia Romagna Wi-Fi.
EmiliaRomagnaWiFi è un servizio wi-fi pubblico regionale. Per utilizzare il servizio
non è necessario nessun tipo di autenticazione. Basta collegarsi alla
rete EmiliaRomagnaWiFi e navigare. All’interno della biblioteca è disponibile anche
una sala multimediale con postazioni internet, dalle quali è possibile navigare
gratuitamente previa iscrizione gratuita alla biblioteca Internet e WI-FI - Servizio
Biblioteche e Archivi del Comune di Ferrara

► Materiale in altre lingue
Sul sito
www.interno.gov.it/it/info-utili-lingresso-dei-profughi-ucraini-italia sono
disponibili indicazioni scaricabili, utili all’ingresso in Italia, anche in lingua ucraina,
inglese e russa.

► Riferimenti per l’accoglienza di bambini e ragazzi ucraini
sito del Ministero (incluso un quadro del sistema scolastico in Ucraina)
→ https://www.istruzione.it/emergenza-educativa-ucraina/materiali.html
un articolo di Raffaele Iosa sulla "pedagogia del ritorno"
→ https://www.giuntiscuola.it/articoli/per-accogliere-i-bambini-ucraini-serve-una-pedagogiadel-ritorno

Prime parole per l’accoglienza
→ https://risorse.arcipelagoeducativo.it/risorse/benvenuti-prime-parole-per-laccoglienza-dibambini-ucraini

Schede operative per accogliere, fare gruppo, comunicare
→ https://www.giuntiscuola.it/articoli/bambini-ucraini-scuola-4-schede-operative-accoglierecomunicare-fare-gruppo-documentare

Progetto volontariato a distanza
→ https://www.savethechildren.it/press/ucraina-parte-italia-il-progetto%E2%80%9Cdruzi%E2%80%9D-%E2%80%9Camici%E2%80%9D-lingua-ucraina-un-sostegnopersonalizzato
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► Mercatini dell’usato gestiti da Associazioni
Associazione Ferrara terzo mondo → Gestisce due mercatini dell’usato:
▪

Mercatino di via Guidetti, 2844121 Ferrara - villaggio satellite
(vicino all'Ipercoop Il Castello) ☎ 0532 205472, con segreteria telefonica.
o Aperto tutti i pomeriggi feriali, per tutto l'anno, 16.00 -19.00
o Dal 3 ottobre e per il periodo invernale 15.30 -18.00

▪

Mercatino di via Bentivoglio, 20/a -Ferrara -Barco
Angela ☎ 3481409725 Aperto tutte le mattine dalle ore 9.00 alle 12.00
per tutto l'anno.

Tutto il ricavato è destinato per i nostri microprogetti di solidarietà a favore di
famiglie di Addis Abeba, in Etiopia. Propone ogni tipo di oggetto usato ma
riutilizzabile, in particolare abbigliamento, oggettistica, libri e mobili di ridotte
dimensioni.

Caritas Sacra Famiglia → Via Bologna 148 - 44122 Ferrara
☎ 0532767748 Fax 0532798079 • segreteria@sacrafamiglia.fe.it
Presso la parrocchia è organizzato un mercatino di vestiti usati, il cui ricavato viene
utilizzato per l’acquisto di alimenti o per il sostegno dei bisogni. Aperto Martedì,
Mercoledì e Giovedì 9.00- 12.00 presso la parrocchia Sacra Famiglia.
Ritira vestiti usati (puliti e in buone condizioni) il Martedì –Mercoledì e Giovedì dalle
09.00 alle 12.00 in fondo al piazzale.

Comunità Emmaus - Mercatino dell'usato → Via Masolino Piccolo, 8/10 San Nicolò
• ferrara@emmaus.it ☎ 0532803239 – 0532853043 → http://www.emmaus.it/
o Martedì e Giovedì 14.00 - 18.00
o Sabato 8.00 - 12.00 e 14.00 - 18.00
Il Vintage si vende solo Giovedì e Sabato 14.00 - 18.00
Descrizione: recupero di materiali di qualsiasi tipo purché riciclabili tipo carta,
vestiario, ferro, metalli, elettrodomestici, mobili, vetro, vecchi oggetti ecc

Gruppo Missionario Maendeleo → Via Traversagno, 33 int.6 Ferrara
☎ 348 1704386 • mikombo@yahoo.it →

http://www.maendeleo-ni-leo.org/

o Estate: Martedì e Giovedì 15.30 - 19.00 - Inverno: dalle 14.00 - 18.30
o Sabato 10.00 - 12.30 e 15.30 - 19.00
Descrizione: Artigianato, abiti vintage e oggetti usati in buono stato, il ricavato va in
opere di beneficenza.

La Soffitta Nel Chiostro → Via Mortara 98, Ferrara
presso chiostro di Santa Maria della consolazione

☎ 3287385590 • info@rionesantospirito.it → http://www.rionesantospirito.it/
o Ogni terza domenica del mese dalle 8.00 alle 19.00
Descrizione: Mostra scambio organizzata dal Rione Santo Spirito, in cui
cedere, trovare e scambiare cose utili e futili, oggetti della nonna e curiosità.
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Mercatino dell'usato di solidarietà dell'Ado → Via Ippodromo, 2e/f Ferrara,
Via Cairoli 11 (FE) ☎ 3485909225 • segreteria@adohtf.it → http://www.adohtf.it/
o Lunedì e Venerdì dalle 15.00 - 19.00
o Martedì, Mercoledì, Giovedì e Sabato 9.00 - 12.30 e 15.00 - 19.00
Descrizione: Abbigliamento, mobili, oggettistica, libri ecc. ritira il Lunedì - Martedì e
Mercoledì 09.00 - 12.00 e 15.30 - 19.00 I vestiti devono essere in buono stato lavati e
stirati - non in sacchi neri

Papa Giovanni XXIII → Bottega di tutti i colori: mercatino vestiti usati (0,50 - 1 – 2 €),
Via Trento, n. 31 Santa Maria Maddalena di Occhiobello (RO)
☎ 3400589269 Daria Giordani e ☎ 3491972819 Piera Murador
• bottegadituttiicolori@lafraternita.com

→

http://www.lafraternita.com/attivita-socio-educative/la-bottega-di-tutti-i-colori/

PER SEGNALAZIONI CONTATTATE:
• giulia.fiore@csvterrestensi.it
• segreteria.fe@csvterrestensi.it
☎ 0532.205688 – Fax 0532.242528
AGGIORNAMENTI ANCHE SUL SITO:
https://ferrara.csvterrestensi.it/news/solidarieta-daferrara-e-provincia-per-lucraina-come-aiutare/
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