
 
 
 
 
 
 
Pavia, 10 maggio 2012 
 
Conferenza stampa di presentazione del programma di 
Bambinfestival 2012 
 

Dopo il grande successo della prima e della seconda edizione, ritorna “Bambinfestival  - 
Diritti in città”, il primo e unico Festival della città di Pavia interamente dedicato ai 
bambini e alle bambine, realizzato grazie alla sinergia e alla collaborazione delle tante 
associazioni non profit del territorio. Bambinfestival nasce nel 2010 dall’incontro tra il Centro 
Servizi Volontariato di Pavia e alcune associazioni pavesi, da tempo impegnate in modo 
attivo sul territorio e particolarmente attente e sensibili al tema dell’infanzia. Nel giro di tre 
anni la “piccola rete” è diventata una “grande rete”, che conta ad oggi 90 associazioni, 
che muovendosi con un obiettivo comune, hanno deciso di offrire ai bambini e alle famiglie 
pavesi (ma non solo) un ricco ed interessante programma di iniziative.  
 
Si è tenuta oggi  10 maggio, alle ore 11.30, presso la sede del CSV la Conferenza 
stampa di presentazione del programma di Bambinfestival 2012, che coinvolgerà la città di 
Pavia dal 18 al 27 maggio.  
 
Sono Intervenuti: Pinuccia Balzamo, Presidente del Centro Servizi Volontariato della 
provincia di Pavia; Giovanna Ruberto, Delegata della Fondazione Banca del Monte di 
Lombardia; Enrico Frisone, Presidente IPASVI Pavia; Alice Moggi, Responsabile Centro Servizi 
Volontariato della provincia di Pavia; Renata Crotti, Console del Touring Club Italiano per 
Pavia; Emanuela Marchiafava, Assessore alle Politiche per lo sviluppo economico, 
Formazione professionale, Turismo e Semplificazione Amministrativa della Provincia di Pavia; 
Cristina Niutta, Assessore alle Pari Opportunità e alle Politiche dei Tempi e degli Orari del 
Comune di Pavia; Piero Penasa, Delegato dell'Ufficio XIX Ambito Territoriale di Pavia 
dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia; Oltre a diverse delle associazioni aderenti.  
 
Pinuccia Balzamo, Presidente del CSV, condivide il primo giro di tavolo con Giovanna 
Ruberto, delegata della Fondazione Banca del Monte di Lombardia ed Enrico Frisone, 
Presidente di IPASVI, cofinanziatori del progetto. Giovanna Ruberto conferma come la 
Fondazione, nonostante il periodo di crisi, abbia rinnovato la fiducia in Bambinfestival, 
raddoppiando il finanziamento concesso proprio perché crede nell’importanza della 
manifestazione in termini di sviluppo del territorio e per il suo grande valore, sia rispetto alla 
qualità delle iniziative proposte, sia per la modalità di realizzazione, attraverso il 
coinvolgimento di tantissime realtà del Terzo Settore. Enrico Frisone conferma che, anche 
per IPASVI, far parte di questa rete di sostegno sia importante proprio per il ruolo che l’ente 
di coordinamento degli infermieri professionali vuole avere sul territorio.  
Alice Moggi, direttore del CSV di Pavia, a nome delle associazioni proponenti, A ruota 
Libera, AINS e ABIO, ha velocemente illustrato l’intenso programma di attività, in termini di 
quantità e qualità, introducendo le novità relative all’edizione di quest’anno, presentando 
le collaborazioni istituzionali che sono state attivate con Touring Club Italiano, Provincia di 
Pavia, Comune di Pavia e Ufficio Scolastico Territoriale. Collaborazioni che non si riducono al 
“semplice” patrocinio formale, ma che dimostrano una reale rete di collaborazione che da 



ormai tre anni caratterizza l’organizzazione di Bambinfestival. Renata Crotti, quale Console 
del TCI di Pavia, ha sottolineato la coralità messa insieme dal Festival, segno che quando il 
target sono i bambini anche noi adulti siamo capaci di uscire dai personalismi e di 
impegnarci, aldilà delle differenze tra di noi, a condividere un progetto comune. In questo 
senso i bambini ci insegnano molto, ci rendono capaci di uscire dalle nostre singole 
specificità; questa modalità di lavoro di rete e condivisa dovrebbe diffondersi sempre di più 
sul territorio pavese. Emanuela Marchiafava è partita dall’art. 31della convenzione ONU 
dei diritti dei bambini: il diritto allo svago. A significare che gli stati e quindi le diverse forme di 
governo devono impegnarsi perché questo diritto sia promosso e reso possibile. In questo 
senso il Festival, che è gioco e divertimento, ha un animo e un cuore di alto valore. C’è una 
progettualità precisa che è quella proprio di lavorare sul tema dei diritti dei bambini. Come 
assessore al Turismo si rende disponibile a collaborare per far sì che Bambinfestival possa 
diventare un importante momento di turismo per le famiglie. Cristina Niutta, che come 
Assessore del Comune di Pavia ha avuto il maggior coinvolgimento nella fase organizzativa, 
esprime il suo ringraziamento alle operatrici del Ufficio Pari Opportunità che hanno 
quotidianamente appoggiato l’organizzazione di Bambinfestival, facilitando quindi tutto 
l’aspetto burocratico dell’organizzazione. Inoltre i Comune di Pavia partecipa anche con 
iniziative proprie inserite all’interno del programma, lo Strapedibus, il lancio del progetto 
PaVia Lattea e il Festival Alfabeti Differenti, nella convinzione che Bambinfestival rappresenti 
uno dei modi con cui le famiglie e i bambini si riapproprino della città. Infine Piero Penasa, 
portando i saluti del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Giuseppe Bonelli, sottolinea come, 
anche da parte dell’Ufficio ci sia l’intenzione di fare sempre maggiore attenzione al sistema 
di relazioni, oltre che alle faccende burocratiche, da qui il grande interesse dell’UST per tutte 
quelle manifestazioni che creano e promuovono relazioni significative tra persone.  
 
Si parte quindi venerdì 18 maggio, alle ore 17.30, in Piazza Vittoria con l’inaugurazione 
di Bambinfestival 2012, che prende avvio con lo spettacolo teatrale MAMUSKA, a cura 
dell’Associazione In Scena Veritas. Una fiaba per bambini di tutte le età per parlare di sogni 
e desideri. Tanti le nuove attività: la lettura, la musica, lo sport e perfino la cucina, per 
coinvolgere bambini e famiglie in un percorso di promuovere del concetto di solidarietà, di 
cittadinanza attiva e di partecipazione.  
 
Moggi illustra quindi qualche dato su Bambinfestival 2012: 
 90 sono gli enti ed associazioni non profit che partecipano alla manifestazione 
 Più di 90 le attività proposte, tra cui: 

41 laboratori 
15 letture animate e presentazioni di libri 
11 incontri destinati a genitori ed educatori 
9 spettacoli teatrali e di clownerie 

…e molto altro: La Giornata del Naso Rosso, Pompieroli, L’ospedale dei Pupazzi, Il Battesimo 
della sella, il minicalcio e il minivolley, il Progetto PaVia Lattea, lo Strapedibus, la Caccia al 
tesoro per le vie della città, tante serate speciali, le ninna nanne e le letture in corsia e lo 
Spazio Neonato! 
 Meno di 20.000 euro la spesa complessiva per tutta la manifestazione, di cui la metà 

per le spese di comunicazione e il resto per materiale di consumo e gadget. Si sottolinea 
come il costo di un evento del genere sarebbe molto più alto, se le associazioni aderenti 
non autofinanziassero la loro attività, mettendo a disposizione della città competenze e 
capacità. 

 1500 materiali offerti da Touring Club da distribuire ai bambini, di cui 500 libri, 500 riviste 
e 500 poster. 



 

Tante novità, infatti oltre alle attività che sia nei weekend che durante la settimana si 
rivolgono alle famiglie, da quest’anno la rete delle associazioni, con il supporto organizzativo 
del CSV, hanno confezionato una programma destinato alle scuole: saranno infatti  15 
laboratori nelle scuole, per oltre 20 classi coinvolte tra Nidi, Scuole d’Infanzia e 
Primarie della città. Quest’anno poi verrà consegnato a tutti i bambini che 
parteciperanno alle attività previste da Bambinfestival, sia nella città che all’interno delle 
scuole, un Diploma di cittadino onorario del Comune di Pavia, firmato dal Sindaco 
Alessandro Cattaneo, come segnale dell’attenzione che la città vuole dimostrare nei 
confronti dei suoi piccoli abitanti.  E poi il concorso fotografico “Pezzi di città” 
destinato a bambini e ragazzi, che con i loro scatti racconteranno il loro angolo preferito di 
Pavia.   



 

L’iniziativa è promossa da Centro Servizi Volontariato di Pavia e provincia, Associazione A 
Ruota Libera, AINS Onlus, La Piracanta Coop. Soc. e ABIO 
 
con la collaborazione di  
ANAM, ACLI, Ad Gentes, AEREL, Aleph, Amici dei boschi, Amici dell’Oratorio di San Mauro 
Onlus, A passi lievi – Associazione a ispirazione steineriana, ARCI, ARKE’ Coop. Soc., 
Artemista, Associazione Amici Biblioteca Ragazzi, Associazione Amici della Mongolfiera, 
Associazione Amici della Biblioteca Adelaide Cairoli, Associazione Culturale Alma Rosè, 
Associazione Momento, Associazione Manipura, Associazione Nazionale Vigili del fuoco, 
Associazione Oltrecielo, Associazione Via Magenta, Astrea, Athena, Atletica Cento Torri, 
Auser  Comprensoriale di Pavia, Babele Onlus, Balalla, Biblioteca Ragazzi “Rosy Paternicò e 
Silvana Prini”, C.A.F.E., Calypso, Caritas Pavia, Casa del Giovane, Cimas, Circolo Via 
d’Acqua, Circo Pirata, Comune di Pavia – Assessorato Pari Opportunità e Politiche dei Tempi 
e degli Orari, Comitato Pavia Asti Senegal, Coordinamento Genitori Democratici Pavia, 
Consulta Comunale del  Volontariato di Pavia, Cooperativa COMIN – Centro Affidi del 
Comune di Pavia, Coro Alicanto, Costruendo Libera, C.R.M. Villa Flavia, Croce Azzurra di 
Belgioioso, Croce Rossa Italiana, CSI – Centro Sportivo Italiano, Cuore Clown Onlus, Dedalo, 
Educarta, For-mare onlus, GASpavia, genitori@scuola, Il Melograno, Improvvisamente Pavia, 
In Scena Veritas, Incipit, Incontramondi, Istituto Volta - Liceo Artistico, Italia Uganda, La Città 
Incantata, La Leche League, Legambiente Circolo il Barcè, Liberamente Centro 
Antiviolenza, LIPU, Libreria LOFT10, Mani Tese Pavia, Migrantes, Museo di Storia Naturale 
dell’Università degli Studi di Pavia, NonsoloCiripà, Nuova Libreria Il Delfino, Officina delle arti, 
Parrocchia San Lanfranco, Pax Christi, Per Arianna Cooke, Per fare un albero, Progetto Con-
tatto e Centro Interculturale La Mongolfiera, Radici nel fiume, Ratatouille, RSA Pertusati, 
Segretariato Italiano Studenti in Medicina, Sogni e cavalli Onlus, Teatro delle Chimere, Teatro 
Laboratorio di Brescia, Terre des hommes, Vip Pavia - Viviamo in positivo, Unicef - Comitato 
provinciale di Pavia.  
 
con il cofinanziamento di Fondazione Banca del Monte di Lombardia e IPASVI.  
 
con il patrocinio di Regione Lombardia, Provincia di Pavia, Comune di Pavia, Ufficio 
Scolastico Territoriale, Touring Club Italiano.  
 
Segreteria organizzativa: 
Centro Servizi Volontariato della provincia di Pavia 
Via Bernardo da Pavia, 4 - 27100 Pavia 
Tel. 0382/526328 – fax 0382/524381 - www.csvpavia.it  
Ref. Alice Moggi – consulenza@csvpavia.it – 366/6449019 


