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Un nuovo ser viz io per 
accompagnare i  genitor i 

e sostenere le esperienze 
di  genitor ia l i tà.

E’ un servizio pubblico aperto nel 2011 dal Comune di 

Bergamo. 

E’ un progetto interassessorile in collaborazione con la 

Provincia, la Diocesi di Bergamo e l’ASL, con il 

sostegno delle Consulte per le Politiche della famiglia e per 

l’Infanzia. 

I servizi del Centro Famiglia sono rivolti ai cittadini 

residenti nel Comune di Bergamo, ma sono fruibili anche dai 

residenti della provincia bergamasca, per quanto riguarda 

le azioni di supporto a gruppi e associazioni di genitori da 

tempo curate dal Centro Incontra. 

IL CENTRO FAMIGLIA

E’ aperto l’Informa genitori&bambini che offre 

indicazioni aggiornate circa le opportunità presenti sul 

territorio per i genitori, per l’orientamento ai servizi per 

l’infanzia, per domande di contributo o sovvenzioni 

economiche per la conciliazione rivolte ai genitori, per 

prenotare consulenze e colloqui e per fruire delle varie 

attività nelle seguenti giornate:

La sede del Centro è in 

Via Tito Legrenzi, 31, Bergamo
Tel. 035 399593

e-mail: centrofamiglia@comune.bg.it

Orari di apertura:

- lunedì, mercoledì e giovedì
dalle 9,00 alle 12,00
- martedì e venerdì

dalle 13,30 alle 17,00

SERVIZI PER
L’INFANZIA 

Per iscrizioni ai nidi comunali e alle 

iniziative estive per i bambini.

Tel. 035 399593

e-mail: serviziinfanzia@comune.bg.it

Per ricevere informazioni 

aggiornate iscriviti alla 

“newsletter informa mamme e papà”

mandando una mail all’indirizzo del Centro.

SPAZIO
GRANDI E PICCINI

Un servizio educativo comunale di compresenza 

bambini/adulti, pensato per accogliere le famiglie 

con bambini da 0 a 3 anni residenti nel Comune 

di Bergamo che propone:

2 Gruppi di bambini da 1 a 3 anni:

che frequentano con un familiare adulto 

due volte alla settimana.

Spazio Bebè:

un’ apertura settimanale dedicata alle 

neo-mamme con bambini da 0 a 12 mesi.

Tel. 035 399276

e-mail: spaziograndiepiccini@comune.bg.it
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DIVENTARE 
GENITORI

GENITORIALITA’ 
SOCIALE

Diventare genitori è un’esperienza bellissima che può 

però rivelare difficoltà inattese. Per questo da tempo 

sono stati avviati in collaborazione con i servizi 

consultoriali e ospedalieri, l’Università e le Associazioni 

del territorio, interventi di rete a sostegno delle 

neo-mamme. Le azioni principali sono:

Accompagnamento alla nascita:

percorsi “dalla nascita alla maternità” rivolti alle coppie 

in attesa del primo figlio, dal sesto mese di gravidanza 

al sesto mese di vita del bambino, con la presenza di 

un’ostetrica e un educatore.

Incontri di gruppo per neo genitori:

entro il primo anno di vita del bambino, condotti da un 

esperto.

Corsi di massaggio infantile:

4 incontri per piccoli gruppi con bambini dai 2 ai 6 mesi, 

condotti da un’educatrice abilitata, dislocati nella rete 

degli spazi gioco cittadini.

Sostegni per la conciliazione tra lavoro e 

famiglia:

il primo anno in famiglia, incentivo economico mensile 

per favorire la possibilità di posticipare il rientro al lavoro 

delle mamme sino al primo anno di vita del bambino. 

Contributo per famiglie numerose e altre provvidenze 

economiche secondo quanto previsto dalle disposizioni 

regionali e statali.

I genitori presso il Centro Famiglia possono trovare un 

sostegno attraverso momenti individuali e di gruppo con 

interventi gratuiti:

Consulenza pedagogica:

un breve percorso offerto alla coppia genitoriale e con-

dotto da un esperto in relazioni educative, per consentire 

ai genitori di affrontare i dubbi e le preoccupazioni che 

vivono quotidianamente con i propri figli.

Gruppi di discussione:

tematici ad iscrizione per tre serate, con la 

partecipazione al massimo di 15 genitori, condotti da 

educatrici, per offrire occasioni di confronto e reciproco 

sostegno tra genitori.

Laboratori genitori:

gruppi di lavoro serali per i genitori dei servizi educativi e 

non, condotti da educatrici/ori dedicati a diverse attività 

in un contesto relazionale amichevole.

Incontri tematici:

aperti a tutti i genitori interessati su argomenti 

inerenti la vita famigliare e lo sviluppo dei bambini e 

pre-adolescenti.

Il Centro Incontra, attivato in collaborazione con la 

Provincia offre informazioni, orientamento e materiali sui 

temi della genitorialità sociale e delle politiche di 

sostegno alla famiglia, a gruppi, associazioni, 

amministratori e operatori.

L’intento è di promuovere il ruolo sociale della famiglia 

e valorizzare i percorsi dei gruppi di genitori facendo 

conoscere le esperienze e le iniziative più significative. 

Presso il Centro è possibile trovare:

Informazioni:

su opportunità formative per genitori, famiglie  e

operatori; sui gruppi locali di genitori anche a livello 

provinciale.

Orientamento:

sulle risorse a sostegno della genitorialità sociale.

Documentazione:

sulle politiche famigliari e per l’infanzia.

Supporto progettuale e strumenti: 

per la realizzazione di progetti e iniziative.

ESSERE 
GENITORI

ASSOCIAZIONISMO 
FAMIGLIARE

Il Centro Famiglia vuole essere un punto di riferimento 

per associazioni e gruppi di genitori  per sostenerne le 

attività e l’impegno sul territorio. 

Dal confronto tra genitori che si interrogano sulle 

tematiche educative e condividono speranze e progetti, 

nascono percorsi di cittadinanza attiva e di impegno per 

una comunità educante. 

Le famiglie che nella vita quotidiana affrontano difficoltà 

e si prendono cura delle fragilità si organizzano per 

rispondere a bisogni e diventano risorsa per la 

collettività.

Il Centro Famiglia, è uno dei punti di riferimento per 

l’operatività della Consulta delle Politiche per la famiglia. 

Il Centro sostiene l’Associazionismo famigliare 

attraverso azioni di:

Promozione di momenti di ritrovo, confronto e 

formazione tra le realtà associative.

Messa a disposizione di spazi per l’incontro dei vari 

gruppi e associazioni locali.

Sostegno al mutuo-aiuto e allo sviluppo di nuove realtà 

associative.


