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IL CENTRO FAMIGLIA

FESTA 
D’INAUGURAZIONE
CENTRO FAMIGLIA 
VENERDI’ 
20 MAGGIO 2011

prevede tra le altre le seguenti azioni:

DIVENTARE 
GENITORI

Sono avviati in collaborazione con i servizi consultoriali e ospedalieri, 
l’Università e le associazioni del territorio interventi di rete a sostegno 
delle neo-mamme. 
 Accompagnamento alla nascita  
 Essere mamma
 Incontri di gruppo per neo genitori
 Corsi di massaggio infantile
 Consulenza sull’allattamento
 Sostegni per la conciliazione tra lavoro e famiglia

ESSERE 
GENITORI

I genitori con bambini da 0 a 14 anni  possono trovare un sostegno 
attraverso momenti individuali e di gruppo con interventi gratuiti:
 Consulenza pedagogica
 Gruppi di discussione 
 Laboratori genitori
 Incontri tematici

COORDINAMENTO SPAZI 
“BAMBINI E GENITORI”

Presso il Centro Famiglia di via Legrenzi ha sede il Coordinamento 
degli Spazi Bambini e genitori unitamente al nuovo spazio “Grandi e 
Piccini”, un servizio educativo di compresenza bambini/adulti, 
pensato per accogliere le famiglie con bambini da 0 a 3 anni. 

GENITORIALITA’ 
SOCIALE

Il Centro Incontra è un servizio del Comune e della Provincia di 
Bergamo progettato dal gruppo provinciale “Genitori e genitorialità” 
e si rivolge a genitori, gruppi, associazioni di genitori, amministratori, 
operatori scolastici e sociali del territorio.
 

PER INFORMAZIONI 
CHIAMARE IL CENTRO FAMIGLIA 

TEL. 035 399593
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POSSIBILITA’ DI PARCHEGGIO
GRATUITO SU VIA LEGRENZI

CENTRO FAMIGLIA
VIA LEGRENZI, 31
BERGAMO

TEL. 035 399593

centrofamiglia@comune.bg.it

COME CI SI ARRIVA...



PRESENTAZIONE

Il Centro Famiglia è un nuovo progetto interassessorile del Comune 
di Bergamo, promosso in modo congiunto dall’Assessorato Politiche 
Sociali, Pari opportunità e dall’Assessorato all’Istruzione, Servizi per 
l’infanzia, Giovani e Sport  per accompagnare i genitori e sostenere 
le esperienze di genitorialità con particolare attenzione alle 
iniziative “Intorno alla nascita”. Il Centro nasce in collaborazione con  
la Provincia, l’ASL e la Diocesi di Bergamo.
 

Il nuovo Centro Famiglia si trova in 
Via Tito Legrenzi n. 31,  Bergamo.

 

È attivo l’Informa genitori & bambini che offre informazioni circa 
le opportunità presenti sul territorio per i genitori con bambini, per 
l’orientamento e l’iscrizione ai servizi per l’infanzia, per domande di 
contributo rivolte ai genitori o sovvenzioni economiche per la 
conciliazione, per prenotare consulenze  e per fruire dei vari servizi 
per la famiglia.
 
 

Per informazioni iscriviti alla    

newsletter 

inviando una mail a: 

centrofamiglia@comune.bg.it

NEGLI SPAZI DEL CENTRO 
E’ ALLESTITA UNA MOSTRA DEI 

“LABORATORI GENITORI”

PROGRAMMA
DELLA GIORNATA

Festa di inaugurazione: 

gli operatori aspettano grandi e pic-

cini per condividere momenti ludici 

e d’animazione, presso gli spazi del 

CENTRO FAMIGLIA. 

Danilo Minuti

Assessore Istruzione, 

Servizi per l’infanzia,

Giovani e Sport

Intervengono 
Domenico Belloli
Assessore provinciale 
Politiche sociali e Salute  
 
Mara Azzi
Direttore ASL Provincia  di Bergamo

S.E. Mons. Francesco Beschi
Vescovo Diocesi Bergamo 

Giulio Boscagli
Assessore regionale alla Famiglia, 
Conciliazione, Integrazione 
e Solidarietà sociale 
 
Rappresentante 
Consulta delle Politiche Familiari

A seguire 

IL CENTRO FAMIGLIA MATTINO DALLE ORE 10:00

ACCOGLIENZA FAMIGLIE

ORE 11:00
INAUGURAZIONE

Saluto del Sindaco  

Franco Tentorio

Presentazione CENTRO FAMIGLIA 

a cura di

Leonio Callioni

Assessore Politiche sociali 

e Pari opportunità

POMERIGGIO 
O R E  1 6 : 0 0

ORE 13:00
RINFRESCO

La festa prosegue 
con proposte ludiche e giochi adatti a tutte le età. Gli educatori saranno a disposizione con laboratori per colorare, manipolare e far divertire con giochi all’aria aperta.

BENEDIZIONE DEL CENTRO e
TAGLIO DEL NASTRO


