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Nel periodo estivo l’Assessorato all’Istruzione, Servizi per l’infanzia, Giovani, Sport, del 

Comune di Bergamo – Centro Famiglia, promuove il progetto EESSTTAATTEE  IINN  GGIIOOCCOO  CCOONN  II   

BBAAMMBBIINNII  che comprende quattro iniziative rivolte a bambini e bambine da 0 a11 anni (con i 

loro genitori, nonni, baby-sitter…), che rimangono in città da giugno a settembre. 

Le iniziative si svolgono in contesti verdi, attrezzati con giochi, piacevoli e che si prestano ad 

essere usufruiti per tutto il tempo desiderato dai bambini e i loro accompagnatori, attraverso 

proposte di attività ludiche, di socializzazione, di animazione con la presenza attenta e 

qualificata di personale educativo…e poi ristoro per tutti! 

 IL PROGETTO ESTATE IN GIOCO CON I BAMBINI SI INSERI SCE NEL 

CALENDARIO DI “BERGAMO ESTATE” 2011 

 

FFEESSTTAA  DDEELL LL ’’ AARRII AA  

Dal 18 al 19 giugno con l’evento della “Festa dell’aria” per tutti i bambini e le loro famiglie 

prende avvio nel periodo estivo le iniziative ludiche denominate “Estate in gioco con i 

Bambini”. La festa è collocata nel parco Turani di Redona -Bergamo, e offre attraverso la 

collocazione di molteplici e variegati giochi gonfiabili un divertimento assicurato per grandi e 

piccini. È un’iniziativa promossa dalla cooperativa sociale Atomi , in collaborazione con la 

Ludoteca comunale Giocagulp di Redona. Sabato 18 giugno dalle 14.30 alle 19.30 e 

domenica 19 giugno dalle 9.30 alle 19.30. Con ingresso libero. 

  



GGII OOCCAAPPAARRCCOO  

L’associazione Giochincorso in collaborazione con il Centro Famiglia del Comune di 

Bergamo, propone attività ludiche nei parchi di Bergamo per bambini da 0 a 9 anni 

accompagnati da un adulto, a partire dal 4 luglio al 27 agosto. Ingresso libero: 

• parco Goisis – Monterosso: 0-3 anni lunedì e giovedì dalle 10.00 alle 11.30; 3-6 anni 

martedì e venerdì dalle 17.00 alle 18.30 

• parco Frizzoni: 0-3 anni, mercoledì e sabato e dalle 10.00 alle 11.30; 3-6 anni, lunedì e 

giovedì dalle 17.00 alle 18.30 

• parco Malpensata: 0-3 anni, martedì e venerdì e dalle 10.00 alle 11.30, 6-9 anni, 

mercoledì e sabato dalle 17.00 alle 18.30 

  

TTRROOVVAAMM II CCII   

Il Trovamici è uno spazio per bambini e adulti aperto nel periodo di agosto, nei giardini dei 

nidi di Loreto e Monterosso. Il servizio educativo propone divertenti attività ludiche, di 

manipolazione, giochi con l’acqua, di movimento (e momenti di relax con succhi e biscotti) per 

bambini da 0 a 3 anni (con possibilità di frequenza dei fratelli in fascia d’età 3/6 ), 

accompagnati da un adulto. 

Tutte le mattine, da lunedì a venerdì, dalle 9.00 alle 12.00, dal 1 agosto al 19 agosto 

(iscrizione obbligatoria presso il Centro Famiglia - Servizi per l’Infanzia del Comune di 

Bergamo). 

      

FFEESSTTAA  AANNNNUUAALL EE  LL UUDDOOTTEECCHHEE  

Nei mesi da giugno a settembre il Centro Famiglia non và in vacanza e promuove attività di 

gioco per le famiglie e i bambini con la prosecuzione dei servizi offerti dalla Ludoteca del 

parco Locatelli (in collaborazione con gli spazi gioco comunali) e dalla Ludoteca Giocagulp di 

Redona, con proposte di gioco. Le iniziative ludiche sono realizzate nel parco Turani di 

Redona e nel parco Locatelli e propongono animazione, laboratori e giochi per tutti i bambini 

dai 0 agli 11 anni e gli adulti che li accompagnano, con ingresso libero.  

Questo periodo di gioco e intrattenimento si concluderà sabato 10 settembre con la grande 

festa annuale delle ludoteche con gli Enti e le associazioni del territorio che si occupano di 

infanzia. Il tradizionale appuntamento offre un fantastico pomeriggio di giochi, animazione, 

laboratori e ristoro per tutti… grandi e piccini.  

Per informazioni dettagliate sulle iniziative tel. Centro Famiglia - Servizi Infanzia al 

035.399593 oppure al sito: www.comune.bergamo.it/infanzia,  


