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Gruppo di progettazione del calendario 2017
 

Assessorato all’Istruzione Formazione Università Sport

Garante per i diritti dell’infanzia 
e dell’adolescenza del Comune di Bergamo

Istituti Comprensivi statali

Scuole dell’Infanzia paritarie associate alla Fism

Consorzio Solco Città Aperta

Servizi per l’Infanzia e la Genitorialità

Assessorato all’Istruzione Formazione Università Sport

Tutte le iniziative sono gratuite    Info e prenotazioni: Centro Famiglia – via Legrenzi, 31 - centrofamiglia@comune.bg.it 035.399.593

IL FILO DEI DIRITTI
 sabato 9 settembre ore 15.00-19.00 
 Parco Turani (Redona)

Festa di inizio anno dei Servizi per l’Infanzia, con la 
presenza di oltre 50 organizzazioni che propongono 
laboratori, giochi e stand informativi.

 0-99 anni

CENTRO FAMIGLIA… FAMIGLIE AL CENTRO! 
 sabato 30 settembre ore 15.30 
 Centro Famiglia

Open day del Centro Famiglia con proposte di 
laboratori  per la costruzione di  giochi,  lettura teatrale 
e narrazione “Folefiò” a cura della compagnia Teatro 
del vento.

 0-6 anni

LA LETTURA NEI GIARDINI
 martedì 5 settembre e martedì 3 ottobre ore 

16.30-18.30 
 Nido L’Erbavoglio (Longuelo) 5 settembre 
 Nido Arcobaleno (Borgo Palazzo) 3 ottobre 

Apertura dei giardini dei nidi comunali con la presenza 
di educatrici e bibliotecarie per la lettura di libri, storie 
e fiabe.  Presentazione dei servizi bibliotecari e del 
progetto Nati per leggere.

 0-6 anni

PARLIAMONE INSIEME. GIOCARE: FARE, 
DISFARE, PROVARE... QUANDO IL GIOCO È 
UNA COSA SERIA

 mercoledì 4 ottobre ore 20.30 
 Centro Famiglia

Confronto con psicologa ed educatrice sul tema del 
gioco, quali tempi, proposte e attenzioni  da parte dei 
genitori con bambini/e da 0 a 6 anni.

 Adulti   Prenotazione obbligatoria (max 15 iscritti) 

PARLIAMONE INSIEME. LO SVEZZAMENTO: 
QUALITÀ, QUANTITÀ E TEMPISTICA

 giovedì 19 e giovedì 26 ottobre ore 14.30-16.00 
 Spazio Gioco Grandi e Piccini

Uno spazio di condivisione con ostetrica ed educatrice 
del progetto Essere Mamme insieme ai genitori che 
stanno iniziando, o dovranno presto farlo, il momento 
dello svezzamento.

 Adulti   Prenotazione obbligatoria (max 15 iscritti)

UN TEMPO PER CREARE
 giovedì 19 ottobre e martedì 7 novembre ore 

20.00-22.30 
 Nido La Bottega di Archimede (Campagnola) 

19 ottobre
 Spazio Gioco Grandi e Piccini 7 novembre

Laboratori per genitori per la costruzione di giochi e 
materiali per bambini e bambine 0/3 anni.

 Adulti (non è prevista la presenza di bambini/e) 
 Prenotazione obbligatoria (max 20 iscritti)

PARLIAMONE INSIEME. LEGGERE 
PERCHÉ… PER ME PER TE

 lunedì 23 ottobre   Centro famiglia   
 martedì 14 novembre  Nido di Campagnola

ore 16.30-18.30
Confronto con bibliotecaria e educatrice sul tema 
della lettura e sulla scelta di buoni libri per i più piccoli 
(0/3 anni)

 Adulti   Prenotazione obbligatoria (max 25 iscritti)

PARLIAMONE INSIEME. COME 
ACCOMPAGNARE I BAMBINI E LE 
BAMBINE IN UNA CRESCITA SANA E COME 
PROMUOVERE UNA BUONA  CULTURA 
BASATA SUL  BENESSERE

 mercoledì 25 ottobre ore 20.30-22.30 
 Centro Famiglia

Incontro con il Garante per i diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza per affrontare il tema della crescita 
e del benessere dei bambini e delle bambine e per 
riflettere sui comportamenti e gli stili di vita corretti 
per crescere un bambino sano. 

 Adulti   Prenotazione obbligatoria (max 25 iscritti)

LABORATORI A TEMA IN LUDOTECA
 nelle settimane dal 13 al 25 novembre 
 Ludoteche Locatelli e Giocagulp Redona

NON-LAB: diritto all’ozio – Ludoteca Redona
CIAKKETE CIAK: diritto all’uso delle mani 
Ludoteca Redona

ASCOLTIAMOCI: diritto all’ascolto 
Ludoteca Locatelli
RICICLIAMO: diritto ad un mondo pulito 
Ludoteca Locatelli
CURA DEI VASI: diritto a sporcarsi 
Ludoteca Locatelli

 4-9 anni   Informazioni dettagliate sulle pagine 
Facebook delle Ludoteche

CASTAGNATA DEI DIRITTI
 giovedì 16 novembre ore 16.00 
 Ludoteca Locatelli

Tradizionale castagnata dei diritti con gli Alpini
 0-99 anni

PARLIAMONE INSIEME. I NONNI E LE 
NONNE NEL DIFFICILE COMPITO DI 
AIUTARE  A CRESCERE I BAMBINI E LE 
BAMBINE

 giovedì 16 novembre ore 16.30-18.30 
 Centro Famiglia

Incontro con il Garante per i diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza  per affrontare il tema della crescita 
dei bambini e delle bambine in forma di confronto 
aperto ai nonni e alle nonne.

 Adulti   Prenotazione obbligatoria (max 25 iscritti)

DIRE, FARE, CURARE… PER DIVENTARE 
CUSTODI DELL’ALTRO
ADASM-FISM

 lunedì 2 ottobre ore 9.30-15.30 
 Sotto il Monte presso i luoghi giovannei

Festa di inizio anno per le scuole dell’infanzia 
associate Fism della provincia di Bergamo. Vengono 
proposti momenti aggregativi presso i luoghi 
giovannei, oltre ad uno spettacolo teatrale che mira 
ad introdurre il tema del progetto educativo annuale 
proposto alle scuole.

 3-6 anni  fismbgscuole@outlook.it - 
adasmfismbg1@virgilio.it - 035.403.029 (int. 1) 
www.fismbergamo.it

I BAMBINI IL NOSTRO FUTURO – COSA SI 
FA E NON SI FA PER LA LORO TUTELA A 
BERGAMO
Associazione Generale Mutuo Soccorso di 
Bergamo

 mercoledì 4 ottobre ore 20.45 
 Mutuo Soccorso Bergamo

Confronto tra il Presidente dell’Associazione, il 
Garante per i diritti dell’Infanzia e l’Assessore 
all’Istruzione del Comune di Bergamo per conoscere i 
problemi dell’infanzia e le possibili soluzioni.

 Tutti/e   info@mutuosoccorsobergamo.com 
035.247151 - FB mutuo soccorso bergamo

GIOCHI DI PAROLE DA PICCOLI PER 
LEGGERE DA GRANDI
Associazione Italiana Dislessia – Sezione di 
Bergamo in collaborazione con il Comune

 giovedì 5 ottobre ore 16.45-19.00 
 Spazio Polaresco

Seminario per gli insegnanti della scuola dell’infanzia 
sul tema “Scuola dell’infanzia: correlazione tra 
disturbo del linguaggio e difficoltà scolastiche. 
Giochi linguistici e attività di gruppo per individuare 
campanelli d’allarme e potenziare le competenze”.

 Insegnanti scuola dell’infanzia. Prenotazione 
obbligatoria  bergamo@aiditalia.org - 
335.1544157 (ore 18-19 o mercoledì mattina) - 
www.bergamo.aiditalia.org

DSA: EMOZIONI “DA LEGGERE” INSIEME
Associazione Italiana Dislessia – Sezione di 
Bergamo in collaborazione con il Comune

 giovedì 5 ottobre ore 20.30-22.30 
 Aula magna Istituto Natta

Incontro con genitori, insegnanti e studenti con 
Disturbi Specifici di Apprendimento che frequentano 
la Scuola Secondaria. L’obiettivo è quello di 
consentire, attraverso la collaborazione di tutti, il 
successo scolastico di ogni studente, nel rispetto 
delle sue peculiarità e, quindi, di un vero diritto 
all’apprendimento.

 Genitori, insegnanti e studenti della scuola 
secondaria   bergamo@aiditalia.org
335.1544157 (ore 18.00-19.00 o mercoledì mattina) 
www.bergamo.aiditalia.org

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E 
DELLE RAGAZZE – PROGETTO “A SCUOLA 
DI CITTADINANZA”
Presidenza del Consiglio Comunale di concerto 
con Assessorato all’Istruzione e IC Mazzi

 mercoledì 18 ottobre ore 10.00 
 Aula Consiliare di Palazzo Frizzoni

Consiglio dei ragazzi e delle ragazze con la 
partecipazione di due alunni rappresentanti per 
ciascuna classe 5a primaria aderente al progetto. 
L’incontro costituisce il momento di apertura del 
progetto “A scuola di Cittadinanza”, con l’obiettivo 
di promuovere consapevolezza, cittadinanza attiva e 
partecipazione democratica.

 Scuola primaria. Riservata alle classi 
partecipanti al progetto 

 scuoladicittadinanza@comune.bg.it - 
035.399207

VA’ DOVE TI SCRIVE IL CUORE
Assessorato Istruzione Comune di Bergamo e 
cooperative Ser.e.Na. e Alchimia

 giovedì 2 novembre ore 17.30-19.30 
 Istituti Comprensivi della città

Incontro di avvio del “Laboratorio di scrittura di 
esperienza” per genitori, che si colloca all’interno 
del progetto sull’inclusione, come occasione per 
valorizzare la propria esperienza di madri e padri.

 Riservata ai genitori degli IC partecipanti al 
progetto   ass.istruzione@comune.bg.it 
info@serenacoop.it - 035.399.060 - 035.313880

IL DIRITTO ALLE AUTONOMIE. CONTESTI 
EDUCATIVI PER I BAMBINI NELLA 
PROSPETTIVA 0-6 ANNI
Assessorato Istruzione in collaborazione con 
Istituti Comprensivi statali, Ufficio Scolastico 
Territoriale, ADASM FISM, Consorzio Solco Città 
Aperta, Fondazione Angelo Custode

 sabato 11 novembre ore 9.00-13.00
 Auditorium Collegio Sant’Alessandro

Seminario per i servizi educativi e per le scuole 
dell’infanzia sul sistema integrato di educazione 
e istruzione 0-6 anni, i percorsi di continuità nidi-
scuole dell’infanzia, il ruolo dei contesti educativi per 
sostenere le autonomie dei bambini e delle bambine.

 Dirigenti, responsabili, coordinatori, insegnanti 
ed educatori dei nidi e delle scuole dell’infanzia

 ass.istruzione@comune.bg.it – 035.399060
 

GIORNATA DEI DIRITTI DELL’INFANZIA 
E DELL’ADOLESCENZA NEL MONDO E A 
BERGAMO
Consiglio delle Donne in collaborazione con 
Unicef Bergamo

 venerdì 17 novembre ore 17.00 
 Aula Consiliare di Palazzo Frizzoni

Seminario sulla situazione dei bambini e delle 
bambine a livello mondiale, nazionale e locale, 
con il Portavoce Nazionale Unicef Italia, il Garante 
dell’Infanzia e una rappresentante del Consiglio delle 
Donne del Comune di Bergamo.

 Adulti   consigliodonne@comune.bg.it  
035.399897

IL DIRITTO ALL’ARTE E ALLA CULTURA
Pandemonium Teatro, Consorzio Solco Città Aperta, 
Fondazione Serughetti La Porta, Coor.Co.Ge.

 lunedì 20 novembre ore 9.30-21.00
 Ludoteche; biblioteche Tiraboschi, Pelandi 

e Loreto; Auditorium Centro Sociale Loreto; 
Accademia Carrara
Una giornata per parlare di Culture d’Infanzia. 
La mattina in biblioteche, ludoteche, teatri, 
musei, laboratori gratuiti per le scuole primaria e 
dell’infanzia. Il pomeriggio un momento di riflessione 
per educatori e genitori sul tema del diritto dei 
bambini e delle bambine alla Cultura.
La mattina prenotazione obbligatoria per i 
laboratori, al pomeriggio ingresso libero

 Laboratori 3-10 anni, pomeriggio adulti 
 info@pandemoniumteatro.org

035.235.039 www.pandemoniumteatro.org  
FB: 20 novembre – giornata dei diritti dei bambini

I MIEI BAMBINI HANNO I SUPERPOTERI. 
STORIA DELLA NOSTRA DISLESSIA 
Assessorato Istruzione Comune di Bergamo e 
cooperative Ser.e.Na. e Alchimia

 mercoledì 22 novembre ore 17.00-19.00 
 Spazio Polaresco

Presentazione del libro da parte dell’autrice Carlotta 
Jesi, che in dialogo con l’Assessore e la presidente 
della cooperativa Ser.e.Na., presenta il racconto 
commovente e spiazzante di una sfida alla dislessia.

 Adulti   ass.istruzione@comune.bg.it  
info@serenacoop.it - 035.399.060 - 035.313880

LA CITTÀ SOSTENIBILE E I DIRITTI DELLE 
BAMBINE E DEI BAMBINI
Assessorato Istruzione e Associazione 
Giocoarmonia

 da giovedì 23 a domenica 26 novembre ore 
14.30 – 17.30

 ex Chiesa della Maddalena
Mostra internazionale di illustrazioni per l’infanzia 
con quadri di illustratori italiani e stranieri e tavole 
di Francesco Tonucci, per parlare a bambini e ragazzi 
dei loro diritti e ai grandi dell’infanzia e delle sue 
priorità, per generare emozioni, curiosità e desiderio 
di conoscere.

 Tutti/e. Visite guidate su prenotazione per classi 
o per gruppi 

 ass.istruzione@comune.bg.it – 035.399060

IMPARARE ATTRAVERSO IL CORPO IN 
ETÀ EVOLUTIVA. ATTIVITÀ MOTORIA E 
BAMBINI E BAMBINE DELLA SCUOLA 
PRIMARIA
CUS Centro Sportivo Università degli Studi di 
Bergamo in collaborazione con il Comune di 
Bergamo

 in date da concordare con le singole scuole
 Scuole primarie partecipanti al progetto 

“Ricomincio da tre”
Incontri con i genitori degli alunni delle classi prime 
sul percorso formativo-motorio di bambini e bambine, 
condividendo gli obiettivi, le criticità ei risultati attesi, 
dialogando con un’equipe di specialisti (educatore, 
psicologo, pediatra e nutrizionista).

 Genitori degli alunni delle classi prime della 
scuola primaria   cus@unibg.it – 035.2052328

Celebrare la ricorrenza della Convenzione ONU sui diritti dell’Infanzia, 
sottoscritta il 20 novembre 1989, significa farne un’occasione per rinnovare 

attenzioni al tema dei diritti dei più piccoli. Diritti che continuamente 
chiedono di essere contestualizzati e attualizzati da adulti interessati 

a porsi in ascolto dei bambini e delle bambine e capaci di 
immaginare un mondo accogliente per tutti. 

La realizzazione delle iniziative contenute in questo 
calendario, e di molte altre promosse nella città, è un modo 

per contribuire alla celebrazione.

L’Assessore
Loredana Poli

In questo  calendario è  raccolta  soltanto  una parte  dei molti  eventi cittadini 
organizzati da diversi soggetti in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti 
dell’Infanzia e dell’Adolescenza. Per avere le informazioni definitive e aggiornate 
su tutte le iniziative che  le scuole e i servizi per l’infanzia  organizzano nel 
periodo settembre-dicembre, si rimanda al calendario online pubblicato sul sito. 

www.bambiniegenitori.bergamo.it/diritti
 Bambini e genitori a Bergamo



bambine
bambini

e delle 

dei

Tratto da
“I diritti dei bambini in parole semplici”

a cura del Comitato Italiano per l’UNICEF

Hai il diritto di raccogliere 
informazioni dalle 

radio, dai giornali, dalle 
televisioni, dai libri di 

tutto il mondo. Gli adulti 
dovrebbero assicurarsi che 
tu riceva delle informazioni 

che puoi capire.

Hai il diritto di godere di una buona salute. Ciò 
significa che dovresti ricevere cure mediche farmaci 

quando sei malato. Gli adulti dovrebbero fare di 
tutto per evitare che i bambini si ammalino, in primo 

luogo nutrendoli e prendendosi cura di essi.

Hai diritto a uno standard di vita 
sufficientemente buono. Ciò significa che i 
tuoi genitori hanno l’obbligo di assicurarti 

cibo, vestiti, un alloggio, ecc… Se i tuoi 
genitori non possono permettersi queste 

cose, il governo dovrebbe aiutarli.

Hai il diritto di ricevere una 
istruzione. Devi ricevere 
un’istruzione primaria, e 

dev’essere gratuita. Dovresti 
anche poter andare alla 

scuola secondaria.

Hai il diritto di giocare.

Quando un adulto ha a che 
fare con te, deve fare quel 

che è meglio per te.

Quando degli adulti prendono 
una decisione che ti riguarda 

in qualsiasi maniera, hai il 
diritto di esprimere la tua 

opinione e gli adulti devono 
prenderti sul serio.

Hai il diritto di avere un nome, e al 
momento della tua nascita il tuo nome, il 

nome dei tuoi genitori e la data dovrebbero 
venire scritti. Hai il diritto di avere una 

nazionalità e il diritto di conoscere i tuoi 
genitori e di venire accudito da loro.

Hai il diritto di imparare e di 
esprimerti per mezzo delle 

parole, della scrittura, dell’arte 
e così via, a meno che queste 

attività non danneggino i 
diritti degli altri.

Se sei un disabile, fisico o psichico, hai 
diritto a cure speciali e a un’istruzione 
speciale, che ti permettano di crescere 

come gli altri bambini.

Hai il diritto di pensare quello che 
vuoi e di appartenere alla religione 

che preferisci. I tuoi genitori 
dovrebbero aiutarti a distinguere fra 

ciò che è giusto e sbagliato.

Hai il diritto di incontrare altre 
persone, fare amicizia con loro, 
e fondare delle associazioni a 
meno che ciò non danneggi i 

diritti degli altri.
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