
Lungo via Pasteur (sarà chiusa al traffico)
In caso di maltempo, presso il Centro Sociale - Largo Roentgen, 4

Stefano Grismondi 
email: operatoreloreto@comune.bg.it 

Servizio Reti Sociali - Comune di Bergamo

www.retidiquartiere.it

Loreto 
in festa
Giochi e attività per tutte le età
domenica 22 settembre 2019

La Rete Sociale di Loreto ha organizzato questo evento "in strada" 
(lungo via Pasteur) affinché i residenti possano riappropriarsi di alcuni 
spazi comuni e sentirsi più partecipi della vita nel quartiere!

#AbitareLoreto

Programma
15:30 Apertura della festa
15:45 Spettacolo teatrale “TUTTI AL MARE! Un'avventura insieme al capitano”
16:30 Giochi e attività per tutte le età (vedi dettagli sul retro)
17:30 Caccia al tesoro dai 3 ai 90 anni (iscrizioni gratuite in loco)
18:50 Premiazioni della caccia al tesoro
19:00 Conclusione e saluti finali

VI ASPETTIAMO NUMEROSI!



#AbitareLoreto

Dalle16:30 alle 18:50 
Giochi e attività per tutte le età (accesso libero e gratuito)
- Gioco delle bocce
- Gioco delle carte
- Gioco della dama
- Hockey su erba
- Scherma
- Attività per bambini 18-36 mesi
- Laboratorio di Henné sul corpo
- Laboratorio di Henné sui capi di abbigliamento (portati da casa)
- Laboratorio di manipolazione 
- Laboratorio "Costruiamo i giochi di una volta"
- Laboratorio di "Primo soccorso"
- Laboratorio scientifico (STEM)
- Letture a tema per bambini e adulti
- Prova e sfilata di vestiti

Organizzazione a cura della Rete Sociale di Loreto:
Portierato Sociale ALER / Comitato di quartiere Loreto / Residenti / SPI - CGIL P.zza 
Varsavia / Associazione Abitare l'Età / Pandemonium Teatro / Club Scherma Città 
dei Mille / Centro Terza Età Loreto / Oratorio Loreto / Comitato Genitori I.C. Santa 
Lucia / Associazione Esserci / Gruppo Scout Loreto / Comune - Servizi Educativi in-
fanzia / Scuolamica / Comune - Servizi sociali U.O. Anziani (Custodia Sociale) / Api 
Operaie / Centro Primo Ascolto / Scuola Alfabetizzazione Italiano / Gruppo C'entro 
anch’io / Comune - Servizi sociali U.O. minori e famiglie / Istituto Comprensivo 
Santa Lucia / Comune - Servizio Reti Sociali.

con la collaborazione di: 
mamme residenti del quartiere / ragazze residenti del quartiere / Associazione 
sportiva Time 4.2 / Circolo dei Narratori / Biblioteca comunale di Via Coghetti / 
Croce Rossa Loreto / UISP

e il contributo dei Commercianti del quartiere. 


