
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

ELENCO	  DELLE	  INIZIATIVE	  DI	  FESTA	  E	  PROMOZIONE	  DEL	  GIOCO	  NELL’AMBITO	  DEL	  “GIORNO	  DEL	  GIOCO	  2015”	  
	  

Data Dalle 
ore Dove Titolo Descrizione e informazioni 

sull'evento 
Chi 
organizza Informazioni di contatto Persona di 

contatto 

19 
mag-15 15:00 

Campetto - 
Scuola 
elementare de 
Calboli 

Torneo di 
calcetto - a 3 

Il torneo sarà rivolto ai ragazzi e 
ragazze dalla 1° alle 3° media 
Iscrizioni presso lo Spazio 
Ragazzi, Piazza Leonardo Da 
Vinci 16, Arenzano dal lunedì al 
venerdì dalle 14:30 alle 17:00 
 

Le squadre dovranno essere 
composte da 3 giocatori. 
 

Il torneo è Gratuito 
 

Premi per le i primi tre classificati 

Coopsse 
Arenzano 
Minori 

mail: arenzanominori@coopsse.it 
 
Facebook: Spazioragazzi 

Fracchia Giorgio - 
3384820207 

23-mag 10-dic 
lab Migrazioni 
Salita Fava Greca 
8 genova 

Un giorno per 
giocare 

Laboratori organizzati da 
Associazione Infanzia e Cultura 
in collaborazione con 
Associazione La Stanza 
Divulgazione con volantino 
anche da parte del Laboratorio 
Migrazioni alle Scuole Infanzia e 
Asili Nido Centro Est 

Associazione 
Infanzia e 
Cultura nei 
locali del 
Comune di 
Genova 
Laboratorio 
Migrazioni 

serafina.arena@libero.it; 
347 3181560   Serafina Arena 



Data Dalle 
ore Dove Titolo Descrizione e informazioni 

sull'evento 
Chi 
organizza Informazioni di contatto Persona di 

contatto 

28 
mag-15 16:30 Lavagna, Piazza 

Ravenna  

Giorno del Gioco 
- Mano nella 
Mano 

Il Giorno del Gioco 2015 si 
svolge all'insegna del "gioco per 
tutte le età" promuovendo attività 
intergenerazionali tra bimbi e 
nonni presso la Ludobiblioteca 
civica di Lavagna. In particolare 
si giocherà alla Tombola dei 
Diritti e si farà merenda tutti 
insieme. 

Arciragazzi 
Tigullio 

www.arciragazzitigullio.blogspot.it 
Pagina Facebook Arciragazzi 
Tigullio 
Contatto Facebook Ludobiblioteca 
Libringioco 
artigullio@libero.it 

Alessandra Falomi 
328.3736271 

29 
mag-15 15:00 

Villa Giuseppina 
(via Bologna)-San 
Teodoro 

Festa Cittadini 
del mondo 

La Festa dei Cittadini del mondo 
è un evento territoriale, con 
organizzazione del Centro di 
Educativa Territoriale "West" e la 
collaborazione di scuole, 
negozianti, associazioni, famiglie, 
volontari. 
Dentro la festa si possono 
trovare laboratori ludici, giochi, 
prove, musica e ballo. Esibizioni 
di piccoli gruppi musicali e 
mercatino del riciclo. Banchetto 
con merenda preparata dalle 
"mamme del centro" e da 
volontari/e. 
Diritto al gioco farà da cornice a 
questo evento che attrae, diverte, 
ma soprattutto coinvolge molti 
bambini e molte famiglie. 

CSMF centro 
ovest 

https://www.facebook.com/centro.wes
t.1?fref=ts 

Roberto Murgia 
3492834876 
Giulia Santamaria 
3406202089 

29 
mag-15 8:30 

Sestri, circolo 
Merlino e spazi 
adiacenti 

Sestreet Iniziativa di tutto il giorno, a 
partire dal mattino Uisp Ge f.demeo@uisp.it 

f.demeo@uisp.it 
348 7275793 
Fabrizio De Meo  

04 
giu-15 16:30 parco Acquasola ATTACCHI 

DI....GIOCO!! 

 
3 "postazioni" per giocare 
insieme: 1) giocoleria - 2) gioco 
dell'oca dei diritti - 3) per i più 
piccini laboratorio creativo: la 
nostra piantamanina! 
 

Il Sogno di 
Tommi 

sito: www.ilsognoditommi.it - mail: 
ilsognoditommi@gmail.com - FB: Il 
Sogno di Tommi. 

Serena Musso 
Capozzi.  
ilsognoditommi@g
mail.com - 
3338315079 



Data Dalle 
ore Dove Titolo Descrizione e informazioni 

sull'evento 
Chi 
organizza Informazioni di contatto Persona di 

contatto 

8  
giugno 15.30 

“Spiaggia dei 
Bambini” presso 
P.zza partigiani 
Voltresi Caduti – 
Passeggiata di 
Voltri 

“Festa 
dell’amicizia” 
Inaugurazione 
della Spiaggia 
dei Bambini 
2015 

Giochi in passeggiata e in 
spiaggia 

Circolo 
Arciragazzi 
Prometeo 

Email: 
arciragazzi.sulfilodelgioco@gmail.
com; cell 3480098264 

Nicolas e Samà 

17 
giugno 14.30 

presso la Bottega 
Solidale del Porto 
Antico 

Il Memorillo dei 
cereali biodiversi 

data da verificare in base al 
coinvolgimento e disponibilità dei 
centri educativi del territorio. 
in base al budget e alla richiesta 
il laboratorio si può proporre in 
più giornate 

La Bottega 
Solidale 

alessia.bordo@bottegasolidale.it 
www.bottegasolidale.it 

alessia.bordo@bott
egasolidale.it 
338/7952027 

10  
giugno 16:30 Giardini di 

borgoratti  
Giornata del 
gioco 

per tutti i bambini e i ragazzi 
torneo di pallavolo, giochi di 
strada 

10 giu-15 bettamorb@libero.it Elisabetta Morbiolo 
3405165683,   

	  


