
	
	
	
	

	
	
	

IL	GIOCO	E’	UN	DIRITTO	DEI	BAMBINI	E	DELLE	BAMBINE,	DEI	RAGAZZI	E	DELLE	RAGAZZE.	
	

CON	L’ARTICOLO	31	DELLA	CONVENZIONE	DELLE	NAZIONI	UNITE	DEL	1989	SUI	DIRITTI	DELL’INFANZIA	E	DELL’ADOLESCENZA,	IL	GIOCO,	LA	CUL-
TURA,	IL	DIVERTIMENTO	SONO	DIRITTI	DI	TUTTI	I	BAMBINI	E	I	RAGAZZI.	

	
IL	COORDINAMENTO	PER	I	DIRITTI	DELL’INFANZIA	E	DELL’ADOLESCENZA	PIDIDA	LIGURIA,	CON	IL	SOSTEGNO	ORGANIZZATIVO	DI	ARCIRAGAZZI	

LIGURIA,	PROMUOVERE	L’VIII	EDIZIONE	DEL	“GIORNO	DEL	GIOCO”	IN	LIGURIA.	
	

25	FESTE	E	MOMENTI	DI	GIOCO	PER	BAMBINI,	RAGAZZI	E	FAMIGLIE	FRA	MAGGIO	E	GIUGNO	2016.		
BUON	DIVERTIMENTO	A	TUTTI/E	

	
iniziative	realizzate	grazie	ai	progetti:		

“GeDI	–	Genova	Diritti	–	2016”	(sostenuto	dal	Comune	di	Genova)	e	“Sempre	Diritti”	(sostenuto	dalla	Regione	Liguria)		
	 	



	

INIZIATIVE	DI	FESTA	E	PROMOZIONE	DEL	GIOCO	NELL’AMBITO	DEL	“GIORNO	DEL	GIOCO	2016”	
	

Data Dalle 
ore Dove Titolo Descrizione Per chi Chi organizza Chi contat-

tare 
Info di con-
tatto 

Info online e altre 
info 

20/05/16 14:00- 
20:00 

Villa Giu-
seppina - 
via Bologna 
17 - Ge-
nova 

Cittadini del 
Mondo 

Mercatino, lotteria, ani-
mazioni, giochi, musica, 
danza, sport, socializza-
zione. 

Bambini/e 3/6 
anni, Bambini/e 
scuola primaria, 
Ragazzi/e 
scuola media, 
Oltre i 14 anni, 
Famiglie 

Il Biscione  Giulia Santa-
maria  

csfcentro-
vest@gmail. 
Com 

  

20/05/16 15-19 
Giardini di 
Borgoratti - 
Genova 

Giorno del 
gioco del Csf 
Levante  

I servizi del csf levante si 
mettono in gioco: tornei 
di pallavolo, calcio a 
sette, giochi e laboratori 
per i più piccini nei giar-
dini di Borgoratti  

Bambini/e 
scuola primaria, 
Ragazzi/e 
scuola media, 
Oltre i 14 anni 

La comunità 
scs onlus- 
centro servizi 
per la famiglia 
municipio le-
vante 

Elisabetta 
Morbiolo 

3405165683- 
csmfle-
vante@libero.it 

Pagina fb: centro 
servizi per la fami-
glia municipio le-
vante 
Pagina fb: Jam-edu-
cativa territoriale e di 
strada  
Pagina fb:  La Co-
munità cooperativa 
sociale 

20/05/16 16.00/1
8.30 

Genova - 
passeggiata 
di Voltri, 
P.zza Ca-
duti parti-
giani volte-
rai (Spiag-
gia dei 
Bambini) 

festa del 
gioco festa dei diritti e del gioco 

Bambini/e 3/6 
anni, Bambini/e 
scuola primaria, 
Ragazzi/e 
scuola media 

circolo Arcira-
gazzi prome-
teo 

Vincenzo De 
Michele e 
Samà Cac-
camo 

3480098204; 
prometeo@ar-
ciragazzi.it  

facebook del circolo 
Prometeo: Arcira-
gazzi prometeo (l'at-
tività è collegata al 
progetto giovani "Ar-
ticolo 3 - giovani 
protagonisti per co-
stituzione" cofinan-
ziato dalla Compa-
gnia di Sanpaolo - 
capofila cooperativa 
Coopsse) 

20/05/16 16/19 

Genova - 
Giardini di 
Borgoratti, 
via Tanini 

Giocando e 
Ri-Giocando 

Laboratorio di giochi e 
fantasia. Giochiamo in 
piazza come una 
volta...con i gessi , le 
grette, ecc. , riscopriamo 
i giochi da tavolo tradizio-
nali per divertirci insieme 
e costruiamo il nostro 
personalissimo Memory!  

Bambini/e 3/6 
anni, Bambini/e 
scuola primaria 

Il Sogno di 
Tommi 

Chiara Lu-
garo 

ilsognodi-
tommi@gmail.
com - 
3338315079 - 
3408787117 

www.ilsognodi-
tommi.it - FB Il so-
gno di Tommi 



Data Dalle 
ore Dove Titolo Descrizione Per chi Chi organizza Chi contat-

tare 
Info di con-
tatto 

Info online e altre 
info 

20/05/16 14:00 - 
18:00 

Campetti di 
via Vezzani 
(Genova Ri-
varolo) 

Stradaviva 
2016 Street Basket 3vs3 Ragazzi/e 

scuola media 
Centro Servizi 
Valpolcevera 

Gianna  
Granara 3351838233   

21/05/16 9:00 
19:00 

Piazza Don 
Rimassa e 
piazza Da 
Vinci 16, 
Arenzano  

Ri-quali...gio-
chiamo!!! 

Il CCR Arenzano ha or-
ganizzato una giornata di 
riqualificazione dell'area 
gioco di piazza Don Ri-
massa e del giardino del 
centro socio-ricreativo di 
Piazza Da Vinci 16, coin-
volgendo famiglie, scuola 
e associazioni scout, i 
quali armati di pennelli, 
zappe e cesoie si da-
ranno da fare per pulire e 
riqualificare questi spazi, 
usati sia da bambini e 
bambine sia da ragazzi e 
ragazze di diverse età in 
differenti momenti della 
giornata. 

Bambini/e 0/3 
anni, Bambini/e 
3/6 anni, Bam-
bini/e scuola 
primaria, Ra-
gazzi/e scuola 
media, Oltre i 
14 anni, Fami-
glie 

CCR Aren-
zano  

Ivana  
Granara 

ccraren-
zano@hot-
mail.it, 
3461899401 

Pagina Facebook: 
CCR Arenzano; Ra-
dio Ragazzi web ra-
dio (facebook Radio 
Ragazzi) 

21/05/16 

dalle 
15:00 
alle 
18:00 

Genova - 
Corso To-
rino 7/5  
Scala Sini-
stra (Terzo 
Piano)    

Giochiamo fa-
volando con i 
Diritti, Dipin-
giamo gio-
cando la ma-
glietta con i 
colori dell'ami-
cizia 

Laboratorio espressivo e 
creativo sui diritti par-
tendo da una fiaba, gio-
chiamo con i diritti e 
creiamo uno strumento 
musicale 

Bambini/e 3/6 
anni, Bambini/e 
scuola primaria, 
Famiglie 

Associazione 
Eliodoro  

Michela Cu-
neo  

348-5848317, 
mail michela-
cuneo@circo-
lovega.it  

FB: Associazione 
Eliodoro e www.cen-
troeliodoro.it parte 
dedicata all'Associa-
zione - (iscrizione 
obbligatoria. Abbi-
gliamento comodo) 

21/05/16 14,30 - 
17,00 

Genova - 
Salita della 
Fava Greca 
8 

Un, due, tre 
dentro e fuori 
gioca con me 

Giochi di ieri e di oggi 
all'aperto e all'interno - 
laboratorio narrativo- la-
boratorio manipolativo-
creativo 

Bambini/e 0/3 
anni, Bambini/e 
3/6 anni 

Associazione 
Infanzia e Cul-
tura 

Serafina 
Arena 

sera-
fina.arena@li-
bero.it 
3473181560 

 
facebook serafina 
arena (in caso di 
maltempo l'iniziativa 
si svolgerà all'in-
terno dei locali sa-
rebbe opportuno 
dare indicazione di 
presenza) 
 



Data Dalle 
ore Dove Titolo Descrizione Per chi Chi organizza Chi contat-

tare 
Info di con-
tatto 

Info online e altre 
info 

22/05/16 14.30 - 
18.30 

Parco B. 
Monti Leoni 
- Quartiere 
della Lava-
gnina, Se-
stri Levante 

Art.31 Diritto 
al gioco 

Festa di animazione con 
giochi nel parco per tutte 
le età. Tombola, baby-
dance, laboratori ludo-
teca 0-3 anni. Inaugura-
zione dell'area cani nel 
parco e consegna dei "Li-
bri sui Diritti" alle inse-
gnanti degli asili e ma-
terne del Comune, realiz-
zati dal CCR di Sestri Le-
vante. 

Bambini/e 0/3 
anni, Bambini/e 
3/6 anni, Bam-
bini/e scuola 
primaria, Ra-
gazzi/e scuola 
media, Oltre i 
14 anni, Fami-
glie 

Coop. Il Sen-
tiero di 
Arianna 

Stefano  
Aliquò 

s.aliquo@con-
sorziotst.it  
3355252434 

www.casetterosse.it 
facebook.com/ccrse-
stri 

27/05/16 

dalle 
9.30 
alle 
19,00 

Genova - 
Via Galliano 
16 e zone 
limitrofe 
(Sestri Po-
nente) 

SeStreet Fe-
stival V Edi-
zione 

Il SeStreet è un festival di 
arti varie che chiude l’an-
nualità di laboratori ed at-
tività svolte nell’ambito 
dei progetti Pronti, Par-
tenza, Via!, L.e.t. Oplà e 
Punto Luce all’interno del 
Circolo Arci Uisp F. Mer-
lino e delle scuole del 
Comprensivo San Gio-
vanni Battista di Sestri 
Ponente. Il programma è 
in via di definizione, ma 
all’interno del festival si 
svolgeranno attività di 
teatro movimento, anima-
zione di strada, attività 
sportive tipo calcio e ba-
sket, attività ludiche e 
spettacoli di percussioni, 
hip hop, skate e teatro. E’ 
un festival completa-
mente gratuito aperto a 
tutta la cittadinanza. Le 
attività sono indirizzate a 
famiglie e bambini e ra-
gazzi dai 6 anni in poi.  

Bambini/e 
scuola primaria, 
Ragazzi/e 
scuola media, 
Oltre i 14 anni, 
Famiglie 

Uisp Genova Fabrizio De 
Meo 

f.de-
meo@uisp.it; 
348 7275793 

www.fa-
cebook.com/se-
streetfest - www.fa-
cebook.com/punto-
luce.merlinogenova 
- www.uisp.it/genova 



Data Dalle 
ore Dove Titolo Descrizione Per chi Chi organizza Chi contat-

tare 
Info di con-
tatto 

Info online e altre 
info 

27/05/16 dalle 14 
alle 18 

Giardini di 
via Carnia 
(Teglia) 

StadaViva 
2016 Street Soccer 4vs4 

Bambini/e 
scuola primaria, 
Ragazzi/e 
scuola media 

Centro Servizi 
Valpocevera 

Gianna  
Granara 3351838233   

28/05/16 

Dalle 
14,00 
alle 
20,00 

Genova - 
Via Galliano 
16 e zone 
limitrofe 
(Sestri Po-
nente) 

SeStreet Fe-
stival V Edi-
zione 

Il SeStreet è un festival di 
arti varie che chiude l’an-
nualità di laboratori ed at-
tività svolte nell’ambito 
dei progetti Pronti, Par-
tenza, Via!, L.e.t. Oplà e 
Punto Luce all’interno del 
Circolo Arci Uisp F. Mer-
lino e delle scuole del 
Comprensivo San Gio-
vanni Battista di Sestri 
Ponente. Il programma è 
in via di definizione, ma 
all’interno del festival si 
svolgeranno attività di 
teatro movimento, anima-
zione di strada, attività 
sportive tipo calcio e ba-
sket, attività ludiche e 
spettacoli di percussioni, 
hip hop, skate e teatro. E’ 
un festival completa-
mente gratuito aperto a 
tutta la cittadinanza. Le 
attività sono indirizzate a 
famiglie e bambini e ra-
gazzi dai 6 anni in poi.  

Bambini/e 
scuola primaria, 
Ragazzi/e 
scuola media, 
Oltre i 14 anni, 
Famiglie 

Uisp Genova Fabrizio De 
Meo 

f.de-
meo@uisp.it; 
348 7275793 

www.fa-
cebook.com/se-
streetfest - www.fa-
cebook.com/punto-
luce.merlinogenova 
- www.uisp.it/genova 

29/05/16 

dalle 
14,00 
alle 
20,00 

Via Galliano 
16 e zone 
limitrofe 
(Sestri Po-
nente) 

SeStreet Fe-
stival V Edi-
zione 

Bambini/e 
scuola primaria, 
Ragazzi/e 
scuola media, 
Oltre i 14 anni, 
Famiglie 

Uisp Genova Fabrizio De 
Meo 

f.de-
meo@uisp.it; 
348 7275793 

www.fa-
cebook.com/se-
streetfest - www.fa-
cebook.com/punto-
luce.merlinogenova 
- www.uisp.it/genova 

30/05/16 16.30 
18.30 

Genova -
Porto An-
tico 

 
 
 
"Caccia al di-
ritto" caccia al 
tesoro equa e 
solidale 
 
 

  Bambini/e 
scuola primaria 

Bottega Soli-
dale in colla-
borazione con 
la Staffetta 

alessia bordo 
ales-
sia.bordo@bot-
tegasolidale.it 

www.bottegasoli-
dale.it 



Data Dalle 
ore Dove Titolo Descrizione Per chi Chi organizza Chi contat-

tare 
Info di con-
tatto 

Info online e altre 
info 

31/05/16 10-13 

Genova - 
PIAZZA  
GALILEO 
FERRARIS 
4 - IC MA-
RASSI, 
SCUOLA 
SECONDA-
RIA PRIMO 
GRADO 

LA SCUOLA 
DEI DIRITTI - 
I DIRITTI A 
SCUOLA : 
FAI UN 
PASSO 
AVANTI 

attività finalizzata a pro-
muovere l'empatia con 
chi è diverso da noi, a sti-
molare la consapevo-
lezza dell'ineguaglianza 
delle opportunità nella 
società e a comprendere 
le conseguenze personali 
dell'appartenere a gruppi 
minoritari 

Ragazzi/e 
scuola media 

AMNESTY IN-
TERNATIO-
NAL CIRCO-
SCRIZIONE 
LIGURIA 

EMANUELA 
MASSA 

ema.massa66
@gmail.com  - 
3914282723 

  

31/05/16 Dalle 14 
alle 18 

Campetto 
Metro (Brin) 

 
StradaViva 
2016 
 

Street Volley 3 vs 3 Ragazzi/e 
scuola media 

Centro Servizi 
Valpolcevera 

Gianna Gra-
nara 3351838233   

04/06/16 dalle 10 
alle 22 

Piazza Ra-
venna - La-
vagna 

Lavagna in 
Gioco 

Conosciamo il diritto al 
gioco... giocando: anima-
zioni con il paracadute, 
giochi di gruppo, trucca-
bimbi, shangai e gioco 
dell'oca giganti, laboratori 
creativi e disegni da colo-
rare sui diritti, striscia di 
colore e... tanto altro! 

Bambini/e 0/3 
anni, Bambini/e 
3/6 anni, Bam-
bini/e scuola 
primaria, Ra-
gazzi/e scuola 
media, Famiglie 

Arciragazzi Ti-
gullio 

Alessandra 
Falomi 

artigullio@li-
bero.it 

Pagina Facebook 
Arciragazzi Tigullio 

04/06/16 

Dalle 
ore 19 
alle ore 
23 

Genova - c/o 
Biblioteca 
Firpo/Centro 
Zenit - Via 
della  
Benedicta 2 

20 Anni Centro 
Zenit 

In occasione del 20esimo 
anno di attivita' del Centro 
di aggregazione giovanile 
Zenit, nel quartiere Cep di 
Genova Pra', “apericena” di 
animazione e giochi  per 
bambini-ragazzi e famiglie 
a seguire serata musicale. 

Bambini/e 3/6 
anni, Bambini/e 
scuola primaria, 
Ragazzi/e scuola 
media, Oltre i 14 
anni, Famiglie 

Consorzio So-
ciale Agorà - 
Centro Zenit 

Centro Zenit/ 
Biblioteca 
Firpo 

392/3320727 – 
010/693333 

Pagina facebook: 
Centro Zenit 

08/06/16 9-12 

via Fabrizi 
48, istituto 
compren-
sivo quarto, 
scuola pri-
maria Fa-
brizi - Ge-
nova 

la scuola dei 
diritti - i diritti 
a scuola : na-
vigando verso 
un nuovo con-
tinente 

attività utile a valutare 
cosa sia essenziale per 
la sopravvivenza e lo svi-
luppo e quale differenza 
intercorra tra desideri e 
bisogni per legare questi 
ultimi al concetto di diritti 
umani 

Bambini/e 
scuola primaria 

Amnesty Inter-
national Circo-
scrizione Ligu-
ria 

EMANUELA 
MASSA 

ema.massa66
@gmail.com  
3914282723 

  



Data Dalle 
ore Dove Titolo Descrizione Per chi Chi organizza Chi contat-

tare 
Info di con-
tatto 

Info online e altre 
info 

08/06/16 16.30/1
8.30 

Depuratore 
di Sturla, 
via del Tri-
tone - Ge-
nova 

Giocando e 
Ri-Giocando 

Laboratorio di giochi e 
fantasia. Giochiamo in 
piazza come una 
volta...con i gessi , le 
grette, ecc. , riscopriamo 
i giochi da tavolo tradizio-
nali per divertirci insieme 
e costruiamo il nostro 
personalissimo Memory!  

Bambini/e 3/6 
anni, Bambini/e 
scuola primaria 

Il Sogno di 
Tommi e 
Coop. La Co-
munità 

Lugaro 
Chiara 

ilsognodi-
tommi@gmail.
com - 
3338315079/3
408787117 

www.ilsognodi-
tommi.it - FB Il so-
gno di Tommi 

10/06/16 dalle 14 
alle 18 

Genova, 
quartiere 
Begato 
Arena (Dia-
mante) 

StradaViva 
2016 Street Soccer 4vs4 

Bambini/e 
scuola primaria, 
Ragazzi/e 
scuola media 

Centro servizi 
Valpolcevera 

Gianna Gra-
nara 3351838233   

11/06/16 

dalle 
15:00 
alle 
18:00 

Genova - 
Corso To-
rino 7/5  
Scala Sini-
stra ( Terzo 
Piano )    

Giochiamo fa-
volando con i 
Diritti, Dipin-
giamo gio-
cando la ma-
glietta con i 
colori dell'ami-
cizia 

Mostra per genitori sul 
tema dei diritti e laborato-
rio bambini-genitori deco-
riamo lo nostra maglia 
giocosa con i colori 
dell'amicizia         

Bambini/e 3/6 
anni, Bambini/e 
scuola primaria, 
Famiglie 

Associazione 
Eliodoro  

Michela Cu-
neo  

348-5848317, 
mail michela-
cuneo@circo-
lovega.it  

facebook Associa-
zione Eliodoro e il 
sito www.centroelio-
doro.it - (iscrizione 
obbligatoria. Abbi-
gliamento comodo, 
se possibile una ma-
glietta da poter de-
corare) 

11/06/16 
15-
17.00 
circa 

Sestri Le-
vante -  
Un per-
corso itine-
rante 
presso i 
parchi di 
Sestri Le-
vante 
(Parco di 
Casette 
Rosse, via 
Primi, 
Parco di 
Villa Ser-
lupi, ecc) 

Fiabe in bici-
letta 

Percorso itinerante in bi-
cicletta che promuove il 
gioco attraverso le fiabe. 
I partecipanti partiranno 
con le biciclette percor-
rendo un percorso di 
gruppo e si fermeranno 
in alcune tappe (Parchi) 
con laboratori sul gioco 
attraverso le fiabe. Labo-
ratorio di ascolto interat-
tivo di fiaba sullo yoga; 
Lab. di costruzione attra-
verso immagini e fotogra-
fie di una fiaba sul diritto 
al gioco (con il CCR di 
Sestri Levante); Labora-
torio musicale. 

Bambini/e 3/6 
anni, Bambini/e 
scuola primaria, 
Ragazzi/e 
scuola media 

Fiab Tigullio 
Vivimbici, Ass. 
un granello di 
sale, Coop. Il 
sentiero di 
Arianna 

Stefano Ali-
quò 

s.aliquo@con-
sorziotst.it    
3355252434 

https://www.fa-
cebook.com/vivin-
bici.tigullio/   
https://www.fa-
cebook.com/casette-
rosse.casetterosse/  
www.casetterosse.it 



Data Dalle 
ore Dove Titolo Descrizione Per chi Chi organizza Chi contat-

tare 
Info di con-
tatto 

Info online e altre 
info 

12/06/16 

10-18 
(orario 
inizia-
tiva 
com-
pleta). 
Saremo 
presenti 
con il 
Ludo-
bus 
dalle 14 
alle 18 

Genova -  
Via Peralto 
6, presso 
Casetta 
Rossa 

A piedi nel 
Parco 

Legambiente Liguria sarà 
presente alla giornata di 
pedonalizzazione e festa 
organizzata dalla rete 
P.U.In con il proprio Lu-
dobus per portare in 
piazza giochi animazioni 
e mostre sul tema del ri-
ciclo 

Bambini/e 0/3 
anni, Bambini/e 
3/6 anni, Bam-
bini/e scuola 
primaria, Ra-
gazzi/e scuola 
media, Oltre i 
14 anni, Fami-
glie 

Legambiente 
Liguria Onlus Elisa Mina 

mina.e@le-
gambienteligu-
ria.org    
3493795455 

Pagina facebook e 
sito internet di Le-
gambiente Liguria 
Onlus + mailing list 

17/06/16 dalle 14 
alle 18 

Genova - 
Casa 
dell'Angelo 
(S.Quirico) 

StradaViva 
2016 Street Volley Ragazzi/e 

scuola media 
Centro Servizi 
Valpolcevera 

Gianna  
Granara 3351838233   

	
	


