
	
	
	
	

	
	
	

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	CULTURA,	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	–	2017”	(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	2017”	
	

A	Genova	
	

Data Orario Dove Titolo Descrizione Per chi Chi organizza Chi contattare Info di contatto 

05-mag 14-18 Begato Arena - 
Valpolcevera 

Strada viva 
2017 

street basket, street 
volley, street soccer 

Ragazzi/e 
scuola media 

Centro Servizi per la 
Famiglia Valpolce-
vera 

Gianna Granara  

csfvalpolce-
vera@coopsse.it - 
pagine facebook 
E.T. Diamante, 
Punto , C.A. Deca-
roli 

12-mag 14-18 
Giardini di Via 
Carnia - Valpol-
cevera 

Strada viva 
2017 

street basket, street 
volley, street soccer 

Ragazzi/e 
scuola media 

Centro Servizi per la 
Famiglia Valpolce-
vera 

Gianna Granara  

csfvalpolce-
vera@coopsse.it - 
pagine facebook 
E.T. Diamante, 
Punto , C.A. Deca-
roli 

18-mag 17-18,30 

Palazzo Verde 
(ex Magazzini 
dell'Abbon-
danza) Via del 
Molo, 65 - 
16128 - Ge 

Giochi stellari 
(l'ecologia di 
Star Wars) 

Laboratorio di riciclo 
creativo ispirato alla 
saga di Star Wars 1 

Bambini/e 
scuola prima-
ria, Ra-
gazzi/e 
scuola me-
dia, Famiglie 

Matermagna A.P.S Sara Pavia 

info e prenota-
zioni: info@mater-
magna.org - cell. 
3492879535 - Pa-
gina Facebook: 
/AssociazioneMa-
termagna  e new-
sletter dell'asso-
ciazione 

19-mag 14-18 Casa dell'An-
gelo San Quirico 

Strada viva 
2017 

street basket, street 
volley, street soccer 

Ragazzi/e 
scuola media 

Centro Servizi per la 
Famiglia Valpolce-
vera 

Gianna Granara  

csfvalpolce-
vera@coopsse.it - 
pagine facebook 
E.T. Diamante, 
Punto , C.A. Deca-
roli 

																																																								
1	Laboratorio di riciclo creativo ispirato alla saga di Star Wars nel rispetto del diritto al gioco dei bambini e  alla tutela dell'ambiente. Per ragioni organizzative  è  
richiesta la prenotazione 



Data Orario Dove Titolo Descrizione Per chi Chi organizza Chi contattare Info di contatto 

24-mag 17.00/18.30 

Porto Antico - 
palazzo Millo 
(area antistante 
la Bottega Soli-
dale) 

GIOCANDO 
MAN-
GIANDO - 
alla scoperta 
dei cibi del 
mondo in 
compagnia 
dell'Orzo-
bruno e dei 
suoi simpatici 
compagni 

attraverso un simpa-
tico gioco i bambini 
saranno portati a ri-
flettere sul tema del 
diritto al cibo sco-
prendo e assag-
giando prodotti ali-
mentari di diversi 
paesi del mondo 

Bambini/e 
scuola prima-
ria, Ra-
gazzi/e 
scuola media 

LA BOTTEGA SOLI-
DALE alessia bordo 

ales-
sia.bordo@botte-
gasolidale.it; 
www.bottegasoli-
dale.it  

26-mag 14-18 Campetti Via 
Vezzani Genova 

Strada viva 
2017 

street basket, street 
volley, street soccer 

Ragazzi/e 
scuola media 

Centro Servizi per la 
Famiglia Valpolce-
vera 

Gianna Granara  

csfvalpolce-
vera@coopsse.it - 
pagine facebook 
E.T. Diamante, 
Punto , C.A. Deca-
roli 

27-mag 14/18 
Corso Torino 
7/5 scala sini-
stra  

Giochiamo 
favolando 
con i diritti  

Laboratorio creativo 
ed espressivo legato 
alla promozione del 
diritto al Gioco attra-
verso la creatività, il 
teatro e la fiaba    

Bambini/e 
0/3 anni, 
Bambini/e 
3/6 anni, 
Bambini/e 
scuola prima-
ria, Famiglie 

Associazione Elio-
doro  Michela Cuneo  

348-5848317 mi-
chelacuneo@cir-
colovega.it - L'e-
vento verrà pro-
mosso attraverso 
la pagina del Cen-
tro/ Associazione 
Eliodoro con un 
volantino dedicato  

27-mag 15.00 

Piazza Caduti 
Partigiani Vol-
tresi, Campetto 
Spiaggia dei 
Bambini 

La spiaggia 
in gioco 

attività di anima-
zione collegata al 
riordino e alla valo-
rizzazione della 
Spiaggia dei Bam-
bini 

Bambini/e 
3/6 anni, 
Bambini/e 
scuola prima-
ria, Ra-
gazzi/e 
scuola media 

Circolo Arciragazzi 
Prometeo e rete LET 
Ponente 

Nicolas De Mi-
chele 

3480098264 - FB: 
arciragazzi prome-
teo, giovani prota-
gonisti 



Data Orario Dove Titolo Descrizione Per chi Chi organizza Chi contattare Info di contatto 

30-mag 17.00/18.30 Via Galata 85 

GIOCANDO 
MAN-
GIANDO - 
alla scoperta 
dei cibi del 
mondo in 
compagnia 
dell'Orzo-
bruno e dei 
suoi simpatici 
compagni 

  

Bambini/e 
scuola prima-
ria, Ra-
gazzi/e 
scuola media 

LA BOTTEGA SOLI-
DALE alessia bordo 

ales-
sia.bordo@botte-
gasolidale.it; 
www.bottegasoli-
dale.it  

01-giu 14.30/19.30 

Circolo Merlino - 
Via Galliano 16 
Sestri Ponente; 
Skatepark - Ro-
tonda dei giar-
dini rodari Sestri 
Ponente; Cam-
petto Liceo Lan-
franconi Genova 
Sestri P. 

SeStreet Fe-
stival 

Festa di fine annua-
lità dei progetti 
Pronti, Partenza, 
Via!, L.E.T. Oplà e 
Illuminiamo il Futuro 
UISP in collabora-
zione con Save The 
Children Italia onlus 
e Circolo Arci Uisp 
Filippo Merlino. Il 
programma è an-
cora in via di defini-
zione 

5/22 anni UISP - Comitato di 
Genova   

www.fa-
cebook.com/se-
streetfest - 
www.uisp.it/ge-
nova - www.fa-
cebook.com/pun-
toluce.merlinoge-
nova  

02-giu 14.30/19.30 

Circolo Merlino - 
Via Galliano 16 
Sestri Ponente; 
Skatepark - Ro-
tonda dei giar-
dini rodari Sestri 
Ponente; Cam-
petto Liceo Lan-
franconi Genova 
Sestri P. 

SeStreet Fe-
stival 

03-giu 14.30/19.30 

Circolo Merlino - 
Via Galliano 16 
Sestri Ponente; 
Skatepark - Ro-
tonda dei giar-
dini rodari Sestri 
Ponente; Cam-
petto Liceo Lan-
franconi Genova 
Sestri P. 

SeStreet Fe-
stival 



Data Orario Dove Titolo Descrizione Per chi Chi organizza Chi contattare Info di contatto 

09-giu 14-18 Campetto Metro 
Brin 

Strada viva 
2017 

street basket, street 
volley, street soccer 

Ragazzi/e 
scuola media 

Centro Servizi per la 
Famiglia Valpolce-
vera 

Gianna Granara  

csfvalpolce-
vera@coopsse.it - 
pagine facebook 
E.T. Diamante, 
Punto , C.A. Deca-
roli 

10-giu 14/18 
Corso Torino 
7/5 scala sini-
stra  

Giochiamo 
favolando 
con i diritti  

Laboratorio creativo 
ed espressivo legato 
alla promozione del 
diritto al Gioco attra-
verso la creatività, il 
teatro e la fiaba    

Bambini/e 
0/3 anni, 
Bambini/e 
3/6 anni, 
Bambini/e 
scuola prima-
ria, Famiglie 

Associazione Elio-
doro  Michela Cuneo  

348-5848317 mi-
chelacuneo@cir-
colovega.it - L'e-
vento verrà pro-
mosso attraverso 
la pagina del Cen-
tro/ Associazione 
Eliodoro con un 
volantino dedicato  

14-giu 14.30-16 

Salita Famago-
sta 3R (zona 
Principe), c/o 
Circolo Vega 

Play Plastic2 

Laboratorio per la 
realizzazione di gio-
chi a partire da ma-
teriali di riciclo 

bambini 6/10 
anni 

Legambiente Gio-
vani Energie  Daniele Salvo 

daniele@legam-
bientegiovaniener-
gie.org; 391 745 
3263 

	

A	Lavagna	
Data Orario Dove Titolo Descrizione Per chi Chi organizza Chi contattare Info di contatto 

03-giu 15,30 - 18,30 Piazza Ravenna 
a Lavagna (Ge) 

Lavagna in 
gioco 

Memory e gioco 
dell’oca …3 
 

Bambini/e 
0/3 anni, 
Bambini/e 
3/6 anni, 
Bambini/e 
scuola prima-
ria, Ra-
gazzi/e 
scuola me-
dia, Famiglie 

Arciragazzi Tigullio Alessandra Fa-
lomi 

328.3736271 - Pa-
gina Facebook Ar-
ciragazzi Tigullio 

	

																																																								
2	Può una vecchia bottiglia di shampoo diventare una barca e prendere il largo? Può una vecchia bottiglia di plastica prendere il volo come un aeroplano? Questo 
e altro po' succedere!!!!! A partire da materiali e oggetti di uso quotidiano,si creerà un percorso-gioco per dare, con fantasia, nuova vita a bottiglie di plastica, 
scatole, barattoli di latta e altri oggetti.	
3	In occasione dell'evento cittadino "Lavagna in festa" Piazza Ravenna sarà interamente dedicata alle attività ludiche. I bambini potranno cimentarsi in giochi giganti 
in legno sui diritti: il memory e il gioco dell'oca. Sarà inoltre organizzato un piccolo percorso da superare con prove "fisiche" giocose e indovinelli sui diritti. In caso 
di maltempo all'interno dei locali della Ludobiblioteca si organizzeranno un torneo di giochi di società e il memory dei diritti.	


