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Genova offre anche ai suoi cittadini più piccoli occasioni
culturali e luoghi da visitare: biblioteche comunali con
spazi, testi ed attività dedicate a bambini e ragazzi, Musei
Civici fra cui la Casa della famiglia Colombo, la Lanterna
e l’affascinante Museo di Storia Naturale "G. Doria”,
numerosi parchi e ville, spiagge, percorsi pedonali, il
sistema delle fortificazioni genovesi, il percorso dell’Acquedotto storico, …
La Carta di IDENTITÀ CULTURALE, dedicata alle bambine e
ai bambini genovesi fino ai tre anni di età, è uno strumento per aiutare a conoscere queste opportunità e le
agevolazioni previste per facilitarne la fruizione da parte
dei bimbi e per tenere traccia delle prime esperienze alla
scoperta di Genova.
Si potranno far apporre i timbri dai musei e biblioteche
visitati e registrare negli appunti percorsi e occasioni
vissute durante la conoscenza ed esplorazione della città.

OPPORTUNiTÀ
I bambini fino ai 10 anni di età
possono viaggiare gratuitamente su
tutta l’amplia rete AMT urbana e
provinciale: oltre 140 linee di bus, 28
servizi integrativi, metropolitana,
due funicolari, una ferrovia a
cremagliera, 15 ascensori e la
ferrovia "Genova Casella”.
App AMT | AZIENDA MOBILITA' E
TRASPORTI SpA
“Baby Pit Stop”
In città si trovano numerosi spazi
attrezzati con fasciatoi e poltroncine,
dedicati al cambio e all’alimentazione
dei bambini più piccoli.
La mappa: urly.it/3n-p2

Baby Pit Stop

BIBLIOTECHE DI GENOVA

Le 16 biblioteche del Sistema
Bibliotecario Urbano offrono servizi
gratuiti di lettura e prestito, informazioni e consulenze bibliografiche, accessi
multimediali, navigazione in Internet,
proposte culturali, laboratori, …. La De
Amicis e alcune biblioteche municipali
hanno anche “spazi morbidi” dedicati
ai bimbi più piccoli.(*)
Tutte le opportunità sul sito:
www.bibliotechedigenova.it
VISIT GENOVA: un sito ricco di
informazioni sulle caratteristiche e
ricchezze di Genova (monumenti,
parchi, botteghe storiche, …), con
suggerimenti di itinerari ed eventi e
una sezione dedicata ai bambini
Genova per i bambini | Visitgenoa.it

OPPORTUNiTÀ
Otto facili proposte escursionistiche
alla portata di tutti, sulle alture della
città, nei nove Municipi cittadini.
Tutti i punti di partenza sono
raggiungibili con i mezzi pubblici.
Pedestribus: Il Turismo Outdoor a due
passi da casa | Visitgenoa.it

hAPPy Family Genova consente di
conoscere e ricevere informazioni su
servizi, risorse e opportunità del
territorio e le agevolazioni economiche
per le famiglie, avere spunti e proposte
di attività da svolgere con i bambini e
accedere alla mappa geolocalizzata dei
“Baby Pit Stop”a Genova.
-Apple: urly.it/3n-p5
-Android: urly.it/3n-p7

MUSEi Di GENOVA

Genova ha un ricco patrimonio museale,
con più di trenta realtà che offrono
importanti e variegate occasioni
culturali.
Agevolazioni sono previste presso i
musei e in particolare in quelli civici e
nazionali. (**)
Tutte le informazioni sul sito:
www.museidigenova.it

Metrominuto Genova: una mappa
analoga a quella del trasporto pubblico
ma pensata per i percorsi pedonali, per
scoprire e riscoprire Genova.
Metrominuto: la nuova mappa dei Tour
di Genova | Visitgenoa.it
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Disegno e grafica a cura di Chiara Boitano, Comune di Genova
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Lanterna di Genova
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Galata Museo del Mare
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Museo del Risorgimento
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Museo delle Culture del Mondo
Castello D’Albertis
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Museo d’Arte Orientale
Edoardo Chiossone
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Musei di Strada Nuova
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Museo di Sant’Agostino
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Museo di Archeologia Ligure
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Torri di Sant’Andrea

10 Casa di Colombo

11 Museo d’Arte Contemporanea
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di Villa Croce

Museo di Storia Naturale
Giacomo Doria

13 Musei di Nervi
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Direzione Politiche Sociali,
Agenzia per la Famiglia
Palazzo Tursi piano atrio
Via Garibaldi, 9
16124 Genova.
e-mail:
agenziaperlafamiglia@comune.genova.it

tel. 366 4388103
In collaborazione con
Assessorato Politiche
Culturali, dell'Istruzione e
per i Giovani.
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Informazioni sugli spettacoli teatrali a
Genova per le famiglie, nonché su
incontri e altre attività promosse dai
teatri, sulle offerte e acquisto biglietti si
trovano sul sito www.genovateatro.it

Comune di Genova
Assessorato all’Avvocatura
e Affari Legali, Famiglia e
relativi diritti.

Genova, 1 Giugno 2022

Grafica a cura di Gaia Santaniello, volontaria di Servizio Civile Universale del Comune di Genova.

(**) Molti musei civici genovesi
prevedono l'ingresso gratuito per i
cittadini dell'Unione Europea fino ai 18
anni e Museo di Archeologia Ligure,
Museo del Risorgimento, Museo
Chiossone, Musei di Strada Nuova,
Museo S'Agostino, Casa di Colombo,
Museo di Storia Naturale, Museo delle
Raccolte Frugone offrono ai residenti a
Genova l’ingresso gratuito alla
domenica. L'ingresso gratuito per i
cittadini dell'Unione Europea fino ai 18
anni è previsto anche nei musei,
monumenti, gallerie ed aree archeologiche dello Stato e fino al
31/12/2022 l’entrata è gratuita per tutti
la prima domenica del mese.
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(*) Le biblioteche civiche Benzi,
Brocchi, Bruschi Sartori, Lercari,
Guerrazzi, Piersantelli, Saffi hanno la
sezione di lettura “ragazzi” (con testi
per bambini e ragazzi) e uno specifico
spazio morbido dedicato ai bimbi più
piccoli, che seduti o coricati possono
ascoltare o leggere storie insieme agli
adulti ma anche giocare e muoversi
liberamente.

