
 

  

 Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 
 Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

 Ufficio X – Bergamo 

Prot. n. MIUR AOO USPBG R.U.25128\C12a                                       Bergamo, 13 dicembre 2010 

         Ai Dirigenti Scolastici 
         Ai Docenti  
         Scuole di ogni ordine e grado 
         statali e paritarie 
         LORO SEDI 

Oggetto:  partecipazione a “Lilliput, Il Villaggio Creativo 2011” 

Si informa che il laboratorio organizzativo di Lilliput è in pieno fermento. Il Villaggio 

Creativo, che sarà allestito al polo fieristico di Bergamo da mercoledì 13 a domenica 17 

aprile 2011, giunge quest’anno alla sua ottava edizione.  

La formula di Lilliput, il Villaggio Creativo è semplice e vincente: ospita professionisti 

dell’educazione e dello spettacolo, musei, enti, associazioni, aziende leader legate al mondo 

dell’infanzia. Più di 500 qualificati animatori saranno a disposizione per proporre stimolanti 

momenti ludico-didattici, attività, sport, rappresentazioni e dimostrazioni. 

Lilliput mescola in modo affascinante e divertente letteratura, arte, teatro, scienza, musica, 

gastronomia: per cinque giorni grazie a Lilliput, Fiera Bergamo si trasformerà in un grande 

mondo fantastico con letture, incontri, spettacoli, laboratori, giochi e animazioni, negli oltre 20.000 

metri quadrati del “villaggio creativo”. 

Lilliput vuole così dare colore a ogni pensiero creativo, a ogni iniziativa, a ogni gioco. Una vera 

festa che Ente Fiera Promoberg ha pensato di dedicare ai bambini e alle loro famiglie, agli 

insegnanti e al mondo degli educatori. Una festa capace, con le sue mille sorprese, di incuriosire, 

coinvolgere e aprire veramente a tutti il mondo dei più piccoli. 



 

Vista l’alta valenza educativa dell’iniziativa siamo a chiedervi:  

 di proporre nelle scuole primarie e dell’infanzia – statali e parificate – la 

partecipazione alla manifestazione come visita ludica-creativa-formativa; 

 di autorizzare la consegna, da parte di Promoberg, di materiale informativo specifico della 

manifestazione anche da affiggere presso i vari plessi scolastici; 

 di promuovere la realizzazione di attività didattiche attraverso la gestione di stand propri o 

di coadiuvare le attività dello stand dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Bergamo con propri 

rappresentanti; 

 di proporre alle scuole secondarie di secondo grado della Vostra Provincia la 

realizzazione di proprie attività didattiche continuative durante la 

manifestazione rivolte a bambini di età compresa tra 3 e 11 anni su temi vari 

(es. tecnica, scienza, chimica, agronomia…), esperienza già proposta e 

consolidata da alcuni Istituti della Provincia di Bergamo. 

Fiduciosi che vorrete legarVi a noi in questa partnership dall’alto profilo educativo e didattico, 

vogliate gradire i nostri più cordiali saluti. 

Prof. Luigi Roffia                     Dott. Luigi Trigona 
Dirigente                 Segretario Generale 
Ufficio Scolastico Provinciale di Bergamo          Ente Fiera Promoberg 

 

 Referente del procedimento: Stefania Pendezza 
 Area D-Ufficio Supporto alla Scuola e alla Didattica pendezza@istruzione.bergamo.it  
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