
       COMUNE DI BERGAMO - CENTRI SOCIO CULTURALI – ORARI DI APERTURA E NOMINATIVI ANIMATORI – aggiornamento settembre 2020 
          Direzione “Cultura BgBs23 Reti di Quartiere Sport Eventi” – Servizio Reti Sociali – Unità Operativa Centri Socio Culturali 

 
 

Responsabile del Servizio dr. Renato Magni tel. 035.399644 Unità Operativa Centri Socio Culturali dr. Dario Cangelli, tel 334.1076647- email dcangelli@comune.bg.it  

ditta titolare dell’appalto: Centro Spettacolo Cultura Anymore tel. 035.224700 email  nelly@cscanymore.it  e  cscanymore@pec.it 

revisione patrimonio librario dei Centri Socio Culturali   dr. Stefano Rampoldi - tel 035.322424 cell 333.5493486 – email stefanorampoldi893@gmail.com 

 

CENTRI SOCIO CULTURALI ORARI DI FUNZIONAMENTO CARATTERISTICHE 

quartiere BORGO PALAZZO - via Borgo Palazzo,25 
CSC intitolato allo scultore Costante Coter 
Tel.035.238046 – email cscpalazzo@comune.bg.it  

 

n. 3 pomeriggi e n. 2 mattine 
Lunedì, Mercoledì e Giovedì: 14.30 –18.30 
Martedì e Venerdì: 8.30-12.30 

il centro effettua servizio di prestito e lettura, organizza corsi e conferenze. 
Il centro è specializzato in laboratori artistici con bimbi dai 2 anni in su, 
merende multietniche e laboratori teatrali 

quartiere CELADINA - Via Pizzo Tre Signori, 2 
Tel. 035.295215, email csc.celadina@comune.bg.it 
 

n. 2 mattine e tre pomeriggi 
Lunedì, Martedì e Giovedì dalle 14.30 alle 18.30 
Mercoledì e Venerdì dalle 9.00 alle 13.00 

il centro effettua servizio di prestito e lettura, organizzando corsi, 
laboratori, conferenze e doposcuola, gruppi di pittura e di attività manuale 
 

quartiere CONCA FIORITA - piazzale Goisis, 
Spazio Co-Working e Punto Internet Lazzaretto 
Tel. 035.399977 – email csclazzaretto@comune.bg.it  
 

n. 4 pomeriggi e n.1 mattina 
Lunedì e Martedì: 14.00-18.30, Mercoledì:  14.00-
18.00, Giovedì:  14.00-17.00 – Venerdì:  9.00-13.00 

si tratta di un punto internet gratuito e co-working con 12 postazioni, 
destinate ad utenti di tutte le fasce d’età 

quartiere FONTANA - Via Fontana, 12 
Tel. 035.527302 – email CscFontana@comune.bg.it      

n. 2 pomeriggi 
Giovedì e Venerdì dalle 15.00 alle 19.00 

il centro socio culturale di Fontana, situato sui Colli, è gestito in 
Convenzione con l’associazione La Scatola delle Idee. Luogo panoramico 
aperto a collaborazioni, laboratori sulle colture collinari, la vigna 

quartiere GRUMELLO AL PIANO  
Via Gorizia, 4g - Tel. 035.254066  
email  CscGrumelloalpiano@comune.bg.it 
 

n. 2 mattine e tre pomeriggi 
martedì e venerdì 9.30-13.30 
lunedì, mercoledì e giovedì 14.00-18.00 
 

il centro effettua servizio di prestito e lettura, con ampia emeroteca; opera 
con ragazzi delle medie, ragazzi stranieri, adulti organizza doposcuola, 
corsi, conferenze, laboratori.  

quartiere LONGUELO - Via Mattioli, 12/a 
Tel. 035.250488 – email CscLonguelo@comune.bg.it   

n. 3 mattine e n. 2 pomeriggi 
Lunedì, Mercoledì e Venerdì:  8.30-12.30 
Martedì, Giovedì:  14.30 –18.30 

il centro effettua servizio di prestito e lettura, organizza corsi, conferenze. 
Opera con ragazzi delle scuole medie ed elementari con laboratori di 
comics e fumetto  

quartiere MALPENSATA - Via Furietti, 21 
CSC intitolato a “L’albero degli zoccoli” di Ermanno Olmi 
Tel. 035.317984 email cscmalpensata@comune.bg.it   
 

n. 3 mattine e n.2 pomeriggi 
martedì-mercoledì e venerdì dalle 9,00 alle 13,00 
lunedì e giovedì dalle 14,30 alle 18,30 

il centro effettua servizio di prestito e lettura, organizza corsi di pittura e 
disegno, conferenze. Presso il centro è installata in via permanente la 
mostra-sulla storia del quartiere “La Malpensata manda a dire” 

quartiere PIGNOLO - Via Pignolo, 28 
CSC intitolato all’autrice Mariana Frigeni Careddu,  
Tel. 035.236341 - email CscPignolo@comune.bg.it   
 

n. 5 pomeriggi  
da Lunedì a Venerdì:  dalle 14.30 alle 18.30 

il centro effettua servizio di prestito e lettura, opera soprattutto con 
pubblico di adulti e anziani, organizzando corsi, conferenze, gite culturali, 
corsi di manualità e di lingua, incontri propedeutici alle mostre 

quartiere VILLAGGIO SPOSI - Via Promessi Sposi, 26a 
Tel. 035.4518873 
email CscVillaggioSposi@comune.bg.it   
 

n. 5 pomeriggi: 
da Lunedì a Venerdì:  dalle 14.30 alle 18.30 

il centro si affaccia sull'installazione di Andrea Mastrovito dedicata alla 
lettura “Neverending Ends”. Dotato di giardino e di angolo bimbi; effettua 
servizio di emeroteca, lettura e prestito; corsi, conferenze ed incontri. 
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