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A B come Bimbo si impara divertendosi   
 

Oltre 140 le attività e i laboratori didattici e creativi per imparare 
divertendosi: coinvolte istituzioni e associazioni culturali 
 
 
Un grande salone per tutta la famiglia, un percorso tra idee, novità e proposte per i bambini e 
per la loro crescita: dall’alimentazione alla cameretta, dalla moda allo sport, dai giochi alle 
vacanze, dai libri alle nuove tecnologie… questo sarà “B come Bimbo, la fiera dei bambini e  
delle famiglie” in programma alla Fiera di Pordenone dal 13 al 15 aprile 2012. 
Oltre 140 le attività e i laboratori didattici e creativi proposti all’interno degli stand e 
delle aree tematiche nei tre giorni di BcomeBimbo per dare ai bambini la possibilità di 
imparare giocando e soprattutto di imparare creando, accompagnandoli in un fantastico 
viaggio alla scoperta di diversi temi, dal riciclo all’alimentazione, dalla lettura al gioco, dalla 
scienza al cinema, all’archeologia… 
Nel programma delle numerosissime attività laboratoriali di BcomeBimbo sono stati coinvolti 
numerosi enti, associazioni e realtà che nel territorio si occupano a vario titolo di infanzia. 
Al Padiglione 5 ci sarà un gioioso e incessante alternarsi di laboratori di cucina, di scienza e 
archeologia, laboratori di cinema e letture animate, attività sul riciclo e giochi con l’argilla o la 
pasta di sale per i piccolissimi: queste solo alcune delle spassosissime attività proposte dal 
Comune di Pordenone, dalla Mediateca Pordenone di Cinemazero, dal Sistema 
Bibliotecario della Pianura Pordenone, da Melarancia, dalla Federazione Italiana 
Scuole Materne. Un’offerta vastissima di possibilità per imparare giocando, per liberare la 
creatività e la fantasia, per condividere momenti di gioco e di gioia con gli amici, con i 
nonni, con mamma e papà. Moltissime le attività anche negli altri padiglioni fieristici: letture e 
laboratori in doppia lingua per imparare l’inglese o lo spagnolo, e poi creazioni di collane, 
farfalle, scatole colorate; e ancora, lezioni di musica, sfide con giochi super tecnologici, baby 
dance, trucca-bimbi e - sulla spiaggia di BcomeBimbo - gare di biglie e di castelli di sabbia! 
Una grande casa tutta in cartone, la Casa CreAttiva al Padiglione 3, ospiterà fiabe, giochi e 
attività laboratoriali. 
Ancora più “fiorito”, per la seconda edizione di BcomeBimbo, il Giardino delle Associazioni: 
anche quest’anno, infatti, Pordenone Fiere dedica un grande spazio ad alcune delle più 
importanti Associazioni ONLUS del territorio che, in modi diversi, lavorano per e con i 
bambini. Nel Giardino delle Associazioni che verrà allestito al Padiglione 4, saranno presenti 
la Fondazione Bambini e Autismo, il Comitato “Libro Parlato” S.Vito, il Gruppo Azione 
Umanitaria Clown Dottori, l’Associazione “Anche noi a cavallo”, l’Istituto La Nostra 
Famiglia di S.Vito al Tagliamento, Vitae Onlus, il Comitato Pordenone UNICEF e la 
Cooperativa sociale “Il Granello”. 
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Le diverse realtà associative che operano nel sociale, oltre a far conoscere e sensibilizzare il 
pubblico di BcomeBimbo sulla loro attività per i bambini, realizzeranno laboratori, 
animazioni per i piccoli e momenti di workshop informativi per genitori ed educatori. 
Nelle tre giornate del salone dei bambini, il Giardino delle Associazioni offrirà laboratori 
creativi per i bambini, che potranno lavorare con il mosaico, la creta, carta e stoffa, e poi 
letture, laboratori-gioco e molto altro ancora. 
A BcomeBimbo ci saranno dunque moltissime occasioni per imparare giocando! 

Tutte le info e i dettagli sul sito www.bcomebimbo.com.   
 


