
DIREZIONE ISTRUZIONE
SERVIZIO ATTIVITA’ EDUCATIVE E FORMATIVE

PROGETTO PER L’APPALTO PARZIALE DELLA GESTIONE DELLE LUDOTECHE:
  “LA TANA DELL’ORSO”  
“LA CARROZZA DI HANS” 

 “IL CASTELLO DEI BALOCCHI” 
ottobre 2017 - luglio 2019

(art. 23 commi 14 e 15 del Dlgs. N. 50/2016)

1. Descrizione
I  servizi  offerti  dalle  Ludoteche  La  tana  dell’orso,  la  Carrozza  di  Hans  e  il  Castello  dei  Balocchi  si 
inseriscono nel quadro più ampio dei servizi rivolti  all’infanzia e alla famiglia presenti  sul territorio dei  
rispettivi Quartieri 2,4 e 5.
Lo scopo è quello di garantire luoghi ludico-educativi disponibili ad accogliere bambini, di età compresa tra 
3 e 11  anni e famiglie di varie nazionalità e provenienze, che possano trovare materiale ludico-didattico e 
proposte di attività.
Ciò prevede, da parte degli operatori della Ludoteca, un’ottima conoscenza delle tecniche ludico-educative,  
comunicative e relazionali rivolte all’infanzia, alla preadolescenza e alle famiglie.

2. Obiettivi e linee di indirizzo
Gli obiettivi e le linee di indirizzo della Direzione Istruzione – Servizio Attività Educative e Formative –  
concordate con i Quartieri 2,4 e 5, che si intendono realizzare attraverso l’intervento promosso dal servizio  
possono essere così sintetizzati: 

 offrire ai bambini e  alle bambine e alle loro famiglie un luogo di incontro stimolante e 
accogliente, dove possano trascorrere parte del tempo libero in attività ludiche sia libere e 
sia  strutturate  che  favoriscano  la  socializzazione,  anche  intergenerazionale,  tramite  la 
conoscenza reciproca; 

 facilitare  la  libera  espressione  di  ciascuno,  delle  proprie  potenzialità,   nel  rispetto  della 
propria e dell’altrui individualità;

 costruire modalità di apprendimento emotivo, sociale e culturale che educhi i bambini, ma 
anche che stimoli negli adulti una riflessione sul ruolo genitoriale;

 offrire  una  programmazione  ricca  e  articolata  di  proposte  ludiche  che  rispondano  alle 
esigenze delle diverse fasce di età dei bambini;

 contribuire a prevenire e ridurre situazioni di marginalità e disagio sia dei bambini che delle 
loro famiglie;

 educare al rispetto delle regole, dei diritti e della cura dell’ambiente;
 offrire  uno  spazio  di  informazione,  collegamento,  documentazione  per  ciò  che  riguarda 

l’educazione interculturale rivolta all’infanzia e alla preadolescenza;
 contribuire a sviluppare il lavoro di rete con le altre ludoteche della città.
 sviluppare collaborazioni con altre realtà, enti, istituzioni pubbliche e private, promuovendo 

dei progetti comuni e/o partecipando ad attività concertate;
 sviluppare progetti educativi e didattici con le scuole del territorio di ogni ordine e grado;
 predisporre proposte ludico-didattiche per altri servizi della Direzione Istruzione, qualora si 

renda necessaria  una collaborazione di interventi ed attività mirate. 
 dare la possibilità ai bambini stranieri di prendere contatto con la propria cultura di origine 

attraverso il  coinvolgimento  delle  famiglie  e la  partecipazione  ad attività  specificamente 
mirate alla realizzazione di questo obiettivo;

3. Motivazione delle scelte
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