
 
Criteri Organizzativi del progetto sperimentale 

 
Ludoteca SPAZIOGIOCO 

 Comune di Anzola dell’Emilia 
 

 
Art. 1   

Finalità della Ludoteca 
La Ludoteca è uno spazio che accoglie i bambini e gli adulti, luogo di socializzazione e 
sviluppo culturale, centro di incontro e diffusione della cultura ludica, gioco come 
sperimentazione del mondo, e comunicazione di sé.   In sinergia con la famiglia ed i servizi 
educativi, la Ludoteca favorisce la crescita psico-fisica e l’acquisizione di abilità sia sul 
piano individuale che di gruppo, in quanto, attraverso le esperienze di gioco i bambini 
sperimentano e sviluppano le capacità cognitive ed affettive, relazionali e comunicative, 
con gli altri,  scoprendo i propri interessi, le proprie attitudini. 
E’ uno spazio educativo e ricreativo, punto di aggregazione e partecipazione attiva di 
bambini, genitori, adulti significativi. 
Gli obiettivi della ludoteca sono: 
 

− sperimentare esperienze di socializzazione, relazione, comunicazione, confronto, 
condivisione, nonché opportunità d’interazione con l’ambiente; 

− sviluppo dei vari processi di apprendimento attraverso il gioco; 

− espressione della creatività; 

− educazione alle regole della convivenza, cooperazione, tolleranza; 

− acquisizione della autonomia, della libertà di scelta, della libera iniziativa; 

− scoprire che apprendere può essere un gioco. 
 

Art. 2 
Destinatari  

La ludoteca accoglie prevalentemente i bambini 0 – 7 anni, in un’ottica di integrazione con 
le attività e gli spazi della Biblioteca rivolti ai bambini più grandi, con l’obiettivo di creare 
inclusione, sinergia, completamento di percorsi ludico/espressivi, condivisione di luoghi 
dove poter passare dal giocare – nel suo significato più completo e complesso – 
all’osservare, al pensare, allo sfogliare libri illustrati proseguendo e costruendo un percorso 
di conoscenza. 

 
Art. 3  

Uso e responsabilità 
Non rientra nelle finalità della Ludoteca il servizio di affido, i bambini dovranno quindi 
sempre essere accompagnati da un adulto che assicuri presenza costante per tutto il tempo 
di permanenza in Ludoteca e che vigili sul minore. 
Agli adulti accompagnatori è consigliata la presenza attiva e di interazione con il personale 
nelle varie attività e nelle dinamiche relazionali del bambino, in un’ottica di partecipazione 
positiva lasciando il bambino in grado di esprimersi secondo le proprie attitudini e 
sviluppo cognitivo. 
Per accedere al servizio è necessario riporre le scarpe dei bambini negli appositi spazi e 
utilizzare i calzini anti scivolo. I genitori/accompagnatori che accedono all’area giochi 



devono indossare i copri scarpe igienici e togliere le scarpe se provviste di tacco in modo da 
non danneggiate il pavimento antitrauma o i gonfiabili. 
Gli utenti sono comunque tenuti a un uso corretto e rispettoso dello spazio e del materiale 
messo a disposizione; prima di uscire dalla Ludoteca occorre riordinare gli ambienti, 
riponendo i giochi e i materiali utilizzati nelle loro abituali collocazioni. 
Un comportamento corretto e idoneo è indispensabile alla buona riuscita dell’attività. Tutti 
coloro che non adotteranno un atteggiamento responsabile, mettendo in questo modo a 
rischio la propria sicurezza e quella degli altri, o disturberanno il corretto svolgimento delle 
attività, potranno – ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale – essere 
esclusi dall’accesso provvisoriamente o in via definitiva. 
In caso di danni arrecati al locale, ai giochi o alle attrezzature l’utente è tenuto 
all'immediato risarcimento. In caso di inadempienza si procede alla stima dei danni e 
all'avvio del procedimento per la riscossione coattiva, fatta salva la facoltà dell'Ente di 
denuncia all'autorità competente. 
Gli adulti accompagnatori sono  inoltre responsabili, a livello patrimoniale e civile, nei 
confronti di terzi per fatti riconducibili a comportamenti propri e dei bambini ad essi 
affidati. 
  

Art. 4 
Modalità d’accesso 

Al servizio si accede tramite iscrizione obbligatoria, effettuata da un genitore o da chi ne fa 
le veci munito di documento di riconoscimento, che comporterà il rilascio di una tessera da 
esibirsi sempre all’entrata in Ludoteca. Al momento dell’iscrizione il genitore sottoscrive 
una dichiarazione con la quale solleva il servizio di Ludoteca da qualsiasi responsabilità 
conseguente all’uso di attrezzature e dei locali. L’Amministrazione comunale sulla base 
delle esigenze del territorio e delle risorse disponibili stabilisce gli orari e le aperture 
settimanali. 
Per la tipologia del servizio che si intende offrire e l’attenzione da rivolgere alla cura 
pedagogica, considerato lo spazio disponibile, si individua in 15 il numero massimo di 
bambini in contemporanea presenza in Ludoteca, con un massimo di un accompagnatore a 
bambino 
 

Art. 5 
Attività educative offerte dalla Ludoteca 

La programmazione delle attività in Ludoteca sarà definita periodicamente e potrà 
comprendere: 
 

− gioco libero ed organizzato; 

− laboratori espressivi, musicali, pittorici, di drammatizzazione; 

− laboratori manuali e creativi; 

− laboratori sperimentali; 

− laboratori inerenti le nuove tecnologie (ad es. pittura digitale, disegno, osservazione 
immagini e riconoscimento di sequenze/storie); 

− piccoli eventi. 
 

Art. 6 
Personale della Ludoteca 

L’Amministrazione comunale garantisce l’attività di Ludoteca tramite personale 
qualificato, eventualmente coadiuvato da personale volontario. 



 
Il personale della Ludoteca costituisce un punto di riferimento per i bambini, adulti, 
accompagnatori e favorisce processi di socializzazione e di condivisione del gioco, stimola e 
promuove attività e laboratori, favorendo la libera scelta del gioco, dei materiali, dei 
compagni di gioco e rispetta il gioco e il non gioco. 
Vigila inoltre sul corretto utilizzo degli spazi, dei giochi e dei materiali ludici da parte degli 
utenti, invitando ad attenersi a quanto previsto dal presente documento, e rilevando le 
eventuali inadempienze ai fini dell’adozione dei provvedimenti conseguenti. 
 

Articolo 7 
Quota di compartecipazione 

E’ prevista una quota di compartecipazione degli utenti alle spese di gestione del servizio, 
da versarsi anticipatamente, definita dalla Giunta Comunale con apposito atto. Il primo 
accesso alla Ludoteca sarà gratuito per consentire ai genitori e al bambino di conoscere ed 
apprezzare lo spazio gioco. 
 

Art.8 
Durata del progetto 

Il progetto, di tipo sperimentale, decorre dal giorno 27 aprile 2016 e terminerà il 30 giugno 
2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 


