Le

Ludoteche

Cortona,

del

comune

di

del

rapporto

di

e

della

frutto

collaborazione
progettazione
Politiche
Sociale

di

Sociali

Assessorato
e

Athena,

coalle

Cooperativa

nell’ambito

delle

azioni di potenziamento delle offerte
educative

per

l’infanzia

e

l’adolescenza e dei relativi progetti di
prevenzione

primaria,

sono

luoghi

protetti e stimolanti per esperienze di
socializzazione e amicizia.
Offrono la possibilità di conoscere e
utilizzare

una grande

Nella “Stanza dei giochi”, i bambini
scelgono liberamente tra i materiali
ludici a disposizione, organizzandosi
singolarmente

o

in

gruppo.

Nel

“Laboratorio creativo” sperimentano,
sotto l’occhio attento dei ludotecari,
l’uso di materiali e strumenti. Gli
educatori

promuovono

progetti

multidisciplinari, percorsi creativi a
tema e occasioni di didattica attiva.

quantità di

giocattoli e materiali per il laboratorio,
difficilmente

a

disposizione

di

un

singolo.
Rivestono una funzione educativa e
aggregativa, in quanto spazi di ritrovo
con

finalità

apprendimento

ricreative,
e

culturali,

di
sistemi

educativi che rendono protagonisti
tutti

coloro

favorendo
sperimentare

che

vi

partecipano,

l’opportunità

di

l’autonomia, la libertà

di scegliere, di creare.

Le

Ludoteche

accoglienza
bambini
speciali.

contribuiscono

e

con

all’integrazione
bisogni

Partecipano

all’
di

educativi
ai

progetti

promossi da Amministrazione, Enti e
Associazioni

locali

per

favorire

il

confronto con le altre realtà e creare
occasioni

di

crescita

sociale del territorio.
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culturale

e

Le

ludoteche

attuano

autopromozione

azioni

di

opportunamente

Educatori
superiori

e
e

tirocinanti
universitari)

(scuole
possono

pubblicizzate ed aperte a tutti: feste a

partecipare alle attività e collaborare

tema, appuntamenti con i giochi

alla loro realizzazione.

della

tradizione,

teatrali,

animazioni

rappresentazioni
e

giochi

di

gruppo.
Si aprono all’esterno, promuovendo
l’utilizzo e la valorizzazione degli spazi
pubblici ed trasformando piazze e
aree verdi in luoghi dove scoprire il
piacere di giocare.
Famiglie e bambini possono fruire del
servizio

con

flessibilità,

ma

è

consigliabile che la frequenza non sia
casuale.
La conduzione è affidata a

un

gruppo

da

di

lavoro

professionalità
alternano
Le Ludoteche accolgono i bambini
da 5 anni compiuti (ultimo anno della
scuola dell’infanzia) a 11 anni. Per i
bambini sotto i 5 anni è necessaria la
presenza

di

un

adulto

accompagnatore.
La ludoteca è uno spazio aperto
anche agli adulti, che attraverso il

diverse,

nella

progetto

composto
che

realizzazione

educativo,

si
del

redatto

annualmente.
Il servizio è attivo da settembre a
giugno: per l’accesso è obbligatoria
l’iscrizione, che si effettua presso la
sede

del

“NonSoloCompiti”,

accompagnati da un genitore o
familiare maggiorenne.

gioco possono scoprire un nuovo
modo per comunicare con il proprio
bimbo e per dialogare con altri
genitori e nonni.
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Ludoteca “La Torre Gioconda”
Piazza Franciolini
(Palazzo Vagnotti) Cortona
Lunedì –Mercoledì- Venerdì
Dalle 16.00 alle 19.00

La Casina dei Balocchi smorza l’ansia
dell’attesa e crea un clima più sereno
che incoraggia bambini e genitori e
facilita il lavoro dei medici.
Ludoteca “La Casina dei Balocchi”
Ospedale Fratta di Cortona
Martedì e Venerdì
dalle ore 8.00 alle ore 10.00.

Servizio gratuito attivo presso il Day
Service

pediatrico

dell’Ospedale

“Santa Margherita”, a Fratta.
Nello spazio gioco i piccoli pazienti ed

Presso il

i

Camucia,

loro

genitori

pupazzi,

libri

trovano
e

giocattoli,

ogni

della ASL di
lunedì

una

di

educatrice accoglie le bambine e i

che

bambini che accedono al servizio

brevi

laboratori

vaccinazioni. Sul tappeto colorato si

manuali, favole animate,

attività a

alternano giochi, costruzioni, libri e

un’educatrice
propone
tema.

giochi,

l’accoglienza

distretto

qualificata

fumetti, disegni e piccole divertenti
sfide a due… si fanno nuove amicizie,
e la noia e la paura vanno via.
SPAZIO GIOCO “IL TAPPETO MAGICO”
Via Capitini, Camucia
Lunedì, dalle 15.45 alle 18.45
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CONTATTI:
Uff. Servizi Sociali Comune Cortona
Lun/Ven dalle 900 alle 1300
tel. 0575/637 284
Athena Soc. Coop. Sociale
Lun /Ven dalle 900 alle 1300 e dalle 1500 alle 1800
tel. 0575/678 382
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