
 
LA LUDOTECA DI EDOLO 

a.s. 2015 - 2016 

 

COS’E’  

La Ludoteca è un servizio educativo pomeridiano per bambini. 

Il servizio è aperto a tutti i bambini - residenti e non residenti a Edolo, italiani o stranieri, frequentanti la scuola 

primaria - dal lunedì al venerdì, dalle ore 14.00 alle ore 18.00.  

È possibile frequentare la Ludoteca iscrivendosi in giorni fissi o usufruirne al bisogno, previa telefonata di verifica dei 

posti. È possibile iscriversi in qualsiasi momento dell’anno.  

La Ludoteca nasce per offrire ai bambini un luogo educativo e sicuro, nel quale creare relazioni positive, fare esperienze 

nuove, confrontarsi, crescere, socializzare e sperimentare il senso di appartenenza ad un gruppo e ad una comunità. Il 

servizio è gestito da una èquipe di professionisti dell’educazione. La Ludoteca sostiene le famiglie nella loro 

organizzazione quotidiana dando la possibilità di affidare i propri figli a personale specializzato che persegue definiti 

obiettivi educativi. Il servizio, nei suoi cinque anni di attività, è diventato un punto di riferimento educativo per la 

comunità; è anche un osservatorio privilegiato dei bisogni di bambini e famiglie e lavora per dare risposte alle nuove 

esigenze. Durante tutto l’anno la Ludoteca organizza attività educative/ludiche/ricreative per il suo territorio.  

 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

Per informazioni e iscrizioni: 

 Telefonare al numero della Ludoteca: 342 7617634  

 Scrivere o telefonare alla Responsabile dell’Area Minori Giulia Gasparini (0364 72789, 

giulia.gasparini@ilcardo.it,) 

 Consultare il sito della cooperativa - www.ilcardo.it - alla sezione Servizi – Ludoteca,  

 

L’ORGANIZZAZIONE 

Il tempo e lo spazio in Ludoteca sono strutturati in modo tale da garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi 

educativi. La giornata si articola in sei momenti:  

 A bordo (14.00-14.30),  

 Tavola Rotonda (14.30-14.45),  

 Spazio compiti (16.45-17.45),  

 Merenda (16.30-16.45),  

 Lab (14.45-16.30), 

 Tutti a casa, (17.45-18.00).   
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IL COSTO - LE RETTE MENSILI  

Il costo della Ludoteca è calmierato; le tariffe sono tenute al di sotto dell’attuale costo di mercato. Le rette sono 

mensili e calcolate sulla base della frequenza settimanale. Le tariffe in vigore a partire da ottobre 2015 sono le seguenti: 

 1 pomeriggio a settimana - € 25,92 mensili 

 2 pomeriggi a settimana - € 50,40 mensili 

 3 pomeriggi a settimana - € 72,00 mensili  

 4 pomeriggi a settimana - € 93,60 mensili 

 5 pomeriggi a settimana - € 114,00  mensili 

 Entrata singola: € 7,20 giornaliero 

Nel corso dell’anno le tariffe potrebbero subire variazioni se previsto dal Capitolato di Gara.  

 

I SERVIZI OFFERTI 

 La mensa. E’ a disposizione degli iscritti il servizio mensa de Il Cardo; la cuoca prepara quotidianamente il 

pranzo seguendo una dieta bilanciata e sana (in caso di esigenze particolari è possibile concordare delle 

variazione). Un educatore ritira alle ore 13.00 dalla Scuola primaria di Edolo i bambini iscritti (gli zaini 

vengono lasciati in Ludoteca), accompagna il gruppo in mensa, lo segue durante il pasto e riporta in Ludoteca 

alle ore 14.00. Il costo del pasto - non compreso nella tariffa mensile - ed è di E. 6. Il costo comprende: pasto e 

servizio educativo dell’operatore (ritiro a scuola, accompagnamento e assistenza). 

 Accompagnamento e di ritiro al Catechismo. E’ attivo, senza costi aggiuntivi, il servizio di 

accompagnamento e di ritiro al Catechismo.  

 Le attività extra orario e le uscite serali. Durante l’anno gli educatori propongono svariate attività in orario 

extra- ludoteca, nei fine settimana o la sera.  

 

 

CONTATTI E INFORMAZIONI 

 Telefono della Ludoteca: 342 7617634,  

 Coordinatrice del servizio e Responsabile Area Minori De Il Cardo: Giulia Gasparini 

(0364 72789giulia.gasparini@ilcardo.it)  

 Sito della cooperativa, sezione Servizi – Ludoteca,  www.ilcardo.it. 
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