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PROGETTO “LUDOTECA” 

Spazio di incontro, integrazione e gioco 

 

 

 

PREMESSA: 

 

Il progetto LUDOTECA nasce da un bisogno latente da qualche anno nel territorio di Edolo 

rispetto al sostegno alla genitorialità. L’Alta Valle Camonica con la sua frammentarietà 

offre alle famiglie pochi servizi educativi per l’accudimento diurno dei figli. 

Lo stesso Piano di Zona 2009-2011 del distretto di Vallecamonica individua due azioni 

prioritarie per il nostro territorio come intervento nell’area Minori e Famiglia: 

 

 “Incentivare la flessibilità e favorire l’apertura delle unità di offerta per la prima 

infanzia”. 

 “Sostenere adeguati percorsi di crescita per bambini..: favorire la socializzazione, 

l’aggregazione per tutte le fascie di età…”. 
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Da una scelta dell’Istituto Comprensivo di Edolo inoltre a partire dall’anno scolastico 

2010/11 verranno interrotti i rientri scolastici pomeridiani per la scuola primaria. 

Questa nuova indicazione inciderà sicuramente in maniera negativa su quelle famiglie 

che, per impegni professionali o legati a difficoltà specifiche, non sono in grado di garantire 

una presenza per i propri figli durante tutto l’arco della giornata. 

 

Da un tavolo di confronto, tra l’Area Educazione della Cooperativa Sociale Il Cardo e 

l’Assessore ai Servizi Sociali, è nata l’idea di progettare degli spazi sperimentali di 

aggregazione rivolti alla fascia di età che coinvolge i bambini del primo ciclo della scuola 

primaria (6-10). 

 

 

OBIETTIVO GENERALE: 

 

 

Attivare sul territorio del comune di Edolo uno spazio educativo a carattere ludico e 

ricreativo, dove i bambini possano incontrare altri bambini, in un ambiente stimolante e 

positivo.  

Predisporre uno spazio neutro in cui i diversi operatori del territorio, che lavorano con i 

bambini anche problematici, possano integrarsi con le attività proposte. 

 

TARGET DI RIFERIMENTO: 

 

SEZIONE PRIMARIA:  6 ANNI – 10 ANNI 

 

OBIETTIVI SPECIFICI: 

 

SEZIONE PRIMARIA: 

Spazio di socializzazione a carattere educativo, ricreativo e ludico, in cui vengono 

programmate attività relazionali e multisensoriali in uno spazio neutro di integrazione in cui 

diversi operatori e diversi bambini possano trovare momenti di condivisione. 
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APERTURA: 

 

La seguente ipotesi di apertura potrà essere rivalutata in corso d’anno a seconda delle 

esigenze delle famiglie. 

 

SEZIONE PRIMARIA 

DAL LUNEDÌ AL GIOVEDÌ dalle 14,00 – 18,00 

VENERDÌ dalle 14,00 – 16,00 

 

La sede individuata per la sperimentazione del servizio sarà lo spazio a piano terra della 

Scuola Elementare di Viale Derna, prima adibito a segreteria. Lo spazio verrà ristrutturato 

e arredato dal comune, avrà un’entrata dedicata e 3 locali a disposizione.  

L’utenza massima, per le attività in sede, sarà di 25 bambini. 

Sarà previsto per i bambini il pagamento, dopo il primo mese gratuito, di un abbonamento 

mensile simbolico. 

 

STRUTTURA GIORNATA TIPO 

  

DAL LUNEDI AL VENERDI 

 

14,00 – 14,30: Attività di accoglienza (Tavola Rotonda) 

14,30 – 15,30: Attività strutturate 

15,30 – 16,00: Gioco libero (con supervisione/governo) 

16,00 – 16,30: Merenda (non fornita) 

16,30 – 18,00: Attività strutturate 

 

IPOTETICHE ATTIVITA’ E SERVIZI COROLLARI: 

 

Servizio compleanno, piedibus, spazio compiti. 

Questi servizi sono strettamente collegati alla disponibilità di personale volontario 

competente e responsabile. 
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PERSONALE MINIMO: 

 

COORDINAMENTO: 

E’ prevista una figura di coordinamento che organizzi l’attività del personale impegnato nel 

progetto e sia l’interfaccia con il Comune, la cooperativa “Il Cardo” e la scuola. 

Avrà altresì il compito di implementare progettualità in accordo tra Comune e Cooperativa 

favorendo lo sviluppo di azioni innovative a sostegno delle famiglie e dei minori. 

 

PROGRAMMAZIONE: 

Questo tipo di servizio richiede una programmazione dettagliata delle attività strutturate per 

coinvolgere maggiormente i bambini e costruire un progetto educativo chiaro e condiviso con i 

genitori.L’interfaccia che può crearsi tra l’azione del centro e i bisogni specifici del territorio 

rendono questo progetto duttile e mutevole nel tempo per poter dare risposte definite ed efficaci 

alle famiglie. 

 

SEZIONE PRIMARIA 

2 operatore e educatore – max 30 bambini 

 

FASI DEL PROGETTO 

 

Azioni Aprile 

2010 

Giuno 

2010 

Agosto 

2010 

Settembre 

2010 

Dicembre 

2010 

Gennaio 

2011 

Aprile 

2011 

Giugno 

2011 

settembre 

2011 

Dicembre 

2011 

Stesura progetto 

e presentazione 

X          

Ristrutturazione 

( comune) 

 X X        

programmazione   X        

pubblicizzazione   X X       

Allestimento 

( comune) 

  X        

Convenzioni   X X X      

Inizio Attività    X       

Verifica 

andamento 

    X X  X X  

Eventuale 

riprogettazione 

     X  X X  

Conclusione 

rielaborazione 

         X 

 


