
REGOLAMENTO

 LUDOTECA   ASTAMBLA’

A CHI È RIVOLTO

La  Ludoteca ASTAMBLA’,  è  rivolta  ai  bambini  e  alle  bambine,  ai  ragazzi  e  alle  ragazze  di  età 
compresa tra i 6 e i 14 anni e alle loro famiglie residenti nel territorio del Comune di Fontanellato.
La Ludoteca prevede la presenza obbligatoria di una figura adulta accompagnatrice (genitori, nonni e 
familiari od altra persona individuata dalla famiglia) e la presenza di educatori per tutto il periodo di  
apertura del Centro.

CHI PUÒ ACCEDERE

Possono accedere le famiglie che si sono regolarmente iscritte (per un max di 75), secondo il criterio  
cronologico di arrivo della domanda di iscrizione.

DESCRIZIONE DELLA LUDOTECA
La Ludoteca è uno spazio per il gioco dedicato ai bambini/e, ai ragazzi e alle ragazze e ai loro genitori,  
un servizio che intende sostenere e valorizzare le famiglie nei compiti di cura e di educazione dei figli, 
assicurando un sistema educativo territoriale  caratterizzato  da una pluralità  di  offerte e  di  risposte 
flessibili e differenziate, nel rispetto dei processi evolutivi e di crescita dei bambini e dei ragazzi e 
delle esigenze sociali del territorio.
 
La Ludoteca è un servizio di interesse pubblico che si  configura come un luogo intenzionalmente 
destinato e dedicato al gioco, quale valore fondante della cultura, della formazione e dell’esperienza 
umana. Essa offre l'opportunità di dedicarsi liberamente ad attività ludiche, di trovare compagni di 
gioco, e di avvalersi della competenza del personale specializzato. 
 
La Ludoteca è una sorta di “biblioteca del giocattolo”, vale a dire un centro di recupero e prestito del 
giocattolo, che ha lo scopo di consentire ai bambini di esprimere e sviluppare il “diritto al gioco”, 
garantendo loro massima libertà nella scelta del materiale con cui desiderano comunicare, fantasticare, 
costruire  e  giocare.  Il  giocattolo  è  qui  inteso  come strumento  di  socializzazione,  di  scoperta  e  di  
apprendimento quotidiano, come mezzo attraverso il quale la persona entra in comunicazione con se 
stesso, con gli altri e con la realtà esterna. 

La Ludoteca si struttura in locali appositamente attrezzati ed è dotata di un’ampia varietà di giochi, 
giocattoli e materiali. Oltre ad uno spazio fisico, è anche lo spazio ideale della libertà, della fantasia e 
della creatività.

La Ludoteca è un luogo di svago, di socializzazione,  di integrazione,  di educazione.  Attraverso  il 
gioco e l’animazione promuove il benessere e l’agio dell’individuo. 
Ponendo  il  gioco  e  il  giocattolo  al  centro  di  tutti  i  progetti  e  le  azioni  intraprese  la  Ludoteca 
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contribuisce  alla  formazione  e  all’educazione  dell’individuo,  allo  sviluppo  dell’autonomia  e  della 
responsabilità; educa al rispetto delle regole, alla convivenza civile, all’incontro con l’altro.

La  Ludoteca  offre  alle  famiglie  un  sostegno  alla  funzione  genitoriale  favorendo  occasioni  di 
trascorrere del tempo condiviso giocando con i propri figli, di osservare i propri figli in un contesto  
collettivo  extra-familiare,  di  incontrare  altri  genitori,  nel  rispetto  delle  diverse  scelte  educative  di 
ciascuna famiglia.

In  Ludoteca  sono  presenti  spazi  e  materiali  che  permettono  la  pratica  del  gioco  simbolico  e  di 
imitazione, del gioco di movimento, dei giochi di costruzione e dei giochi di società. Sono previsti 
spazi e attrezzature per la lettura e materiale multimediale e audiovisivo.
Vengono organizzati laboratori creativi e/o espressivi e di costruzione di giocattoli. 
 
La Ludoteca attiva il prestito di giochi e giocattoli.

La Ludoteca non svolge servizio di custodia dei minori.
 
Possono essere infine previste attività collaterali a quelle già indicate quali momenti di festa (apertura 
e chiusura della Ludoteca, eventi particolari) anche aperti alle famiglie non iscritte. Per tali iniziative 
possono essere utilizzate giornate diverse dalla normale apertura del  o per particolari evenienze, anche 
negli stessi giorni di apertura della Ludoteca.
 
Si garantisce la copertura assicurativa per tutte le attività che si svolgono all’interno della Ludoteca.

 In Ludoteca si possono inoltre trovare diverse tipologie di attività e servizi:
• Laboratori manuali, creativi, espressivi e di costruzione.
• Prestito dei giochi e dei giocattoli. 
• Organizzazione di incontri ed eventi inerenti il gioco e il giocattolo. 
• Ideazione e organizzazione di animazioni tematiche. 
• Organizzazione di giochi all’esterno e in altre strutture/contesti. 
• Documentazione, informazione, consulenze riguardo al gioco e al giocattolo. 
• Formazione sul gioco, il giocattolo e l’attività ludica. 
• Organizzazione di iniziative di partecipazione della cittadinanza. 

• Collaborazioni con enti ed associazioni del territorio
• Incontri territoriali di interesse pubblico
• Progetti in continuità con altri servizi del Comune di Fontanellato
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PERIODO DI APERTURA DEL CENTRO

La Ludoteca  è  aperta  dal  secondo  Lunedì  di  Settembre  al  secondo  Venerdì  di  Giugno dell’anno 
successivo.
E’ aperta dal Lunedì al Venerdì, dalle 14:30 alle 18:30. 

GIORNI E ORARI DI FREQUENZA
Ogni  famiglia  si  può  iscrivere  al  Centro  per  la  frequenza  annuale  nella  misura  desiderata.  

L’accesso al Centro ricreativo Ludoteca è  completamente gratuito e subordinato al rilascio di una 
tessera valida per il periodo Settembre-Giugno di ogni anno. 
 
Tale regolamento viene consegnato alle famiglie e sottoscritto per presa visione e conservato in copia 
presso il centro stesso.

DATA: _________

FIRMA della FAMIGLIA

-------------------------------------

FIRMA DEL SOGGETTO GESTORE

------------------------------------
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