
                                                                                                 

Una Ludoteca a Fontanellato

Cos’è una Ludoteca?

La Ludoteca è un luogo intenzionalmente dedicato al gioco e alla promozione della cultura 
ludica. E’ un luogo di svago, di socializzazione, di integrazione e di educazione, che pone il 

gioco e il giocattolo al centro di tutti i progetti e delle azioni intraprese. 
La Ludoteca contribuisce alla formazione dell’individuo e si inserisce a pieno titolo nella 

rete dei servizi socio-culturali ed educativi del Comune di Fontanellato. 
Attraverso il gioco e l’animazione, promuove il benessere e l’agio dell’individuo e si attiva 
per la riduzione degli handicap che inibiscono l’accesso al gioco dei soggetti con deficit. 

Essa opera per la piena attuazione dell’articolo 31 della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia 
e dell’Adolescenza, che sancisce il diritto al gioco, approvata dall’Assemblea Generale delle 

Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dall’Italia con L. 27/05/1991 n.176.

Che cosa offre la Ludoteca? 
                                                 • Molteplici tipologie di gioco e giocattoli
                        • Servizio di prestito dei giocattoli
• Attività laboratoriali di vario genere

• Laboratorio compiti e gruppi di studio

• Esperienze di crescita e opportunità di conoscenza reciproca

Che cosa si fa in Ludoteca? 
• si gioca

• Si impara a stare insieme giocando e condividendo spazi e tempo

• Si dà spazio e forma alla propria creatività

• Si dà spazio e forma ai propri interessi e ai propri talenti

Chi sono gli utenti della Ludoteca?

Tutti i bambini e le bambine dai 6 ai 10 anni e 
tutti i ragazzi e le ragazze dagli 11 ai 14 anni

Giorni e orari

La Ludoteca sarà aperta al pomeriggio in orari che presto comunicheremo.



La Ludoteca di Fontanellato

La Ludoteca occuperà 3 stanze a piano terra della Canonica di Ghiara di Fontanellato. Nella 
Ludoteca gli utenti trovano un luogo aperto, stimolante e accogliente. 

• I locali sono privi di barriere architettoniche, conformi alle norme di sicurezza e di igiene; 
destinati ad uso esclusivo e con uno spazio giochi esterno 

• gli spazi, gli arredi e le attrezzature sono organizzate in funzione dell’età degli utenti, delle 
tipologie di attività e dei servizi offerti e organizzati in maniera non rigida.

• Si intende organizzare i locali a disposizione, individuando una Sala liberi di leggere 
(spazio dedicato alla lettura e al relax ), una Sala liberi di creare ( spazio dedicato ai 
laboratori e alle attività strutturate) e una Sala liberi di giocare (spazio a disposizione per 
il gioco libero di gruppo o individuale)

Giochi, materiali, attrezzature 
I giochi, i materiali e le attrezzature ludiche saranno: 

• di differenti tipologie anche appartenenti a varie epoche e culture, in quantità sufficiente in 
funzione delle attività e degli utenti, rapportati alla realtà territoriale; 

• conformi alle norme di sicurezza; 
• scelti secondo criteri di qualità, in buono stato e completi; 

• collocati in modo da essere facilmente accessibili al pubblico.

Funzionamento della Ludoteca
La Ludoteca cura  la conservazione dei giochi e dei giocattoli ritenuti significativi per la 

cultura ludica, creando un apposito archivio; 
• prevede un Regolamento e un Patto educativo da condividere con gli utenti

• prevede giorni e orari di apertura regolari e continuativi, 
• prevede la regolare copertura assicurativa degli utenti,

• prevede un’iscrizione gratuita dell’utente al servizio prestito

La Ludoteca non si configura come servizio di custodia nei confronti dell’infanzia. 

Collaborazioni e partner 

La Ludoteca accoglierà la collaborazione con le Associazioni e i volontari del territorio in 
un’ottica di arricchimento dell’offerta per il benessere dei giovani del territorio, 

promuovendo percorsi legati al sostegno scolastico e alla promozione della creatività, nel 
rispetto delle differenze e garantendo la proficua divisione di spazi, orari e competenze.


