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PREMESSA 
 

 
 Dopo oltre 25 ANNI di attività della Ludoteca Comunale di Vado Ligure (aperta nel 1990!) 
e del Centro Estivo (attivo dal 1995), la nostra cooperativa si candida oggi per proseguire la 
gestione delle attività, consapevole della progettualità sviluppata fino ad oggi, grazie anche ad 
un’interlocuzione virtuosa con l’Amministrazione Comunale. 

I servizi oggetto dell’appalto si configurano come un sistema complesso di offerta, rivolta 
non solo ai bambini e alle bambine e alle loro famiglie, ma anche alla cittadinanza vadese.  
 Relativamente in particolare alla Ludoteca l’evoluzione dei bisogni, accompagnata sempre 
da uno sguardo organizzativo e pedagogico attento, ha portato ad enucleare e strutturare con proprie 
specificità il servizio del Tempo Integrato.  

L’offerta educativa del Centro Estivo si è ampliata negli ultimi anni anche con una risposta 
specifica per i ragazzini più grandi e trova organicità e continuità con la proposta progettuale 
relativa all’inverno. 

I questi anni di attività la soddisfazione degli utenti rispetto all’offerta formativa è stata 
costantemente misurata tramite un questionario somministrato a tutti i genitori a conclusione dei 
cicli di attività estivo e invernale.  

Emerge un grado di soddisfazione alto, per l’organizzazione dei servizi, per le attività 
proposte e per la professionalità degli educatori. I questionari rendono evidente che i genitori non 
considerano i servizi offerti come soluzione organizzativa o momento di intrattenimento, ma 
cercano generalmente una maggiore professionalità degli addetti ai lavori, auspicano la buona 
qualità delle proposte educative e gradiscono il proprio coinvolgimento nelle attività. Da ciò 
consegue da parte nostra una costante attenzione alla progettazione dei servizi e alla formazione e 
all’aggiornamento professionale del personale educativo, con l’obiettivo di dare risposte sempre più 
qualificate e rispondenti alle diverse esigenze.  

Anche da parte del personale docente delle scuole vadesi in questi ultimi anni sono emersi 
apprezzamenti per le prestazioni professionali. Sempre più forti sono le richieste di  collaborazione 
nelle attività didattiche e curriculari.  

Il presente progetto, fatto tesoro del percorso fin qui compiuto, intende quindi garantire 
anche per il prossimo triennio lo sviluppo e la qualificazione dei servizi, con l’attenzione alle tre 
dimensioni identificate all’art. 1 del capitolato d’appalto:  servizio culturale,  servizio sociale, 
servizio pedagogico.  
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A) CONTENUTI TECNICI E METODOLOGICI – LA 

LUDOTECA E IL TEMPO INTEGRATO 
 

 

A1) LUDOTECA E TEMPO INTEGRATO: CONTENUTI, 
ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE 

ATTIVITÀ’ DI ANIMAZIONE E LABORATORIO  
 

A partire dall’esperienza della Ludoteca e dalla collaborazione sviluppata con la Scuola,  
alcuni anni fa è stato istituito il servizio del Tempo Integrato per meglio rispondere alle esigenze 
organizzative delle famiglie e dei bambini nei pomeriggi non coperti dai rientri scolastici.  
Ludoteca e Tempo Integrato sono oggi due servizi complementari, costituiscono due aspetti distinti 
di un’unica offerta pedagogica, sociale e culturale per i bambini e le famiglie vadesi.  

 
Gli spazi utilizzati sono quelli della ludoteca e della scuola elementare, con tempi 

differenziati, molti bambini che frequentano il Tempo Integrato fino alle 16.30 prolungano poi la 
loro permanenza anche durante l’orario destinato alla Ludoteca. Molti altri, che non necessitano 
della fruizione del Tempo Integrato ovvero i piccoli della scuola dell’infanzia, fruiscono invece 
soltanto delle proposte della Ludoteca.  

Una buona organizzazione dei servizi, con un forte intervento di coordinamento e regia è 
quindi di fondamentale importanza per garantire l’unitarietà del progetto educativo e sociale 
della Ludoteca e del Tempo Integrato, evitando il rischio di giustapporre molte iniziative anche 
valide ma tra di loro non necessariamente coerenti.  

Oltre ai significati pedagogici e sociali ci sono anche aspetti puramente organizzativi da 
tenere sotto controllo. L’organizzazione dell’orario di apertura deve offrire a bambini e ragazzi una 
“settimana di opportunità” il più possibile sfruttabili da tutti, piccoli e grandi (come già detto 
soprattutto durante l’anno scolastico alla scuola si sommano numerose altre attività e talvolta le 
diverse offerte si sovrappongono, perdendo, almeno in parte, di utilità). Questo impone al servizio 
una sensibile flessibilità e la possibilità di apportare di anno in anno modifiche all’orario al fine di 
consentire una fruizione ottimale dei servizi.  

La molteplicità degli interventi proposti impone infine un’attenta gestione dei tempi e dei 
carichi di lavoro durante tutto il corso dell’anno, dalla fase di programmazione generale iniziale 
fino all’evento conclusivo. 
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IL SERVIZIO E LE ATTIVITA’ DEL TEMPO INTEGRATO   
  

Il Tempo Integrato è un progetto educativo pomeridiano rivolto ai bambini della scuola 
primaria. Si svolge dal termine delle lezioni mattutine, garantendo l'assistenza durante il momento 
della mensa e prosegue nel pomeriggio con attività di studio, di gioco e varie attività laboratoriali.  

Negli ultimi anni il servizio si è strutturato e sviluppato, consolidandosi come una risorsa 
concreta per le famiglie, che garantisce non solo una soluzione organizzativa adeguata alle esigenze 
dei genitori lavoratori, ma anche una risposta di qualità sotto il profilo della proposta ricreativa e 
educativa. Il servizio è rivolto al plesso di Vado Centro, alle scuole primarie di S. Ermete e Valle 
di Vado. 

E’ importante sottolineare che intendiamo continuare a garantire non solo continuità nei 
tempi di erogazione del servizio ma anche continuità educativa, con lo sviluppo di progetti 
“integrati” tra il servizio di tempo “integrato” e la scuola. Il team è formato da operatori 
professionalmente qualificati nell'ambito formativo e lo stile educativo è quello di collaborare 
attivamente con le insegnanti ma anche con i servizi sociali e con le altre agenzie formative del 
territorio. 

Questa è la struttura che proponiamo ad inizio d’anno, già verificata con il scolastico e il  
Dirigente scolastico e le scuole primarie don  Peluffo, don Milani e G. Bertola.  Qualora si 
verificasse la necessità di apportare dei cambiamenti (organizzare più attività di gioco ed escursione 
ovvero lavorare in integrazione con le attività curriculari del mattino) ci rendiamo naturalmente 
disponibili a modificare il progetto.   

 
STRUTTURA DEL POMERIGGIO  
H 12.30-13.30 - mensa  

All’uscita della scuola il gruppo dei bambini iscritti al tempo integrato sarà consegnato dalle 
insegnanti all’educatore di riferimento; a tale proposito si utilizza una scheda presenze  da 
compilare giornalmente a cura delle insegnanti dove, oltre all’elenco dei nomi degli utenti presenti 
alla mensa, potranno essere  segnalate indicazioni e informazioni sul bambino.  

Il momento del pasto è un'importante occasione educativa da cogliere,  ben al di là della 
semplice custodia e sorveglianza. E' durante il pranzo (momento di per sè informale perchè “si 
mangia”, non si deve raggiungere un obiettivo preciso) che si possono rafforzare le  relazioni con i 
bambini.  Proprio per questo la nostra scelta è quella di mangiare accanto a loro, creando le 
condizioni per chiacchierare,  condividere le esperienze della mattinata o del fine settimana, 
tenendo un tono di  voce non alto. 

  Anche stare a tavola può diventare un gioco, dove i bambini sono stimolati in forma ludica 
a scoprire i sapori e i gusti del cibo e a favorire l'acquisizione di abitudini alimentari corrette, di 
regole di buona convivenza, di autonomia e di rispetto per il cibo.  

Quotidianamente a tavola vengono proposte ai bambini vere e proprie gare per  premiare chi 
completa tutto il pasto, comprese le verdure, valorizzando anche i minimi sforzi (assaggiare gli 
spinaci, provare a condire i finocchi bolliti con il parmigiano, mangiare almeno 5 cucchiai di 
minestra di verdura….).   

A fine pasto chiediamo a tutti di conservare il pane o la frutta non consumata, riponendola 
nella cartella per consumarla come merenda o portarla a casa, evitando così inutili sprechi. 
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H 13.30-15.00 - attività di relax e gioco – studio e svolgimento dei compiti 
  

Dopo il pranzo si richiede ai bambini un momento di calma:  seduti in cerchio gli si  
propongono alcuni giochi calmi o canti con la chitarra; nell’occasione si segnalano  le 
comunicazioni della giornata, si impostano le scelte delle attività di gioco e l’utilizzo degli spazi.  

Facciamo i compiti al Tempo Integrato 
La scelta di fare eseguire i compiti al tempo integrato è stata sollecitata dai genitori, che 

hanno fortemente segnalato agli educatori che lo svolgimento dei compiti a casa è una delle 
maggiori cause di contrasto tra loro ed i figli, tanto da vanificare i benefici che gli 
stessi compiti dovrebbero portare, cioè quelli di consolidare le conoscenze acquisite a scuola in uno 
spazio autonomo in cui i bambini sperimentano, sbagliano e imparano a correggersi da soli. Inoltre 
sono numerose le famiglie che al termine del tempo integrato (alle ore 16,30) lasciano il bambino 
ancora in ludoteca e lo “recuperano” alle 18.30 e così il tempo per lo studio, se fatto a casa, sarebbe 
molto limitato; occorre considerare inoltre che molte famiglie sono composte da stranieri (con 
comprensibili problemi sulla lingua italiana) o con disagi sociali e dunque avrebbero difficoltà a 
seguire efficacemente i figli nello studio.   

Garantire adeguata assistenza ai bambini nello svolgimento dei loro compiti, vista 
l’importanza di questa attività, comporta fatalmente l’assorbimento di gran parte del tempo del 
servizio. La pluralità delle attività proposte dal tempo integrato e il sensibile aumento del numero 
degli iscritti al servizio negli ultimi anni  hanno portato alla conseguente modifica di alcuni aspetti 
strutturali del servizio,  e reso necessario un più consapevole ragionamento, da parte dell’équipe, 
sulle concrete possibilità di seguire adeguatamente il controllo e il sostegno dei bambini nello 
svolgimento dei compiti.  

Volendo fortemente mantenere intatta la possibilità per il genitore di usufruire di questo 
servizio e consapevoli dell’impegno che richiede, in stretto accordo con l’amministrazione 
comunale e la scuola, si è deciso di istituire un nuovo servizio, chiamato “Io Compito”, affidato ad 
un gruppo esterno all’equipe del tempo integrato. Questa soluzione ha permesso di garantire a pieno 
lo svolgimento di ogni attività proposta nel modo più educativo possibile.  

Il servizio di “Io Compito” mantiene vivi e attivi i principi che hanno guidato prima di loro 
le educatrici nello svolgimento dell’attività: ai genitori è stato chiarito già all’inizio dell’anno che 
l’educatore o il volontario, pur seguendo i loro figli nello svolgimento dei compiti, non potrà farsi 
carico del loro rendimento scolastico, poiché il suo ruolo è solo quello di sostenere e guidare 
l’autonomia del bambino ed eventualmente consigliare un approfondimento di alcune materie. I 
bambini spesso sanno fare i compiti da soli, ma hanno bisogno di una presenza “attenta e 
disponibile“ a cui poter chiedere aiuto in caso di necessità, di una persona interessata a quello che 
essi fanno e a come si comportano, capace da un lato a rassicurarli e dall'altro a pretendere una 
disciplina ed una concentrazione adeguata. I compiti, per i bambini, sono sempre difficili: occorre 
spiegare loro come affrontarli, aiutarli a cercare materiali e strumenti, fare esempi, ma mai svolgerli 
al loro posto.  

In questo panorama gli educatori del Tempo Integrato si inseriscono come gestori e 
mediatori tra la scuola, le famiglie e il servizio di “Io Compito”, così da poter coordinare 
collaborativamente le situazioni dei singoli bambini, nell’ottica della concertazione degli intenti. 
Parallelamente al gruppo iscritto a “Io Compito” lo staff educativo propone al gruppo restante (che 
a seconda delle giornate è compreso tra i 35 e i 90 bambini) diverse attività  per sostenere e 
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potenziare le capacità dei bambini attraverso  attività ludiche e di svago, di laboratorio e di gioco 
libero e organizzato.   

Anche quest’anno,  in accordo con il dirigente scolastico, la programmazione delle attività 
del Tempo Integrato sarà studiata in collaborazione con gli insegnanti dei tre plessi scolastici, 
con l’obiettivo di definire dei percorsi condivisi anche in continuità con le attività didattiche 
proposte al mattino e facilitare la coerenza degli stili educativi. Questo non vuole essere un 
sostituirsi al lavoro degli insegnanti ma un affiancarli per potenziare il loro ed il nostro intervento, 
per creare dunque una rete di cooperazione a tutto vantaggio del bambino.  

Appare poi pedagogicamente utile concordare e praticare con la scuola, scambi di 
informazione sull’andamento globale del bambino, in modo tale da monitorare le dinamiche del 
gruppo, prestando particolare attenzione all’inserimento degli alunni stranieri o in difficoltà ed ai 
comportamenti aggressivi, di sopraffazione e prepotenza.  

 I risultati concreti di raccordo saranno perseguiti mediante programmazioni educative 
trimestrali, il confronto fra vari operatori referenti del servizio (servizi sociali, dirigente scolastico, 
cooperativa) e lo scambio di informazioni con i genitori istituzionalmente concordato fra i vari 
operatori professionali. 
 
H 15.30-16.30 – Laboratorio – attività sportive – escursioni - gioco libero ed organizzato. 

Alle ore 15,30 il gruppo potrà aderire alle diverse attività stabilite nella programmazione 
settimanale. Le proposte seguiranno il calendario degli eventi annuali (Halloween, Natale, 
Carnevale, Festa di Primavera, giornata mondiale del gioco, chiusura delle attività) e i temi stabiliti 
ad inizio d’anno.  

Per l’anno scolastico 2015/16 il tema proposto sarà : “C’ERA UNA VOLTA….” ( per i 
dettagli rimandiamo al successivo paragrafo) 

 Alcune proposte:  
 giochi all’aperto in giardino 
 tornei a squadre in giardino o in altri luoghi all’aperto 
 attività sportive in collaborazione con enti ed associazione del territorio ( mini basket, 

mini volley, arti marziali) 
 corsi di bocce presso la bocciofila di Vado 
 attività musicali in collaborazione con la scuola di musica comunale 
 attività di laboratorio e gioco in ludoteca 
 percorsi di teatralità e giocoleria in collaborazione con la scuola di piccolo circo gestita 

dalla cooperativa stessa 
 attività riguardanti la cura dell’orto e l’allevamento di piccoli animali da cortile  
 
In particolare i laboratori avranno contenuti diversi in base all’età dei bambini. Per una più 

compiuta esposizione relativa all’impostazione delle attività di laboratorio rimandiamo alla 
successiva descrizione nella sezione del progetto relativa alla Ludoteca. Le tipologia dei laboratori 
rientrano in queste categorie:  
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 Laboratorio creativo: sviluppo della capacità manuali, della creatività e della fantasia 
attraverso l'utilizzo di diverse tecniche e materiali semplici come carta, argilla, creta, 
materiali riciclati ecc.  

 Laboratorio motorio: attività ludico- sportive sia in palestra che all'aria aperta con giochi di 
gruppo per rafforzare lo spirito di socializzazione del gruppo.  

 Laboratorio ludico-espressivo: realizzazione pratica di tecniche espressive (es. disegno, 
mimo, teatro…) e di giochi della tradizione popolare. 

 Laboratorio teatrale: attività svolte per sviluppare le capacità espressive del bambino, 
ponendo particolare attenzione all’acquisizione di capacità di clownerie.  
 
In certe occasioni dell’anno, potranno essere organizzate attività all’esterno più 

“impegnative”, che coinvolgeranno tutto il pomeriggio (già dalle ore 14.00): 
 gite ed escursioni nell’entroterra o in altri luoghi  (finalese, quilianese, Bergeggi…) 
 corsi di arrampicata nella falesia di Quiliano 
 escursioni  guidate con le guide naturalistiche della coop. Tracce 
 gite speleologiche nell’entroterra del finalese  
 visite didattiche presso i musei della provincia 
 visita con attività alle fattorie didattiche della provincia 

 
A seconda delle attività stabilite nel programma annuale  saranno previste anche uscite a 

tema della durata di più incontri, come per esempio: 
 la proiezione di cicli di film presso il Filmstudio (presso le Officine Solimano)  di 

Savona scelti in base alle letture vicariali fatte nella biblioteca del Tempo integrato.  
 Incontri con gli anziani della casa di riposo comunale per le attività di ricerca sui vecchi 

giochi e divertimenti di un tempo o laboratori di bricolage in occasione del Natale. 
 Gite di una giornata presso centri a Savona e dintorni come: 

- Il museo della ceramica di Savona 
- il museo dei giochi popolari di montagna di Mario Collino a Busca (Cn)  
- la Biblioteca dei Ragazzi “E.De Amicis” di Genova  
- il museo “Luzzati” di Genova con i laboratori artistici gestiti da Elisa Pezzolla 

(coordinatrice del museo) 
- l’atelier di Coca Frigerio a Genova per i laboratori sulle tecniche di Bruno Munari  
- la visita al Museo delle culture del mondo presso il Castello de Albertis di Genova.  

 
In chiusura delle attività alle ore 16,30 sarà dato ampio spazio all’incontro con i  genitori per 

relazionare sulle attività svolte e sul percorso educativo del bambino. 
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un tema per l’anno 2015/16: C’era una volta… 
 

 Per l’anno scolastico 2015/16 è stato già definito quale tema di lavoro principale: C’ERA 
UNA VOLTA…  un percorso nel magico mondo della fiaba e delle tradizioni popolari. 

Il lavoro sui temi delle fiabe e dei giochi della tradizione è stato da noi già più volte 
sperimentato come progetto didattico in molte scuole savonesi e gli operatori della cooperativa 
negli anni passati hanno anche seguito diversi corsi specifici di formazione ed aggiornamento.  

Il progetto sarà condotto in rete da diverse agenzie del territorio come: la Ludoteca/Tempo 
Integrato, il Centro Ri.Crea, la Scuola Comunale di Musica, il museo di Ca’ celesia  e sarà proposto 
ai gruppi classe delle scuole elementari ai bambini dei tre centri di Tempo Integrato e ai bambini 
della ludoteca .  

A conclusione dell’attività, nel mese di Maggio, sarà organizzato un grande evento sul tema 
dal titolo: Appuntamento nel bosco. 

A grande richiesta riproponiamo, sulla scia di un evento di grande successo “I racconti nel 
bosco” proposto negli anni 2004/2005 dalla ludoteca, un percorso animato dai bambini e da 
figuranti-attori. Recuperando i temi della  tradizione popolare e fiabesca,  che vuole  il bosco luogo 
di dimora di creature misteriose, alberi parlanti, folletti, fate  e altro ancora si sveleranno agli  
spettatori suggestioni ed emozioni attraverso letture animate, animazioni,  laboratori e spettacoli di 
teatro da strada.   

Per tutto l’anno scolastico 2015/2016, i bambini del Tempo Integrato e della Ludoteca, 
lavoreranno per la preparazione dell’evento con attività e laboratori sul tema scelto, costruendo 
scenografie in collaborazione con i genitori, costumi di scena nel laboratorio di cucito della 
ludoteca gestito dalla signora Ida (volontaria della ludoteca) e percorsi musicali in collaborazione 
con “il giardino sonoro” della cooperativa Progetto Città. 
 
 

 

la figura dell’educatore del tempo integrato 
 

Ci sembrano utili, dopo l’esposizione delle possibili proposte, alcune considerazioni sul 
profilo professionale degli operatori impiegati per la gestione del servizio. Il compito educativo 
dell’educatore del T.I.  è delicato poichè deve interagire con un  gruppo che  si presenta con 
esigenze e problematiche diverse dai bambini che frequentano la ludoteca.  

E’ un gruppo compatto, legato da amicizie (e da tensioni) scolastiche e, soprattutto, stanco 
fisicamente e mentalmente della mattinata scolastica e provato dalla lontananza della famiglia, 
mentre il bambino che viene in ludoteca dopo il rientro a casa per il pranzo per frequentare un 
laboratorio specifico o per giocare affronta naturalmente la proposta più “selettivamente”.  Nel caso 
di situazioni di disagio, con problemi legati ad emergenze familiari e difficoltà di relazione, 
naturalmente le stesse si riversano in modo rilevante nella continuità del rapporto con gli educatori 
del servizio. 

L'educatore si pone come scopo il benessere dei bambini mediante l'uso di tecniche 
ricreative ed aggregative. Nella pratica deve far di tutto per rendere il bambino attivo ed espressivo, 
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capace di costruire comunicazioni e relazioni, valorizzando le capacità personali, stimolando 
l'autonomia e la sua espressività. E’ un lavoro improntato sulla relazione e la conoscenza delle 
esigenze del bambino, tutte le attività proposte sono pensate nel rispetto delle attitudini e dei 
desideri dei bambini. 

Un’attenzione particolare sarà data al rapporto con i genitori. In questi ultimi anni di  
servizio, abbiamo osservato che i genitori hanno dimostrato un crescente interesse nella 
condivisione con gli educatori dei processi di crescita dei propri figli.  L’ambiente informale, 
lontano dalle valutazioni scolastiche, agevola molto la condivisione delle problematiche educative. 
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LA LUDOTECA  
 

 

l’identità pedagogica della Ludoteca 
 

La proposta della Ludoteca si fonda sulla consapevolezza dell'importanza fondamentale che 
il gioco e il giocattolo rivestono nella formazione della persona e sulla constatazione che in 
famiglia, a Scuola e in generale in tutte le realtà dell'extraScuola, gioco e giocattolo rischiano di 
trasformarsi in un momento di colonizzazione culturale dell'infanzia da parte del mercato, in 
veicolo di ulteriore deprivazione sensoriale, in surrogato di affettività e socializzazione. In questo 
senso la Ludoteca si caratterizza come spazio intenzionalmente orientato ad una ecologia ludica, 
che tende a valorizzare la globalità delle esperienze di gioco. 

 
L'identità della Ludoteca come servizio pubblico presenta una doppia anima: educativa e 

culturale. Il valore educativo della Ludoteca consiste nella normalità del gioco, una normalità che 
si veste di esperienze e espressioni diverse, ma che molti bambini e bambine nella loro vita 
quotidiana, ricca di gadgets ludici ma priva di gioco giocato, spesso non conoscono. 

La seconda anima della Ludoteca è quella culturale; l'obiettivo che tale servizio si pone è 
anche quello di difendere e diffondere la “cultura dei giochi” nelle sue espressioni sociali, 
antropologiche, materiali. Questo è infatti il luogo in cui ci si prende cura dei giochi e dei giocattoli, 
valorizzandone le espressioni più originali, anche quelle di culture diverse,  operando accurate 
selezioni e rigorose schedature, trattando questi materiali come testi che nella pratica del gioco 
sviluppano le trame dei loro possibili significati, come “opere aperte”. 

 
Lo spazio della Ludoteca deve consentire ai suoi utenti, bambini e ragazzi, di accedere ai 

giochi, di conoscerli e di giocarci, di prenderli in prestito sulla base di un apposito regolamento 
che la Ludoteca istituisce. Diffondere la conoscenza dei giochi è una delle funzioni fondamentali 
della Ludoteca; un gioco o un giocattolo sono fatti di materiali che vanno osservati e manipolati, di 
linguaggio e di comunicazione specifici, in certi casi di regole che vanno apprese e compito del 
Ludotecario è quello di guidare questa libera scoperta.  

Una Ludoteca di qualità si rende necessaria per orientare il bambino nelle sue scelte ludiche 
e per aiutarlo a riacquistare il suo vero bisogno di gioco. La Ludoteca è un’opportunità molto 
significativa nel processo di crescita del bambino perchè in Ludoteca si gioca e si impara a giocare: 
si imparano giochi nuovi, nuove attività, giochi semplici come i vecchi giochi di una volta, la 
Ludoteca è il “posto dove si va per giocare”, ma soprattutto dove si impara a giocare con gli altri: 
la ludoteca ha quindi anche un forte valore  socializzante. 

Il gioco infatti aiuta lo sviluppo psico-fisico del bambino ma stimola anche quello sociale. 
Le famiglie nucleari offrono ai propri figli, spesso unici, poche occasioni di confronto con i loro 
coetanei: l’unica grande palestra di socializzazione, la Scuola, ha ancora oggi, come compito 
istituzionale primario, quello dell’istruzione, mentre l’educazione alla convivenza passa in secondo 
piano. In questo contesto sociale diventa sempre più importante creare occasioni perché i bambini 
stiano assieme, non solo come compagni di classe. 
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Quella della Ludoteca è una situazione privilegiata, dove bambini e ragazzi “fanno le 
cose”: sono loro gli attori principali, non replicano un insegnamento (o uno schema di gioco 
come all’allenamento di calcio). E’ la situazione di massima libertà ma anche di massima 
responsabilità. Un gruppo di bambini che gioca assieme si deve mettere d’accordo – implicitamente 
o esplicitamente - su molte cose, e di solito non è facile.  Questo confronto con gli altri – 
principalmente attuato nel gioco - è il cardine dello sviluppo del bambino, nel lungo e complesso 
passaggio dall’egocentrismo alla socialità.  

La Ludoteca offre un luogo dove l’espressione più naturale del bambino, il gioco, si svolge 
continuamente osservata e aiutata: l’educatore – che propone, che dirime, che indirizza – partecipa 
al gioco come comprimario, non come protagonista, ribaltando così il classico canone delle agenzie 
educative. La complementarietà di questo approccio rispetto all’educazione “canonica” contribuisce 
a rendere la Ludoteca un tassello importante per l’educazione integrale del bambino. 
 

Un buon servizio di Ludoteca  si trova oggi inoltre spesso al centro di molteplici richieste da 
parte di diverse realtà istituzionali, che hanno via via individuato nel gioco, nei suoi spazi e nelle 
sue opportunità, un punto di riferimento significativo. Il  servizio di Ludoteca può essere 
frequentato, in momenti programmati e in qualche misura protetti, da bambini diversamente abili,  
da gruppi di “ragazzi difficili”.  Inoltre, di recente, è emerso come anche  la Ludoteca sia 
interessata sempre più dalla presenza abituale e significativa di bambini e ragazzi stranieri: il 
servizio può caratterizzare le proprie proposte di gioco anche come  dispositivo di educazione 
interculturale.  

Proprio quest'ultimo aspetto consente di mettere in evidenza uno dei tratti più significativi 
della Ludoteca come servizio pubblico, ovvero il suo porsi come luogo in cui si affermano le pari 
opportunità sul diritto al gioco e come luogo di interazione e di integrazione, nel rispetto delle 
differenze di genere, di cultura e di condizione psicofisica, con l'obiettivo di rimuovere gli ostacoli 
che possano limitare tale processo. 
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La Ludoteca comunale di Vado Ligure  
  

 
Che cos’é veramente la Ludoteca “IL CAPPELLAIO MATTO”, su quale pensiero é nata e 
quale identità ha acquisito nel tempo? 

La Ludoteca Comunale di Vado Ligure è nata sulla base di un profilo generale condiviso, 
rispondendo alle esigenze di organizzazione del tempo extrascolastico per i bambini delle scuole 
elementari e si è via via declinata nelle diverse realtà definendo caratteri specifici, rispondendo a 
domande particolari del territorio, alle esigenze della committenza, strutturandosi sia sul piano 
istituzionale che su quello organizzativo con una crescente articolazione della propria offerta. 

La Ludoteca si è dimostrata nel corso di questi anni un servizio dotato di una formidabile 
versatilità nell’adattarsi a nuove proposte e contesti diversi mantenendo comunque centrale una 
forte idea di fondo: quella di valorizzare le potenzialità educative, sociali, culturali dei ragazzi. La 
Ludoteca è cresciuta a livello quantitativo e qualitativo, dimostrando una capacità e una maturità di 
insediarsi come risorsa educativa nei più diversi contesti.  

Gli operatori hanno lavorato molto in questi anni sull’identità del servizio, definendo in 
modo chiaro il ruolo di servizio pubblico centrato sul diritto al gioco, sulla qualità dell’esperienza 
ludica nelle sue diverse espressioni, sulla valorizzazione del gioco/giocattolo.  

 

 

cosa fa la Ludoteca “Il Cappellaio Matto”   
 

La ludoteca “Il Cappellaio Matto”  è un servizio educativo unitario e al contempo 
articolato, è il luogo specifico del gioco, dove il bambino può fare un’esperienza ampia e 
diversificata, che gli consente di integrare le competenze ludiche già acquisite nei contesti familiari 
e scolastici,  spesso contrassegnate dall’univocità e condizionate da logiche di mercato. 

1. In Ludoteca si fa informazione sul gioco-giocattolo e sul libro, in modo da offrire al 
bambino la possibilità di confrontarsi con ciò che il mercato offre, per consentirgli di 
orientarsi nelle scelte e di ampliare la conoscenza delle categorie di gioco abitualmente 
utilizzate. 
2. La Ludoteca si propone come momento di sperimentazione dei materiali e delle 
tecniche di costruzione attraverso i laboratori. L’esperienza ludica in Ludoteca è anche 
esperienza di ricerca sia individuale  che di  gruppo. Essa consente di far vivere il “lavoro” 
come “gioco”,  coltivando la curiosità, il gusto del progettare e del fare, e lasciando che  la 
valutazione del risultato sia conseguenza della logica che ha guidato l’operosità del bambino 
o del ragazzo. 
3. L’identità della Ludoteca sul versante sociale é sicuramente quella di un servizio 
formativo di territorio. In quanto servizio essa si pone  come agenzia permanente, con 
propri tempi,  spazi e risorse in costante sviluppo e cambiamento. 
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Alla base di questo primo punto c’è la consapevolezza delle esigenze degli utenti e una  
lettura attenta dei loro bisogni,  fornendo un servizio educativo rispettoso anche delle 
esigenze di custodia dei genitori. 
4. Nel territorio la Ludoteca progetta le sue attività in rete con le altre realtà 
territoriali e si collocata sempre più come servizio fra servizi, cioè come agenzia educativa 
che disegna con molto rigore il suo ruolo e la sua funzione, dotandosi di un quadro di 
obiettivi educativi e di una organizzazione coerente, in modo da rendere chiaro e leggibile 
all’esterno il proprio progetto perché possa diventare appetibile, collaborando in modo 
molto aperto con la Scuola e con le altre strutture di territorio a partire dalla consapevolezza 
del proprio specifico educativo.  

 

 

Carta Nazionale delle Ludoteche 
 
La cooperativa garantisce la gestione della Ludoteca “Cappellaio Matto” nel rispetto delle 

linee fissate dalla CARTA NAZIONALE DELLE LUDOTECHE.  
La nostra partecipazione diretta alle attività di ALI  per Giocare (Associazione Italiana 

dei Ludobus e delle Ludoteche) consente inoltre al servizio di essere inserito in circuiti di 
confronto e scambio nazionali. 

Gli operatori delle ludoteche gestite dalla cooperativa Progetto Città partecipano agli 
incontri di coordinamento del  “Tavolo nazionale delle ludoteche italiane”,  un gruppo di circa 
trenta persone composto da operatori del settore, pedagogisti e coordinatori di associazioni 
nazionali che, a vari livelli, si occupano  del gioco come risorsa educativa e culturale di cui la 
ludoteca è l’espressione più coerente nella forma del servizio pubblico. 

Il coordinatore della Ludoteca ha partecipato alla stesura della  “CARTA NAZIONALE 
DELLE LUDOTECHE - Linee guida per la qualità del servizio ludoteca”,  il  primo 
documento condiviso realizzato in Italia  che ha definito in modo chiaro le  finalità, le 
caratteristiche e gli  indicatori di qualità della ludoteca come servizio pubblico per il gioco. 
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La figura del Ludotecario – competenze specifiche 
 

 

La qualità del servizio di Ludoteca – come in ogni caso quando si tratta di servizi educativi e 
di relazione – è fortemente legata alle capacità professionali degli operatori. “La Ludoteca somiglia 
in buona parte a chi vi lavora dentro”, sostiene Trabona (1994). 

Quella del Ludotecario si configura come una  professione che si è costruita la propria 
identità e legittimazione sul campo, attraverso una propria riconversione o adattamento di 
competenze che afferiscono generalmente agli ambiti delle professioni educative di tipo scolastico o 
extrascolastico. 

Sul piano delle competenze specifiche, l'operatore deve sapersi muovere agilmente 
all'interno della vasta problematica del gioco e del giocattolo, conoscerne la letteratura scientifica, 
seguirne le produzioni di mercato e conoscere le regole dei giochi presenti in Ludoteca. Compito 
fondamentale del Ludotecario è infatti quello di “iniziare” i bambini ad un certo gioco per il quale 
mostrano curiosità e interesse ma che ancora non conoscono, giocando innanzi tutto insieme a loro. 

Il Ludotecario si configura anche come animatore che stimola e supporta la spontaneità, 
l'interesse, l'immaginazione, la motivazione e la voglia di creare relazioni significative dei bambini. 
E' un regista di situazioni, si presenta più come un amico-adulto compagno di giochi che come una 
guida rigida e offre un ambiente relazionale nel quale ognuno ha la possibilità di esprimere i propri 
sentimenti, di mostrare e di acquisire nuove capacità, di esercitare la propria libertà in un contesto di 
regole decise ed accettate da tutti, di svolgere attività autogratificanti e non imposte dall'esterno. 

Tale professione richiede inoltre, una grande creatività nella programmazione delle attività, 
nella strutturazione e sistemazione dello spazio e soprattutto nella conduzione delle proposte di 
laboratorio a cui va unita abilità manuale e capacità di osservare le esigenze dei bambini attraverso 
la loro espressività.  
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complessità e organizzazione 
 
 

Dalla sintesi della storia del “Cappellaio Matto” emerge come il servizio oggi sia complesso 
e articolato, prevedendo anche interventi e iniziative che non sono propriamente tipiche di una 
Ludoteca tradizionalmente intesa ma di un “servizio formativo di territorio”. 
In questo capitolo vogliamo sottolineare la “ricaduta” organizzativa della crescita e dell’evoluzione 
del servizio, che si rivolge oggi anche a una fascia d’età molto ampia (dai 3 agli 11 anni). Le 
prestazioni previste dal capitolato sono le seguenti:  

 
 Programmazione delle attività da svolgersi con l’utenza, secondo programmi differenziati per i 

bambini delle scuole materne, elementari; 
 Organizzazione e gestione delle attività ludiche, creative e ricreative; 
 Programmazione e svolgimento delle attività in collaborazione con l'Amministrazione 

Comunale – , le Scuole dell’Infanzia e le Scuole Primarie; 
 Attività di promozione culturale; 
 Realizzazione di eventi esterni da organizzarsi esclusivamente dietro richiesta dell’ 

Amministrazione  ; 
 
Tali prestazioni si traducono concretamente in:  
 SERVIZIO DI APERTURA AL PUBBLICO per i bambini della Scuola Primaria e 

dell’Infanzia, che prevede:  
 L’organizzazione delle attività di GIOCO e LABORATORIO 
 Il Servizio PRESTITO GIOCHI e PRESTITO LIBRI; 

 organizzazione e realizzazione di FESTE E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE 
 COORDINAMENTO E PROGETTAZIONE dei diversi interventi, LAVORO 

ORGANIZZATIVO:  
- cura degli ambienti e degli arredi,  
- catalogazione e manutenzione dei giocattoli,  
- ricerca e predisposizione dei materiali per i laboratori, 
- progettazione delle attività e verifica circa la loro realizzazione e la rispondenza al 

progetto pedagogico, 
- rapporti con la committenza, i servizi sociali, le altre agenzie sul territorio 
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le attività e le proposte della ludoteca 
 

Le attività e le proposte della Ludoteca sono molteplici e relative a: 
 il gioco, nelle sue diverse forme e articolazioni  
 il  servizio di prestito giochi e giocattoli  
 i laboratori  
 le feste e gli eventi  
 
 

il gioco 
 
Il valore educativo della Ludoteca consiste nella normalità del gioco, una normalità che si 

veste di esperienze e espressioni diverse e che si avvale di strumenti e materiali che abbiano in sé le 
potenzialità per rispondere ai bisogni naturali dei bambini, quali l’esplorazione, la scoperta, 
l’interpretazione e la ricostruzione avventurosa dell'ambiente, l’espressione, che si realizza nel 
giocare a dare proprie interpretazioni del mondo e a proiettare all'esterno i propri vissuti e 
sentimenti e infine, la comunicazione, che consiste nel giocare a stabilire relazioni con l'altro da sé e 
a confrontare punti di vista. 

Quali sono le attività che identificano una Ludoteca? Alla routine quotidiana delle aperture 
al pubblico che, in orario pomeridiano, viene in Ludoteca per giocare e socializzare nell’ambito del 
proprio tempo libero, si affiancano le attività organizzate o promosse dagli operatori e rivolte alla 
stessa utenza o al pubblico più in generale sulla base di una iscrizione libera: laboratori tematici, 
tornei su determinati giochi, corsi per imparare un gioco, gruppi spontanei che chiedono di 
autogestirsi nello svolgimento di una attività ludica ecc…  

Il gioco è un campo d’esperienze talmente vasto che solo in linea teorica si può pensare ad 
una Ludoteca in grado di dare spazio a tutte le sue manifestazioni. Vi sono però alcuni assi portanti 
che, sul piano metodologico, la Ludoteca dovrebbe tenere presenti perché costituiscono i 
fondamenti di un’articolazione delle principali attività su cui una Ludoteca può costruire il suo 
impianto: 

1. si tratta dei giochi caratterizzati dalla centralità del corpo e del movimento, e qui 
l’importanza dello spazio soprattutto esterno assume un ruolo fondamentale; non bisogna 
dimenticare che per i bambini giocare vuol dire prima di tutto muoversi e che il corpo è il 
primo e originario dispositivo ludico di cui il soggetto dispone; 

2. un altro criterio è quello della manualità e del costruire, del fare e disfare, dare forma a 
materiali e oggetti attraverso il piacere ludico di un’elaborazione concreta che agisce sulle 
cose, sia che si tratti di materiali strutturati (da quelli più semplici e tradizionali fino a quelli 
con livelli tecnologici sofisticati) sia che si tratti di materiali di riciclo apparentemente 
poveri, ma potenzialmente ricchi sul piano ludico-creativo; 

3. Un terzo ambito nel quale rientra una vasta gamma di attività vede la centralità della mente 
del bambino, che gioca con la sua intelligenza logica e strategica, oppure simbolica, di 
simulazione e di ruolo. Dall’età della Scuola dell’infanzia fino alle soglie dell’adolescenza il 
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bambino allena le proprie capacità intellettive ed emotive, investendo di pensieri, di azioni e 
di finzioni una serie di attività dove “per gioco” può accadere di tutto.  
Questi tre criteri che qui abbiamo sommariamente descritto, non sono, come è ovvio, 

rigidamente separati nelle attività ludiche, ma variamente compresenti sulla base di differenti livelli 
che, a seconda del tipo di gioco, possono vedere di volta in volta come prevalente uno dei tre e 
sussidiari gli altri. 

Le principali attività di Ludoteca saranno il gioco con giochi da tavolo, il gioco di 
simulazione, giochi di movimento, attività costruttive ed esperienze pratiche (laboratori), l’uso degli 
audiovisivi e delle tecniche multimediali… 

Come già più volte richiamato, tutte le attività e le proposte saranno differenziate per le 
diverse fasce d’età, come evidenziato nello specifico dei vari paragrafi seguenti. 

 
 

gioco di imitazione 
                                       

La proposta dei giochi di imitazione riguarda in particolare i bambini più piccoli. 
ll negozio, la casetta, i travestimenti sono giochi in cui i bambini esplicano quel gioco 

simbolico (cfr. L. S. Vygotskij,) che ha un’importanza fondamentale per lo sviluppo affettivo e 
cognitivo del bambino.    

La stanza dedicata al gioco dei bambini del primo ciclo prevede spazi opportunamente 
attrezzati per questo tipo di gioco, anche facendo ruotare nel corso dell’anno più proposte come la 
casetta, ristorante, il negozio, l’ufficio postale... Alcuni degli arredi sono stati costruiti in 
laboratorio insieme ai bambini utilizzando materiale di recupero e cartapesta. Si tratta di arredi 
molto particolari, con alcuni scaffali e tavoli che prendono la forma di animali esotici, mentre altri 
sono ispirati alle decorazioni dell’artista viennese Hundertwasser. 
 
 

i giochi da tavola 
 

Molto importante per una Ludoteca è la scelta e la proposta dei giochi da tavola, che è una 
delle attività tradizionalmente caratterizzanti la Ludoteca. 

In questi ultimi anni abbiamo riscontrato un notevole appiattimento dell’offerta ludica di 
mercato dovuta soprattutto alla scarsa scelta di giochi proposta dai fornitori della zona, che spesso 
scelgono giochi pubblicizzati dalla televisione e di bassa qualità.  

 
Per migliorare e affinare le competenze specifiche degli operatori, il settore ludoteca della 

cooperativa Progetto Città ha avviato un percorso formativo sul tema, in collaborazione con 
l’associazione nazionale A.L.I. per giocare, il ludobus “l’Isola del Tesoro” e l’associazione  
“GiocOvunque” di Firenze e il ludobus “l’ingegneria del buon sollazzo” di Firenze. 

Ogni anno almeno due educatori della ludoteca partecipano all’assemblea nazionale di A.L.I 
per giocare (Associazione Italiana Ludobus e Ludoteche) e al tavolo di confronto sulle tematiche 
inerenti il gioco. 
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Alcuni operatori hanno partecipato al primo corso di Formazione per Ludotecari 
organizzato da A.L.I. presso la ludoteca “il castello dei ragazzi” di Carpi. Si è trattato di un’intensa 
immersione nel mondo dei giochi da tavolo di tradizione tedesca e francese in generale europea. Ad 
ogni corso sono stati messi a disposizione più di 100 giochi ampiamente sperimentati nel lavoro di 
Ludoteca e di Ludobus suddivisi in categorie come: giochi per bambini piccoli, giochi per 
adolescenti, giochi di memoria , giochi di osservazione, giochi rapidi, giochi complessi, giochi 
ambientati, giochi astratti, giochi competitivi, giochi collaborativi.  

A conclusione del percorso il team educativo ha acquisito spunti e idee che poi si sono 
concretizzati nell’acquisto di giochi e materiale ludico, introvabili sul nostro mercato, per metterli a 
disposizione dei bambini e delle famiglie attraverso il prestito. 

 
Un secondo momento formativo molto interessante è stata la partecipazione al “Modena 

Play”, il Festival Nazionale dei giochi da tavolo, organizzato nel marzo 2014 a ModenaFiere con il  
supporto de La Tana dei Goblin e di decine di associazioni ludiche italiane.  Due giorni intensi di 
prove di gioco, seguiti da esperti operatori del settore, dagli scacchi ai giochi moderni come “Coloni 
di Catan” e “Carcassonne”, passando per gli intramontabili Risiko e Monopoli. In questa occasione 
sono stati acquistate diverse scatole da gioco molto particolari, apprezzate sia dagli utenti che dai 
genitori. Molto interessante e produttivo per la nostra ludoteca è stata l’occasione di scambio di 
esperienze e idee per nuove attività con altre realtà ludiche del territorio nazionale ed europeo.  

Gli operatori della Ludoteca hanno partecipato a “LudoBusSì”, il raduno internazionale dei 
ludobus e degli operatori di ludoteche, che si è svolto a Bra a Settembre 2014. 

Da diversi anni i colleghi, a turno, partecipano alla fiera internazionale del gioco della 
tradizione, il “TocaTì” di Verona, dove è possibile conoscere e sperimentare giochi provenienti da 
tutto il mondo, estrapolandone idee da riproporre ai bambini nei progetti e nei laboratori. 

Gli educatori della ludoteca sono in costante contatto con i colleghi di altre ludoteche per 
scambi di idee e sulle novità editoriali dei giochi in scatola, così da favorire un lavoro di rete in 
costante aggiornamento, regolarmente inoltre vengono proposti corsi di aggiornamento in 
collaborazione con l’associazione “Il Gioco Ovunque” di Firenze, gestiti da Giovanni Lumini. 

Da quest’anno è nata una collaborazione tra la ludoteca e “Biblis”, un negozio di giochi 
educativi attento alle novità del mercato europeo. 

 
Bambini e ragazzi giocano tra loro, ma anche il Ludotecario partecipa all’attività, 

facilitando la comprensione delle regole, animando lo svolgimento del gioco…  E’ con il gioco da 
tavolo che emerge in modo evidente la funzione di socializzazione e la concentrazione, l’attesa del 
proprio turno di gioco e il rispetto dei compagni o avversari, valorizzate dallo stare uno di fronte 
all’altro, o fianco a fianco e spesso con un “contorno” di pubblico che assiste, incita o suggerisce. 
Spesso, in presenza dell’ educatore, questi tipi di gioco diventano vere e proprie animazioni, dove 
ognuno assume un ruolo preciso, gli eventuali conflitti vengono mediati e viene favorita la 
partecipazione di tutti. 

La varietà e l’originalità dei giochi in scatola consente di proporre possibilità di gioco sia ai 
bambini più piccoli che ai ragazzi più grandi. 

Come verrà di seguito approfondito nel capitolo relativo agli spazi è importante che i giochi 
(oltre ad essere variati ed in numero consistente) siano disposti in modo da facilitarne la scelta:  la 
situazione ideale a cui tendiamo è quella in cui i bambini, anche i più piccoli scelgono il gioco, lo 
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usano, lo rimettono a posto in completa autonomia. Per arrivare a questo è necessario che i giochi 
siano suddivisi, disposti e mantenuti ordinati negli scaffali a vista secondo appositi criteri di 
classificazione, riconoscibili anche dai bambini. 
 
 

La classificazione dei giochi e dei giocattoli   
 
L’operazione di classificazione del patrimonio dei giochi della Ludoteca è uno degli aspetti 

programmatori tra i più importanti; infatti: 
 Legge la veste esteriore del giocattolo perché sappia soddisfare e mantenere vive le motivazioni 

al gioco. 
 Consente di ragionare sui giocattoli e sul loro uso. 
 Aiuta a far sì che il bambino giochi con tutti i giocattoli. 

Ogni classificazione comporta una schematizzazione e semplificazione ma disporre di una 
struttura teorica aiuta a non basarsi su un approccio meramente intuitivo e a non proporre soluzioni 
troppo soggettive. 

Attualmente i giochi sono catalogati in base a queste tipologie:  
 giochi di avventura, 
 giochi di abilità, 
 giochi di strategia, 
 giochi di ruolo, 
 giochi di memoria, 
 quiz ludo,  
 giochi letterari, 
 giochi di combinazione,  
 giochi di destrezza. 

 
Nell’anno 2015 è stato rivisto e sistemato tutto il patrimonio “ludico” del servizio: i giochi 

in scatola sono stati controllati, quelli rotti eliminati, quelli con pezzi mancanti aggiustati.  
Prossimamente la catalogazione verrà parzialmente modificata per agevolare l’autonomia 

del bambino, anche il più piccolo, nella gestione del gioco e nel riordino dello stesso. Ad ogni 
categoria di giochi verrà abbinato un colore particolare, facilmente individuabile, posto su ogni 
scatola; inoltre, in ogni scaffale, verrà appesa una legenda esplicativa per inquadrare facilmente la 
modalità di catalogazione scelta e il riordino del gioco. 
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giochi di movimento 
 

 
I giochi di movimento sono attività che spesso i bambini di oggi non conoscono e non 

praticano più, come tutti i giochi “da cortile”, giochi di gruppo e di squadra.  Fatta salva l’attività 
sportiva e qualche corsa ai giardini i bambini giocano spesso con modalità prevalentemente 
sedentarie (i video-games…) 

Proporre giochi di movimento ha quindi molteplici valenze: 
 favorire lo sviluppo psico-fisico  
 proporre a bambini e ragazzi giochi con una forte valenza circa il rispetto delle regole e 

la sfida 
 promuovere la socializzazione 
 accrescere l’equilibrio tra la collaborazione e la competizione… 

 
I giochi di movimento ben si prestano a trasformarsi in momenti di vera e propria 

animazione, dove l’educatore stimola il gruppo ponendosi come personaggio guida e propone ai 
bambini di interagire, partecipare e proporre tutte le variazioni sui giochi. Spesso questi momenti 
diventano vere e proprie drammatizzazioni, divertenti ed utili per l’osservazione di comportamenti e 
fattori emotivi nei bambini. 

La proposta di giochi di movimento, di gruppo e di squadra è molto ampia e altamente 
differenziabile secondo le  età:  
 per i bambini del primo ciclo una vastissima serie di giochi “a nascondersi” (il classicissimo 

nascondino, sardine…) “a prendersi” (fulmine, quattro cantoni, rialzo…)  e con la palla 
(flipper, spazzola…) che insegnano a muoversi in un contesto complesso, coordinandosi con 
gli altri; e inoltre proponiamo il pampano, corsa nei sacchi, la corsa delle tartarughe, corsa a tre 
gambe, pesci in padella, il labirinto, la torre di Babele…. 

 quelli del secondo ciclo amano soprattutto i giochi di squadra, ottime occasioni per imparare  il 
rispetto delle regole, proponiamo per esempio: palla prigioniera, fazzoletto, bandiera genovese, 
scalpo, cavalli e cammelli… 

 negli adolescenti il piacere di provarsi e di esibirsi in attività  che richiedano buoni riflessi e 
coordinazione spinge verso giochi come il tiro a volo in porta o la pallavolo; ma oltre a questi 
sono di certo proponibili i giochi di squadra già sopra elencati, che dai ragazzi più grandi sono 
giocati con maggiore attenzione alla strategia e con la naturale propensione a organizzare 
tornei. 

 
Queste attività hanno come spazio di elezione l’ambiente aperto: a tale scopo vogliamo 

rivedere insieme all’amministrazione comunale la sistemazione del giardino proponendo alcune 
migliorie. L’idea è quella di non limitarsi ad “ammobiliare” con attrezzature di gioco lo spazio 
disponibile, ma creare  spazi favorevoli al gioco valorizzando gli elementi naturali quali legno, 
terra, acqua, puntando sulle reali esigenze ludiche del bambino e sulla ricchezza del verde in cui 
inserire attrezzature ludiche (semplici e costruite anche con materiali naturali e di recupero, e di 
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soggiorno,  curando una più attenta distribuzione dello spazio in relazione alle diverse attività e alle 
diverse esigenze delle diverse utenze:  
1. Aula all’aperto: che prevede la risistemazione del pergolato in legno, l’affissione al muro di 

lavagne in ardesia e una presa elettrica per le attività multimediali. L’aula didattica all’aperto 
potrà essere utilizzata dai gruppi classe al mattino e dai bambini del Tempo integrato nel 
pomeriggio per lo svolgimento dei compiti e delle attività proposte dal servizio. Sarà acquistato 
un armadio per i materiali di consumo come: forbici, matite colorate, pennarelli, fogli etc…. E 
per i giochi e giocattoli all’aperto: corde per saltare, racchette per il volano, palloni, ruspe e 
automobiline, secchielli e palette ecc…  

2. Giochi a percorso e giochi di movimento: il cortile asfaltato sarà ripitturato con colori resistenti 
all’acqua e offrirà ai bambini giochi da fare a squadre o a piccoli gruppi come: il pampano, 
Napoleone dichiara guerra, il twister, la riga…. 

3. Giochi di avventura: spesso i bambini chiedono di rifugiarsi dietro al vecchio fico del cortile, 
per giocare al castello o alla casetta o al negozio. Lo recintano con materiali di fortuna (corde, 
danger, panche….) e poi a squadre inventano giochi di avventura. E’ nostra intenzione provare 
a ri-strutturare tale angolo. Abbiamo intenzione di strutturare in modo multifunzionale  
allestendo una semplice casetta in legno adattabile alle varie esigenze di gioco.  

4. Zona orto e allevamento di animali da cortile: l’angolo orto generalmente poco utilizzato, si 
vuole rinnovare, in collaborazione con i genitori e i nonni dei bambini iscritti al servizio, 
proponendo attività riguardanti la semina, la cura e la raccolta di verdure e di fiori durante il 
periodo primaverile. E’ presente in cima al giardino un piccolo pollaio in disuso, per rendere 
anche questo spazio educativo per i bambini, si è intenzionati ad utilizzarlo per allevare animali 
da cortile, così da insegnare ai ragazzi la cura e il rispetto per gli animali. 

5. Murales: per l’educazione all’arte si propone l’abbellimento di alcuni spazi, come per esempio i 
muri del cortile, così da rendere piacevole lo spazio esterno, altrimenti poco valorizzato. Con 
queste attività si vuole rinforzare lo spirito di collaborazione tra i bambini nello svolgimento di 
opere comuni. 

6. Sabbiera: la costruzione di una sabbiera, all’interno del cortile della ludoteca, è una delle 
migliorie più desiderata dai bambini (soprattutto i più piccoli). Si vuole dunque allestire in un 
angolo del cortile uno spazio per i giochi con la sabbia e i giochi con l’acqua. 

 
L’idea di ristrutturare il giardino nasce dal fatto che i bambini del tempo integrato amano 

passare il più tempo possibile all’aperto, in questo modo si può dare loro più stimoli e più idee per 
organizzare il gioco, anche in autonomia, senza rischiare che questo diventi caotico.  

Con la bella stagione sarà anche possibile muoversi dalla sede per uscire e raggiungere i 
giardini, la passeggiata, la spiaggia, la piazza… potendo così mostrare alla cittadinanza le attività e 
anche coinvolgere chi passa di lì, bambino o no… 

 
Durante le giornate fredde o piovose possono essere utilizzati anche gli spazi all’interno 

della Ludoteca, come il salone. Alcuni giochi di movimento e destrezza non necessitano infatti di 
grandi spazi: saranno proposti giochi in cerchio come il gioco dell’arca di Noè, il gioco dello Gnù, 
giochi da cortile come il pampano, strega tocca colore, sedie musicali,  Napoleone dichiara guerra, 
chi tardi arriva male alloggia, il pistolero, nascondino 10/9/8… 
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Oppure si possono proporre canti accompagnati con la chitarra, Bans (canti e giochi mimati), 
semplici danze popolari…….. 
 

Una proposta interessante realizzabile nei prossimi anni di attività è il laboratorio dei “zoghi 
de na votta” un laboratorio all’aperto che ripropone ai bambini i divertimenti di un tempo, semplici 
giochi da fare a squadre o da soli e senza materiali particolari.     

L’ obiettivo è quello di promuovere il valore culturale e sociale del gioco e trasformare la 
città di Vado in una “città ludica ”, capace di offrire  ai cittadini e ai bambini, occasioni di gioco, di 
incontro e di festa divertenti, interessanti  formative ed originali.   

 

 

 

ll prestito giochi  
 

 

L’attività di prestito dei giochi e dei giocattoli è originariamente uno degli aspetti 
caratterizzanti le ludoteche; oggi il prestito giochi in alcune ludoteche svolge un ruolo 
significativo, in altre meno, in altre ancora è pressoché inesistente.  

Noi riteniamo che il servizio del prestito giochi e giocattoli veicoli forti valenze educative 
nei confronti di bambini e genitori e rappresenti un’opportunità importante di sviluppo dell’attività 
di una Ludoteca. 

In Ludoteca, il prestito di un gioco o di un giocattolo non si deve configurare banalmente 
come un “Rent a Toy”, ma come un’occasione per portare a casa un gioco col quale si ha voglia di 
soffermarsi un po’ più a lungo, magari in compagnia dei propri genitori, per poi riportarlo con le 
proprie impressioni e, magari, consigliarlo o meno a un compagno.  
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PER PRENDERE UN GIOCO IN PRESTITO…FAI COSI’ : 

 

o LASCIA I TUOI DATI… 

COSI’ TI DIAMO UNA TESSERINA PERSONALE 

 

o SCEGLI UN GIOCO NEL MOBILE DEL PRESTITO… 

COSI’ TI DIVERTI A CASA CON CHI VUOI (MAMMA, PAPA’, AMICI ETC…) 

 

o TIENILO UNA SETTIMANA… 

COSI’ CI GIOCHI QUANDO E QUANTO VUOI 

 

o RIPORTALO IL GIOVEDI’ IN LUDOTECA ORDINATO NELLA SCATOLA… 

COSI’ NE PUOI SCEGLIERE UN ALTRO 

 

PER OGNI GIOCO CHE PRENDI AVRAI UN TIMBRO SULLA TUA TESSERA 

PERSONALE, DOPO 5 TIMBRI RITIRA UN PICCOLO PREMIO! 

 

…INSOMMA E’ COSI’ FACILE!  

 

E PER OGNI DOMANDA CHIEDI A …..Ludotecario……, 

 

 
Troppo spesso il bambino è portato a scegliere giochi poco rispondenti alle proprie reali  

esigenze di crescita,  quotidianamente condizionato dal mercato e dai media, da genitori 
impreparati, da scuole disattente. Il prestito del gioco aiuta il bambino ad usufruire di giochi più 
diversificati, a coltivare maggiori interessi, fuoriuscendo dalle regole commerciali. Inoltre in 
Ludoteca si possono conoscere i giochi e i giocattoli del passato, quelli che provengono da altre 
culture e quelli che, e non sono pochi, restano sconosciuti ai più semplicemente perché non godono 
di promozioni pubblicitarie, pur esprimendo in molti casi una notevole qualità ludica. Il prestito dei 
giochi offre così all'utenza un servizio qualificato, dove la diffusione e la conoscenza dei giochi 
assumono una funzione culturale e il  gioco scelto dal bambino diventa  per lui un'occasione di 
divertimento e di crescita. 
   Il prestito giochi è anche un servizio economicamente vantaggioso per le famiglie; le 
indagini di mercato evidenziano come si debbano sostenere costi impegnativi per offrire ai propri 
figli possibilità di gioco, non sempre di buon livello e destinata comunque ad essere  sempre 
superata non appena il mercato incalza con proposte più "elettrizzanti".  

Portare a casa il gioco rappresenta infine una sorta di prolungamento della attività iniziata in 
Ludoteca nelle singole abitazioni; ciò consente anche ai bambini che non sempre riescono di 
accedere al servizio durante l'orario di apertura (per i loro troppi impegni, o per problemi di 
distanza) di usufruire ugualmente di un’opportunità offerta dalla Ludoteca. 
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Il servizio del prestito è seguito da un educatore/animatore specializzato, che si sa  
muovere all'interno della vasta problematica del gioco e del giocattolo, conosce la letteratura 
scientifica, segue le produzioni di mercato e conosce le regole dei giochi presenti in Ludoteca. 
Compito fondamentale dell’operatore che gestisce il prestito e la sala giochi è infatti quello di 
“iniziare” i bambini ad un certo gioco per il quale mostrano curiosità e interesse ma che ancora non 
conoscono, giocando innanzi tutto insieme a loro. A tal fine l’operatore deve possedere buone 
capacità di osservazione dei bambini e dei loro bisogni cognitivi ed emotivi ponendosi come 
“guida” che orienta nella scelta del gioco, consigliando e proponendo in base alle esigenze di 
ampliamento dell’esperienza ludica di ciascuno. Se il genitore partecipa alla scelta l’educatore 
interviene per far si che la libertà di scelta del bambino non venga limitata e affinché il momento di 
scelta divenga momento condiviso di piacere del bambino e del genitore, vissuto nella prospettiva 
di giocare insieme con un gioco scelto insieme. 

Per rendere più agevole la scelta del giocattolo e per favorirne la comprensione la ludoteca 
“Il Cappellaio Matto” si è dotata di una classificazione dei giochi (ALLEGATO), secondo un 
criterio di suddivisione per età e categorie con la possibilità per gli operatori e gli utenti di 
consultare le schede di descrizione di ciascun gioco. Inoltre, tutti i giocattoli sono stati schedati e 
numerati in un apposito archivio contenente le istruzioni di ciascun gioco e le registrazioni relative 
a nuovi acquisti o a eliminazioni di giochi rotti.  

Si vuole programmare un sistema di registrazione dei prestiti e delle restituzioni al 
computer, così da facilitare l’inserimento e la modifica delle informazioni.  

L’intervento educativo legato al prestito dei giochi ha sviluppato in questi anni una 
responsabilizzazione del bambino sull’utilizzo dei giocattoli e della Ludoteca e la promozione 
di un comportamento rispettoso nei confronti del luogo e degli altri bambini.  

 
Il  servizio di prestito è stato  strutturato in una zona definita della Ludoteca con appositi  

scaffali per l'esposizione dei giocattoli disponibili, schedari sulle caratteristiche dei giochi 
consultabili dai bambini e dalle loro famiglie, un bancone per il materiale del prestito e abbiamo 
confezionato alcune borsine in stoffa bianche con stampato sopra” io prendo i giochi in prestito in 
ludoteca” .  
È stato formulato un regolamento per il corretto utilizzo del prestito giochi, che verrà appeso 
accanto allo scaffale del prestito, facilmente consultabile da tutti. Parallelamente al regolamento 
verranno consegnate ad ogni bambino delle schede personali, queste avranno la funzione di 
responsabilizzare il bambino, e la famiglia, alla cura del gioco, premiandolo per il buon 
comportamento: dopo sei prestiti positivi (senza ritardo nella riconsegna del gioco, oppure 
riconsegnando il gioco integro) verrà consegnato al bambino un piccolo gadget, così da incentivarlo 
positivamente. 

In appositi faldoni sono contenute le: 
 Schede descrittive dei giocattoli del prestito, ad uso degli operatori e consultabili dagli 

utenti, per una prima presentazione/descrizione del gioco/giocattolo che ne aiuti la 
comprensione.  

 Le schede promemoria da allegare ai giochi presi in prestito, per ricordare al bambino la 
scadenza del prestito e abituarlo ad una collaborazione corretta con la Ludoteca. 



 

Ludoteca, Tempo Integrato e Centro Estivo Vado Ligure – progetto 2015 26 

 Sarà inserita prossimamente   la Scheda/Questionario allo scopo di rilevare l’indice di 
gradimento dei singoli giocattoli della Ludoteca. Servirà a orientare le spesa dei futuri 
giocattoli e a  far riflettere il bambino sui giocattoli usati. 

 
Scheda/Questionario 

 
Con quali giochi preferisci giocare in ludoteca? 
 Giochi organizzati 
 Gioco libero 
 Giochi da tavolo 
 Giochi di movimento (in giardino o in corridoio) 
 Giochi di simulazione (il negozio, la casetta, travestimenti, ecc..) 
 Attività di laboratorio 
 Macchinine e soldatini 
 Costruzioni 
 Piste e trenini 

 
Hai delle preferenze fra i giochi da tavolo che trovi negli scaffali in sala gioco? 
 SI 
 NO 

 
Ti ricordi il nome di alcuni giochi in scatola con cui hai giocato ultimamente e ti sono piaciuti ? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Hai da consigliarci qualche gioco da acquistare particolarmente interessante?  
Puoi segnare il nome ? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
I giochi che ci consigli di acquistare come li hai conosciuti?: 
 Ho visto la pubblicità alla televisione  
 Me li hanno regalati e ci gioco sempre a casa  
 Ci ho giocato da un amico 
 Li ho scoperti a scuola  
 Altro 
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i laboratori  
 

progettazione e metodo dei laboratori 
 

La conduzione del laboratorio richiede 

competenze specifiche, 

quindi esperienza  nei singoli campi e metodo. 

Non ci si improvvisa tecnici di laboratorio. 

 
Il laboratorio propone l'occasione di imparare facendo, l'opportunità di acquisire le 

tecniche di base per giocare a produrre in maniera soggettiva.  
Nel corso dei laboratori espressivi si lavora e si elabora andando a conoscere la materia 

specifica; nel laboratorio i bambini hanno a disposizione tantissimi materiali, spesso poveri e di 
recupero, che vanno ad esplorare sperimentandone le possibilità: li scoprono, li trasformano, li 
agiscono, soddisfacendo bisogni funzionali, affettivi, cognitivi. Le tecniche permettono di esplorare 
la realtà, lasciando uno spazio sufficientemente ampio affinchè la scoperta possa andare anche verso 
direzioni impreviste ma gratificanti. 

 
Nel laboratorio i giochi creativi ed espressivi sono rivolti essenzialmente al potenziamento 

delle capacità creative e fantastiche del bambino, al ripristino di bisogni quali il movimento, la 
comunicazione e l'identificazione; attraverso le attività si mira al recupero di bisogni quali la 
conoscenza, l'autonomia e  lo sviluppo cognitivo. 

Nel contesto del laboratorio ha grande importanza il passaggio fra la definizione astratta del 
compito e la sua concretizzazione; le attività vengono realizzate senza imposizioni e senza che 
l'adulto si sostituisca ai bambini, i quali, una volta appropriatisi del compito, lo realizzano nel 
rispetto dei propri bisogni e con i propri tempi, scoprendo di volta in volta il piacere di imparare e di 
fare senza essere sottoposti a meccanismi di selezione. Il metodo di conoscenza passa sempre 
attraverso il vissuto personale, che favorisce la produzione e la qualità dell'oggetto finito.  
L'educatore  permette ed agevola il gioco ed in seguito coglie le occasioni per fare evolvere le 
situazioni più idonee allo sviluppo dei percorsi, per permettere ai bambini di comunicare con più 
ricchezza ed opportunità secondo tempi e ritmi di conoscenza individuale. A questo proposito è 
necessario che l'educatore possegga un ampio repertorio di proposte adeguate al tema del lavoro e ai 
percorsi di crescita dei bambini. 

In laboratorio si ha l'opportunità di vivere un'esperienza dove potersi identificare nel 
gruppo senza paura di perdere la propria originalità e in questo senso le attività di laboratorio si 
possono concretizzare in interventi mirati alla prevenzione del disagio, in quanto l'educatore, 
operando, tende alla rottura degli stereotipi sociali portati dagli adulti contrastando forme di disagio 
e sofferenza psicologica e sociale determinate dal rifiuto e dall'intolleranza.  
 

Il “clima” del laboratorio deve promuovere l’emancipazione progettuale dei singoli bambini 
e del gruppo, che abbisogna di conoscenza/padronanza di tecniche e di idee. L’attenzione 
dell’operatore sarà orientata a valorizzare l’elaborazione di idee, la loro trasposizione in progetti, a 
incoraggiare le sperimentazioni. 
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Il programma delle attività sarà definito tenendo conto delle competenze spendibili ed evitando la 
proposta di quelle troppo vicine al ricordo di esperienze scolastiche o parascolastiche. 

Un’attività permanente del laboratorio è il laboratorio del giocattolo inteso come 
riparazione dei giocattoli della Ludoteca o di quelli portati da casa o, ancora, come smontaggio di 
quelli vecchi, rotti. 

 
L’ordine é un criterio importantissimo per la gestione del laboratorio. Rientra nelle regole 

valide sia per gli animatori, sia per i bambini: 
- ordine come impostazione metodologica, perché il progettare e il concreto realizzare esigono 

concentrazione, potersi procurare gli strumenti utili senza essere obbligati a ricerche affannose 
e dispersive, poter pianificare con tranquillità le fasi del lavoro 

- ordine come rispetto nei confronti di chi utilizzerà il laboratorio subito dopo. 
 
 
le proposte di attività di laboratorio 
 

Le proposte dei nostri laboratori sono molteplici e relative a diverse aree di intervento, a 
partire dalle previsioni del capitolato di gara (falegnameria, laboratorio multimediale, grafica) fino a 
comprendere  ulteriori progetti, tutti già sperimentati in altre situazioni. 

Alcune proposte sono destinate specificamente ai bambini più piccoli, altre ai ragazzi più 
grandi, altre ancora sono proponibili a tutti, seppur con diverse modalità operative. 

I laboratori saranno pubblicizzati attraverso locandine e volantini distribuiti 
mensilmente nelle classi di tutte le scuole vadesi.   

 
Abbiamo pensato di presentare nei prossimi anni alcuni laboratori fissi ripetibili durante 

l’anno in più momenti, così da consentire la sperimentazione dei materiali e la realizzazione degli 
oggetti ad un maggior numero di bambini e sono:  

 costruzione ed invenzione di  giocattoli in legno e con materiale di recupero 
 costruzione di grandi giochi da piazza  
 ateliers pittorici, utilizzando le più svariate tecniche di espressione grafica 
 lavorazione della terra e decorazione della ceramica  

 
A rotazione saranno invece proposti :  

 corsi di clownerie per imparare le tecniche degli artisti circensi  
 corsi di scrittura creativa  
 corsi di cucito per realizzare oggetti e giocattoli 
 laboratori di teatro e costruzione di teatrini da tavolo 
 laboratori di burattini e marionette 
 laboratori di mini teatrini per il teatro delle ombre 
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 laboratorio di costruzione giocattoli con materiale di recupero 
 laboratori scientifici per conoscere il funzionamento delle cose 
 laboratori di arte culinaria e pasticceria  

 
Il nuovo laboratorio che presentiamo per i prossimi anni di attività è la  
“Sand Art” (pittura con la sabbia) ovvero, la capacità di creare con la sabbia delle storie 

animate. 
La Sand art è una tecnica molto affascinante che permette di creare disegni realizzati unicamente 
con questo “elemento” (la sabbia) sfruttando la superficie di un tavolo luminoso. Gli strumenti 
necessari sono uno sfondo retroilluminato, la sabbia, la musica, un video proiettore, e 
soprattutto, il talento dell’artista. L’insieme di tutte queste cose, crea scenari sognanti che 
rapiscono l’attenzione dello bambino e dello spettatore. 
Il laboratorio si presta per essere utilizzato con tre tecniche didattiche differenti: 

 Lettura animate: l’educatore propone al bambino, nell’angolo della lettura, alcune storie 
raccontate con la tecnica della Sand Art. Un’animazione coinvolgente con sottofondo 
musicale, che interessa tutti i sensi del bambino: l’udito, ascoltando la storia; la vista, 
vedendo proiettate le immagini legate alla storie che pian piano si compongono e si 
scompongono sulla sabbia; il tatto, alla fine il bambino potrà cimentarsi e sperimentare la 
tecnica. 

 Laboratori: il bambino potrà costruirsi, accompagnato da un educatore, un proprio kit per la 
Sand Art realizzato con materiale di recupero, da utilizzare in ogni occasione. 

 “inventastorie”: ogni bambino potrà inventarsi una o più storie da raccontare con la tecnica 
della Sand Art. 

Questo laboratorio racchiude in sé forti valenze educative poichè stimola il bambino su più livelli: 
cognitivo, creativo, espressivo, manipolativo. 
La conclusione del percorso si concretizzerà in un momento collettivo in cui tutti avranno la 
possibilità di raccontare storie ai compagni o ai genitori, proiettando le immagini della Sand Art su 
un grosso pannello, con l’accompagnamento musicale. 
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attrezzature per i laboratori 
 

 La Cooperativa mette a disposizione attrezzature di proprietà per l’allestimento dei 
laboratori di falegnameria e ceramica, oltre alle attrezzature audiovisive; il dettaglio delle 
attrezzature disponibili è il seguente 
 attrezzatura per laboratorio di falegnameria: 

- 1 banco da falegnameria 
- 1 pannello per appendere attrezzi 
- cassettiere porta minuterie 
- 1 compressore 
- sega e seghetto alternativo, trapano, puntatrice, sega a nastro 
- cacciaviti assortiti, pinze, tenaglie, martelli, raspe, scalpelli, cutter 

 attrezzatura per laboratorio di ceramica: 
- 1 forno elettrico per la cottura 
- 1 tornio elettrico a frizione 
- 5 tornietti da tavolo 
- 5 tornietti registrabili da terra  
- mirette, spazzole, stecche in bosso, pennelli, pinze 

 attrezzatura audiovisiva e multimediale: 
- 1 P.C. con masterizzatore, stampante a getto d’inchiostro, scanner/stampante  
- 1 macchina fotografica digitale  
- 1 proiettore diapositive 
- 1 impianto HiFi e un radioregistratore 
- Una macchina fotografica digitale  
- Una videocamera digitale 
- Un video proiettore 
- 1 mixer per audio e suono  
- 1 casse amplificate 
- 1 cassa amplificata con attacco stereo e USB 
- 1 tastiera elettrica  
- 3 microfoni a gelato  
- 2 microfoni a orecchio con amplificazione  
 

Si precisa che le attrezzature fornite sono dotate di tutti i marchi di sicurezza previsti dalla 
vigente normativa.  
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Feste ed eventi 
 

 
Organizzare una giornata di festa o di gioco seguendo un tema è senza dubbio un modo 

simpatico per dare vita a un evento ludico che susciti la curiosità anche in un pubblico che non ha 
grande consuetudine con il gioco.  

Feste ed eventi rappresentano quindi occasioni per:  
 rendere visibile il  servizio  
 promuovere la cultura del gioco e del divertimento 
 sviluppare la collaborazione con altri soggetti del territorio (associazioni, gruppi, scuole, 

commercianti…) 
Per la realizzazione di alcune di queste iniziative seguiremo alcune strade realizzabili con 

mezzi semplici ed economici, per altre occorrerà l’aiuto e il coinvolgimento di  gruppi o  
associazioni del territorio e per altre ancora un potrà essere valutato un eventuale supporto specifico 
da parte della committenza. 

Come previsto dal Capitolato di gara l’organizzazione delle feste sarà attuata previo 
specifico accordo con la l’Amministrazione Comunale per identificare le occasioni. Di seguito 
dettagliamo alcune proposte, precisando che potranno anche essere messi a punto ulteriori specifici 
progetti in relazione alle esigenze dell’Amministrazione e allo sviluppo del servizio. 

 
 

Notte dei Ghiri Svegli:  
 

La notte dei ghiri svegli è la festa dedicata ai bambini che concludono il ciclo della 
scuola primaria ed è una delle feste più attese e desiderate dell’anno scolastico.  
Durante questa occasione ai bambini è data la possibilità di trascorrere un’intera notte in compagnia 
degli amici della ludoteca, durante la quale vengono proposte letture, giochi e animazioni a tema.  
La serata inizia alle ore 21.00 in ludoteca, vengono subito proposti giochi che favoriscono la 
conoscenza reciproca servono come “rompighiaccio” per creare un’atmosfera accogliente e 
rilassata. 
Alle ore 23.00 si iniziano le letture che seguiranno il tema dell’anno, animate con tecniche di 
diverso genere: teatrino delle ombre, sand art, video proiezione… 
Alle ore 24.00 spuntino di mezzanotte con latte caldo e biscotti. 
A seguire giochi notturni in giardino con le torce elettriche e laboratori. 
A conclusione delle attività, ore 2.00 circa, lettura della storia della buona notte a lume di candela. 
 
 
 Novità per il prossimo anno: La notte dei Ghiri Svegli allungherà il suo orario proponendo un 
bivacco da trascorrere non più in ludoteca, ma in strutture differenti come per esempio rifugi, case 
parrocchiali, tenda.  
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Durante la notte, oltre alle solite animazioni, verranno proposti canti e balli intorno al fuoco, un 
gioco notturno e a conclusione la visione del cielo stellato per imparare a riconoscere le più 
importanti costellazioni. 
 
 
Pensiamo al Natale  

L’occasione della festa del Natale suggerisce mille attività da proporre ai bambini, ai ragazzi 
e alle loro famiglie, i  laboratori a tema da realizzare  in Ludoteca accompagneranno gli utenti della 
Ludoteca all’arrivo del Natale con la preparazione di addobbi, luci colorate, semplici regali auto 
costruiti, biglietti augurali, decorazione per la tavola, canti e semplici ricette di dolci e biscotti. 

A seguito elenchiamo alcune delle possibili attività di laboratorio: 
Nel sottoscala della befana 
Laboratorio per bambini e genitori, per costruire divertenti giochi, modellini, piccoli arredi e 
sculture originali in legno. 
Carta, paglia, fiori e fantasia 
Laboratorio per imparare a fare la carta paglia con petali di fiori ed elementi naturali, una carta 
molto bella e versatile utile per creare biglietti d’auguri, per rivestire oggetti, per fasciare i regali di 
natale. 
Un libro sotto l’albero 
Presentazione delle novità editoriali per bambini e ragazzi in collaborazione con la libreria di 
Finalborgo 
Un gioco sotto l’albero 
Presentazione delle novità ludiche per bambini e ragazzi in collaborazione con il negozio di giochi 
“Biblis” esperto del settore. 
Palline di “Pietra Piuma” 
Laboratorio per imparare a costruire palline di natale da appendere sull’abete: la tecnica di 
decorazione con colori a olio, vernidas e lacca per capelli darà alle palline un aspetto sorprendete 
simile al granito, al marmo e all’alabastro. 
Laboratori creativi e di bricolage : 

 decoupage per realizzare semplici oggetti regalo, 
  pasta al sale per le realizzare simpaci segnaposti per la tavola, 
  cartonaggio e origami con diversi tipi di materiali per gli addobbi della casa, 
   cera gel per la realizzazione di originali candele colorate arricchite di oggetti come fiori 

secchi, conchiglie…., 
  giocattoleria  per la realizzazione di giocattoli e giochi da regalare agli amici. 
 Stampa e decorazione della carta per creare pacchetti personalizzati. 

 
 



 

Ludoteca, Tempo Integrato e Centro Estivo Vado Ligure – progetto 2015 33 

Il giorno della memoria 
 
 A prima vista può apparire strano che un servizio che ha come centro della propria 
progettualità il gioco proponga attività e progetti legati ad un tema impegnativo e apparentemente 
“distante” come quello della persecuzione razziale. Il radicamento del servizio sul territorio, la 
collaborazione con le diverse associazioni e gruppi, la sensibilità e l’interesse dimostrati 
dall’Amministrazione, unitamente alla convinzione del valore educativo, sociale e culturale del 
servizio di Ludoteca/Tempo Integrato, hanno invece già negli anni scorsi consentito di sperimentare 
con successo un progetto didattico di sensibilizzazione sui temi della shoah, con le classi terze 
della scuola media e con le classi V della primaria.  

Le testimonianze sono un patrimonio da non disperdere, utile e importante non solo 
per capire la Storia ma anche per stabilire la verità dei fatti e difendere quei valori, come la 
libertà, l'uguaglianza dei diritti e la pace, per i quali loro hanno combattuto.  

Non conoscere il passato facilita nelle nuove generazioni, l’adesione ad atteggiamenti 
superficiali e di bullismo nei confronti della difesa di principi di democrazia e libertà dettati dalla 
nostra costituzione e favorisce l’adesione a slogan preoccupanti di puro razzismo.  

La prosecuzione del viaggio didattico sulla shoah, che proponiamo anche per i prossimi 
anni, parte da alcune letture proposte in classe, sulla vita nel campo di sterminio di Terezin. 

 Fra i prigionieri del ghetto di Terezin ci furono all'incirca 15.000 bambini, compresi i 
neonati. La maggior parte di essi morì nel corso nel 1944 nelle camere a gas di Auschwitz. Dopo la 
guerra non ne ritornò nemmeno un centinaio e di questi nessuno aveva meno di quattordici anni. I 
bambini sopportarono il destino del campo di concentramento assieme agli altri prigionieri di 
Terezin, a loro non era risparmiato nulla. Tutti i bambini soffrirono assieme agli altri le misere 
condizioni igieniche e abitative e la fame. Soffrirono anche per il distacco dalle famiglie e per il 
fatto di non poter vivere e divertirsi come bambini.  

Ma a differenza degli altri campi, a Terezin operarono educatori e insegnanti prigionieri 
che riuscirono, nonostante le infinite difficoltà e nel quadro di limitate possibilità, a organizzare per 
i bambini una vita giornaliera e perfino l'insegnamento clandestino. Sotto la guida degli educatori 
i bambini frequentavano le lezioni e partecipavano a molte iniziative culturali preparate dai 
detenuti. Le ore di disegno erano dirette da un artista: Friedl Dicker Brandejsovà. Il complesso dei 
disegni che si è riusciti a salvare e che fanno parte delle collezioni del Museo statale ebraico di 
Praga, comprende circa 4.000 disegni. I loro autori sono per la gran parte bambini dai 10 ai 14 anni. 

Disegnavano giocattoli, piatti pieni di cose da mangiare, raffiguravano l'ambiente della casa 
perduta. Disegnavano e dipingevano prati pieni di fiori e farfalle in fiore e farfalle in volo, motivi di 
fiaba, giochi di bambini. Disegnavano anche il ghetto di Terezin,  la cruda realtà in cui i bambini 
erano costretti a vivere.  

Il percorso  parte proprio dall’analisi di questi disegni, per conoscere la vita del campo di 
sterminio, attraverso un linguaggio conosciuto dai bambini e dai ragazzi per poi  arrivare ad una 
riflessione, sulla libertà e sui diritti dei bambini.  

I percorsi di attività  saranno  progettati insieme alle sezioni A.N.P.I. di Vado e della Valle, 
alla S.O.M.S. della Valle, al personale docente delle scuole vadesi, alla Biblioteca Civica “Fratelli 
Rosselli” e con la collaborazione della comunità ebraica di Genova. I laboratori saranno condotti da 
Sissi Campanella (coordinatore del servizio) Barbara Cazzolla (educatore in servizio presso il 
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Tempo Integrato, che ha svolto la sua tesi di laurea sul campo di concentramento di Ausckwitz) e da 
Jannina  Majkiawit,z ex deportata dei campi di concentramento e residente a Vado. 

 I progetti sono supervisionati dalla comunità ebraica di Genova.    
  

In accordo con la committenza potranno inoltre proseguire anche altre iniziative messe in 
atto in questi ultimi anni come :  

o Ciclo di incontri/lezioni didattiche tenute da esperti  
o Trekking nei “Luoghi della Memoria”: sentieri partigiani e percorsi in città sui 

monumenti storici della resistenza 
o Visite al Museo storico della Resistenza   
o Approfondimenti, rielaborazioni dell’esperienza svolta da parte degli studenti della 

terza media e raccolta documentazione storica, storiografica, bibliografia, fotografica 
Allestimento di una mostra. GIORNATA DELLA MEMORIA 2015 

 
 
PERCORSO: 
Conoscere la Shoah per approfondire i valori universali ad essa correlati come la conoscenza e 
l'accettazione dell'altro, del diverso, l'abbattimento dell'indifferenza. 
Il percorso vedrà intrecciarsi la lettura, l'analisi e il confronto sugli articoli della Convenzione sui 
diritti dell'infanzia- per capire quali diritti sono stati negati durante il nazifascismo e quali sono stati 
difesi – con le storie e i vissuti dei bambini ebrei capendo cosa ha voluto dire per loro essere 
perseguitati, emarginati ma anche cosa sia la capacità di resistere e il valore della vita, della 
speranza e dalla pace. Negli incontri non ci sarà solo il riferimento al passato, necessario ed 
importante per capire e leggere la storia, ma lavoreremo con i bambini per capire perché ricordare la 
shoah è importante, cosa ci dice oggi, perchè oggi dobbiamo ricordare, come ci sentiamo o 
dobbiamo sentirci coinvolti. 
 
Le letture sarranno tratte da: 
S. Kaminski, M. T Milano “Il libro della shoah ogni bambino ha un nome”, ed. Sonda 
D. Palumbo “Le valigie di Auschwitz”, ed. Piemme Il Battello a Vapore 
T. Geve “Qui non ci sono bambini” ed. Einaudi 
 R. Vander Zee, R. Innocenti “la storia di Erika” ed. la Margherita 
L. Farina “il volo di Sara”, ed. Fatatrac 
cortometraggio: il volo di Sara 
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Giornata Mondiale del Gioco  
 

In tutto il mondo il 28 maggio viene celebrata la Giornata Mondiale del Gioco, 
un’iniziativa lanciata con successo nel 2003 dall’Associazione internazionale delle Ludoteche 
(ITLA), il cui rappresentante italiano è il Centro Internazionale Ludoteche.   

Da alcuni anni è diventata una tradizione anche per Vado proporre una grande festa-evento 
in occasione della Giornata Mondiale del Gioco. 

L’Associazione Nazionale delle Città in Gioco (GioNa), che raggruppa i comuni, le 
comunità montane e le province che si impegnano concretamente per rendere il gioco parte 
integrante della vita dei cittadini (attuali e futuri) e delle attività e dell’organizzazione delle città 
italiane, ha deciso di “adottare” la Giornata Mondiale del Gioco promuovendo direttamente eventi e 
manifestazioni e sostenendo tutte le città che si impegneranno ad organizzare iniziative; fra queste 
ne segnaliamo alcune sulle quali intendiamo lavorare: 
1. La città ha bisogno di spazi per il gioco 
GioNa invita le città italiane a conquistare almeno per un giorno un importante spazio pubblico (una 
piazza, un grande parcheggio, un edificio, …) da dedicare ad attività ludiche, specie quelle 
tradizionali (quelle che una volta si svolgevano per strada).  
2. Il gioco e le culture 
GioNa invita le città italiane a realizzare iniziative per promuovere il dialogo fra le culture 
realizzando mostre, tornei, presentazioni di giochi di tutti il mondo.  
3. Il gioco e le scuole 
GioNa invita le scuole a dedicare ufficialmente almeno un’ora al gioco in tutte le sue forme.  
4. Il gioco e l’informazione  
GioNa invita tutti i media a dedicare uno spazio al mondo del gioco, con approfondimenti ed 
esplorazioni. 
5. Un gioco maturo  
Come è noto giocano anche i grandi ed anche i più grandi: GioNa promuove iniziative di gioco per 
adulti e in tutti i luoghi di aggregazione degli anziani.  
 
"Il Presidente della Repubblica sulla Giornata Mondiale del Gioco”  
a Giorgio Bartolucci, Direttore Centro Internazionale Ludoteche: 
“Il Presidente della Repubblica, in occasione della Giornata mondiale del gioco, esprime vivo 
apprezzamento al centro internazionale ludoteche per l’impegno nella formazione e nello sviluppo 
del bambino. 
Il gioco svolge un ruolo fondamentale nella crescita dell’individuo e rappresenta uno strumento 
importante per la comprensione fra le generazioni.  
Con questa consapevolezza, il Capo dello Stato invia un augurio di buon lavoro e un saluto 
cordiale, cui unisco il mio personale. 
 Gaetano Gifuni - Segretario Generale Presidenza Repubblica"  

http://www.itla-toylibraries.org/
http://www.itla-toylibraries.org/
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Ogni anno la Ludoteca Comunale di Vado Ligure si fa promotore per la cittadinanza di 
questo evento presentando una  giornata all'insegna del gioco e del divertimento.  

Ogni angolo, piazza e strada pedonale del centro di Vado sarà animata con  giochi da piazza 
presentati dai bambini della ludoteca.  
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PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI  
 

 

Gli ambienti del servizio    
 

Lo spazio non è un elemento neutro: possiede un proprio linguaggio e interagisce con chi lo 
abita.  

E’ indispensabile pertanto che la progettazione e l’organizzazione degli spazi siano accurate 
e si riferiscano a precisi contenuti pedagogici, per facilitare un utilizzo completo e autonomo del 
materiale e delle attrezzature presenti.   

Dall’investimento nella qualificazione dello spazio deve trasparire l’intenzione di offrire ai 
bambini – ma anche agli adulti (soprattutto i genitori e i nonni che accompagnano i bambini) - 
un’esperienza ricca, dove il rispetto per l’interlocutore bene si concilia con l’esigenza di regole ed 
organizzazione. 
 

Con questa convinzione abbiamo sempre lavorato in modo significativo sull’allestimento e 
sulla ridefinzione degli spazi della Ludoteca, con l’obiettivo di renderla più funzionale per i diversi  
momenti della sua attività  ciascuno con la propria connotazione e riconoscibilità: 

 spazi per il gioco libero e guidato,  
 spazi per l’accoglienza e le attività di lettura  
 spazi per i compiti  
 spazi per le attività di laboratorio 
 spazi per il gioco da tavola 
 spazi per i giochi con le macchinine e le costruzione 
 ufficio degli educatori 

 
Il  nostro investimento nella qualificazione dello spazio ha fatto trasparire l’intenzione di 

offrire ai bambini – ma anche agli adulti (soprattutto i genitori e i nonni che accompagnano i 
bambini) - un’esperienza ricca, dove il rispetto per l’interlocutore bene si concilia con l’esigenza di 
regole ed organizzazione. 

Altro aspetto fondamentale di cui tenere conto nell’organizzazione degli ambienti è la 
necessaria differenziazione tra spazi destinati ai bambini più piccoli  più grandi. Anche se non 
è necessario, a nostro parere, riservare in modo esclusivo l’utilizzo degli  spazi è naturale che alcuni 
ambienti siano fruibili per un utilizzo privilegiato dei piccoli e altri dei più grandi. All’interno della 
sala giochi é importante che siano presenti le diverse forme di esperienza ludica che si sintonizzano 
con il quadro dei bisogni dei bambini e dei ragazzi: giochi da tavolo, giochi espressivi e simbolici, 
giochi di piccola motricità. 
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All’INGRESSO è stata allestita una bacheca con funzioni di scambio di informazioni e messaggi 
sulla vita quotidiana della ludoteca (una cartolina spedita dai loro amici in vacanza, una figurina da 
scambiare, una novità da condividere). 
 
 
 
SPAZIO  PER L’ACCOGLIENZA E LE ATTIVITÀ DI LETTURA  

E’ la stanza che “presenta” il servizio agli utenti attraverso bacheche informative sul 
servizio e sugli operatori.  

Leggermente oltre si può trovare un piccolo salotto dove i libri sono protagonisti ed invitano i 
bambini ad accomodarsi e a sfogliare le pagine, incontrando storie che tengono compagnia per un 
momento di relax. 

Anche qui la bacheca stimola l’avvicinamento ai libri con illustrazioni, articoli di giornale e 
informazioni sulle novità editoriali. 

 
 

SPAZIO PER I GIOCHI DA TAVOLO - COMPITI 
E’ la stanza che permette ai bambini di scegliere un gioco (di fortuna, strategia, 

combinazione, memoria, letterario, abilità) e sedersi comodamente ad un tavolo per divertirsi con i 
propri amici. 

I bambini trovano il gioco completo dei pezzi dentro a sacchetti di stoffa di facile utilizzo 
confezionati da una nonna… 

Agli stessi tavoli i bambini del Tempo Integrato si siedono anche nel momento dello 
svolgimento dei compiti. 

 
 

SPAZIO PER I GIOCHI DI IMITAZIONE  
Nel negozio, nella casetta, nell’angolo dei travestimenti i bambini esplicano quel gioco 

simbolico (cfr. L. S. Vygotskij) che ha un’importanza fondamentale per lo sviluppo cognitivo e 
socializzante del bambino.   La stanza per le materne/elementari prevederà uno o più spazi 
opportunamente attrezzati per questo tipo di gioco, anche facendo ruotare nel corso dell’anno più 
proposte come la casetta, il mercato, il negozio, l’ufficio postale... 

Il gioco di simulazione è ovviamente proprio dei bambini più piccoli;   alcuni degli arredi 
sono stati costruiti in laboratorio insieme ai bambini utilizzando materiale di recupero e cartapesta. 
Si tratta di arredi molto particolari, con alcuni scaffali e tavoli che prendono la forma di animali 
esotici, mentre altri sono ispirati alle decorazioni dell’artista viennese Hundertwasser. Una miglioria 
che vorremmo apportare a questi giochi è quella di proporre ai bambini oggetti veri di uso 
quotidiano al posto dei giocattoli in plastica normalmente in commercio (pentole vere, posate, 
mestoli, strofinacci, guanti da forno) affinché nella simulazione il bambino non reciti ma possa 
immedesimarsi nel ruolo che immagina.   
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SPAZI PER I GIOCHI CON LE MACCHININE E LE COSTRUZIONI  
E’ la stanza dove i bambini possono trovare “giochi immediati” come macchinine, casa delle 

bambole, calcetto, topong, costruzioni…etc. La stanza è stata pensata per gli utenti del primo ciclo, 
per favorire un primo approccio all’ambiente ludico. 

 
 
SPAZIO PER LE ATTIVITA’ DI LABORATORIO   

E’  lo spazio dove le idee trovano la loro realizzazione. 
L’allestimento dei materiali è a vista per aiutare i bambini a “servirsi” da soli. La 

progettazione dei percorsi laboratoriali è tale da consentire loro di imparare nuove tecniche di 
espressione creativa. 

 
 

UFFICIO EDUCATORI 
E’ uno spazio fondamentale per contenere la documentazione inerente la qualità, per 

raccogliere ed archiviare dati, relazioni, nomi ed indirizzi degli utenti. In questa stanza si svolgono 
le riunioni d’equipe, gli incontri con la committenza, i colloqui con i genitori. 
 
   
SPAZIO GENITORI  

Partendo dal presupposto che il genitore in Ludoteca è parte integrante del progetto 
educativo, è obiettivo primario nell’organizzare lo spazio favorire la comprensione e il dialogo 
fra genitori e struttura.  

Il genitore che si sofferma nello spazio d’attesa, oltre a comodi e idonei arredi e piccole 
emeroteche, deve trovare un ambiente allestito in modo tale da favorire l’orientamento del servizio 
e la conoscenza delle sue attività.  E’ importante aiutare il genitore ad orientarsi nella tipologia 
del servizio e delle sue attività e far comprendere in modo immediato e chiaro che la struttura che 
accoglie il bambino è un’organizzazione che risponde ai reali bisogni di gioco e crescita culturale e 
cognitiva e non un comodo baby parking. Riteniamo utile l’allestimento di: 

 bacheche informative  
 cos’è la Ludoteca, chi la gestisce,  
 quali sono le altre opportunità offerte dall’Amministrazione Comunale e sul 

territorio all’infanzia e alle famiglie,  
 come le famiglie possono partecipare alle attività,  
 come è organizzato il servizio: calendario, orario, la giornata in Ludoteca, come 

vengono progettate e documentate le  esperienze, 
 presentazione degli operatori con foto abbinata al nome dell’operatore e al tipo di 

ruolo all’interno del servizio, 
 pannelli informativi sulla documentazione delle esperienze,  
 elaborati dei bambini su attività di laboratorio.  
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giochi e materiali 
 

Luigi Guerra (1999), rappresenta il gioco-giocattolo attraverso tre immagini-simbolo: il 
“libro di testo”, l’“utensile cognitivo” e la “lampada di Aladino”: 

 In primo luogo interpretare il giocattolo come “libro di testo” significa porre un'attenzione 
particolare alla dimensione istruttiva dell'esperienza ludica, alle conoscenze che passano 
attraverso le sue regole, all'informazione che passa attraverso i suoi materiali. In base a 
questo specifico piano dell'esperienza educativa, è importante che la Ludoteca ponga una 
particolare attenzione all'acquisto, alla classificazione e alla schedatura dei giocattoli, per 
favorire la comprensione e la pratica delle istruzioni e una piena alfabetizzazione del 
bambino rispetto al gioco. Il ruolo dell'operatore, in questo ambito, consiste nel proporsi 
come guida, come stimolatore continuo di programmazioni sistematiche di sperimentazione 
del gioco e del giocattolo. 

 In secondo luogo vedere il giocattolo come “utensile cognitivo” significa per la Ludoteca 
attrezzarsi come un “laboratorio” nel quale il gioco si caratterizza come esperienza di 
ricerca, individuale e di gruppo. Al fine di garantire questa esperienza, la Ludoteca deve 
prevedere una vasta tipologia di strumentazioni e offrire agli utenti diversi materiali su 
cui costruire liberamente le proprie competenze e la propria emancipazione progettuale. 

 In ultimo, la visione del giocattolo come “lampada di Aladino”, significa tener conto della 
dimensione fantastico-avventurosa dell'esperienza ludica, le sue potenzialità in direzione 
di un apprendimento fondato sull'intuizione, sull'invenzione e sulla scoperta. In tale 
prospettiva, il gioco e il giocattolo si configurano come motori di una creatività che 
permette ad ogni bambino di manifestare la propria originalità e la singolarità del proprio 
vissuto.    
 
Anche per quanto riguarda gli oggetti e i materiali utilizzati è quindi fondamentale garantire 

l’esistenza di elementi pensati con cura, che appartengano a diverse categorie di utilizzo, al fine di 
offrire un repertorio di stimoli adeguato e variegato.  Il materiale ludico può infatti essere suddiviso 
a seconda del tipo di attività che facilita. Ad esempio alcuni giocattoli soddisfano i bisogni affettivi 
e stimolano il gioco simbolico, mentre i materiali cognitivi inducono la concettualizzazione. Sarà 
essenziale quindi verificare e garantire che il contesto sia attrezzato in modo da facilitare il gioco in 
tutte le sue forme.  

 
Oltre ai giochi e giocattoli e ai materiali strutturati riteniamo quindi importante che i 

bambini abbiano a disposizione anche oggetti di uso quotidiano, materiali poveri e destrutturati.  
  Gli educatori dovranno pertanto mettere a disposizione una giusta quantità di giochi e 
giocattoli, effettuando periodiche rotazioni e rinnovamenti. 

 
L’acquisto dei giochi e dei materiali sarà effettuato con attenzione, ovviamente anche per 

quanto concerne la sicurezza degli stessi e quindi gli oggetti acquistati dovranno essere rispondenti 
alle normative in materia. Anche il processo dell'approvvigionamento rientra nel Sistema Gestione 
Qualità e questo garantisce una continua sorveglianza dei fornitori; tutte le forniture  destinate  ai  
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servizi  per l’infanzia sono infatti da noi considerate critiche e quindi sorvegliate con particolare 
cura. 

 
I giochi, i giocattoli, il materiale e le attrezzature sono scelti e selezionati seguendo i 

seguenti criteri: 
 confezionamento con materiali atossici e rispetto delle norme e dei marchi di sicurezza, 
 funzionalità rispetto al raggiungimento degli obiettivi educativi (non tanto i giochi di moda ma 

quelli maggiormente stimolanti), 
 chiarezza delle informazioni sulla confezione e sulle istruzioni, 
 assortimento per le diverse fasce d’età. 
  

Saranno messi a disposizione: 
 giochi in scatola: di società, di ruolo, di percorso, di strategia, puzzles… 
 giochi di imitazione: casetta, mercato, ufficio postale… 
 angolo dei travestimenti: con specchio e baule contenente costumi e travestimenti vari 
 giocattoli vari: costruzioni di varie forme e dimensioni, bambole, soldatini, macchinine, palle e 

palloni, calcetto, ping-pong, arco e frecce, pattini… 
 giochi e giocattoli destinati al servizio di prestito 
 materiale didattico e di consumo:  

- carta, cartone, cartoncino, collage 
- colori di vario genere: matite colorate, pastelli, pennarelli, acquerelli, tempere, idropitture, 

aniline… 
- colle e nastri adesivi, forbici, gomme, pennelli… 
- creta, plastilina, das… 
- stoffe e materiali poveri e di recupero (raccolti anche dai bambini stessi) 
- pirografo, aerografo 
- viti, chiodi, brugole, pennelli, colle, pitture, legno, compensato… 
- argilla e terraglia, pezzi biscotto, colori e smalti assortiti, cristallina e smalti…  
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A2) LUDOTECA E TEMPO INTEGRATO: 
ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE 
 

 

ORGANIZZAZIONE ORARIA  
 

 
 Di seguito si riassume la nostra proposta di articolazione dell’orario di funzionamento dei 
servizi e della presenza degli operatori, a partire da quanto previsto all’art. 3 del Capitolato.  
 Il monte ore annuale per gli educatori previsto per un totale di 4636 h, viene sulla base 
dell’esperienza degli ultimi anni, suddiviso in: 
- h 3604 per i servizi di tempo integrato e supporto alla refezione scolastica 
- h 1032 per la ludoteca 
 
 
Tempo integrato – supporto refezione scolastica 

 
Il monte ore annuale previsto per gli educatori è pari a 3604 

 Suddividendolo sulle previste 34 settimane si ottiene un monte ore settimanale di 106 ore 
totali. 
 Di seguito l’ipotesi di articolazione delle presenze e degli orari degli educatori nei diversi 
plessi, formulata secondo l’esperienza pregressa e le informazioni di massima ad oggi disponibili 
per il prossimo anno scolastico. Tale ipotesi potrà naturalmente essere modificata alla luce 
dell’effettiva esigenza di organizzazione del servizio. 

lu ma me gi Ve tot

12.30/16,30 12.30/16,30 12.30/16,30 12.30/16,30 12.30/16,30

Plessi n° ed n° ed n° ed n° ed n° ed

Vado Centro 2 3+1 2  3+1 6

Valle 2

S. Ermete 1 1

totale educ/giorno 3 4 4 4 7

totale ore/giorno 12 15 16 15 28

86

11

9

106

totale stima ore servizio supporto mensa

totale settimanale ore di servizio frontale tempo integrato

totale monte ore programmazione educatori

totale monte ore settimanale  
 

Il numero degli operatori previsti per ciascuna giornata di servizio varia di massima da 1 a 7, 
rispetto al numero di bambini presenti nei diversi plessi. 
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Garantiamo la necessaria flessibilità (si veda inoltre lo specifico capitolo relativo) per 
apportare le modifiche che si rendessero necessarie nel tempo al fine di rendere il servizio 
funzionale alle esigenze dell’utenza. E’ chiaro infatti come il servizio di Tempo Integrato debba 
essere organizzato organicamente ai rientri scolastici e come anche l’apertura al pubblico della 
Ludoteca debba offrire le  maggiori possibilità di fruizione ai bambini. 
 
 
Ludoteca 
 

Il monte ore annuale previsto per gli educatori è pari a 1032 comprensivo di 80 ore da 
destinare alle manifestazioni. 
 Suddividendolo sulle previste 34 settimane il budget relativo alla ludoteca (952) si ottiene un 
monte ore settimanale di 28 ore totali disponibili. 
  
  lu ma me gi Ve   
  16,30/18,30 16,30/18,30 16,30/18,30 16,30/18,30 16,30/18,30   
n° educatori 2 2 2 3 2   
totale ore/giorno 4 4 4 6 4   
totale settimanale ore di servizio frontale 22 
totale monte ore programmazione educatori 6 
totale monte ore settimanale 28 
 
 Anche in questo caso potranno naturalmente essere apportate modifiche all’organizzazione 
preventivata. 
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A3) COINVOLGIMENTO DEI GENITORI 
 

 

I GENITORI IN LUDOTECA 
 

 

La presenza dei genitori in Ludoteca é parte integrante del progetto educativo, 

ovviamente richiede che si prendano decisioni circa le modalità della loro presenza e del loro 

coinvolgimento nelle collaborazioni.  
E’ importante che i genitori conoscano e riconoscano la Ludoteca come un posto 

educativamente valido per i loro figli e i Ludotecari come figure che possono svolgere anche un 
ruolo di consulenza (“quale giocattolo comprare per Natale” ma anche “quale gioco posso fare con 
il bambino per aiutarlo a…”). E’ opportuno costruire un corretto rapporto con le famiglie nella 
quotidianità con l’attenzione, la disponibilità, lo scambio e utilizzando anche precisi strumenti di 
comunicazione e spazi, fisici e temporali, come di seguito illustrato. 

 
Come già esposto nel capitolo relativo all’allestimento degli spazi, il genitore “entra” anche 

nella progettazione e nell’allestimento della struttura; il genitore, anche frettoloso, deve poter capire 
cosa succede in Ludoteca e quali sono le attività che lì vengono proposte. E’ particolarmente 
importante curare il momento del primo ingresso. Riteniamo importante chiedere che all’atto 
dell’iscrizione sia comunque presente un genitore. Genitori e bambini possono così visitare i locali 
della Ludoteca. Un operatore li accompagna illustrando le diverse attività e le opportunità di gioco. 
In questa occasione viene fornita una copia dell’eventuale regolamento.  

Per offrire la possibilità  ai genitori di sentire la Ludoteca come un posto anche per loro 
abbiamo allestito un piccolo “angolo dei genitori” dedicato anche alla lettura e al relax dei più 
piccini. 

  In questo modo si qualificherà ancor meglio l’offerta educativa della Ludoteca vissuta 
anche come luogo di incontro fra genitori e figli,  in un ambiente piacevole e accogliente, dove 
poter fare insieme alcune esperienze formative a fronte delle difficoltà di una autentica 
comunicazione, che a volte caratterizza il rapporto genitori-figli. 

Non c’è infatti soltanto l’angolo dei genitori, in Ludoteca a Vado i genitori spesso si 
fermano a giocare con i propri figli, condividendo con loro alcuni momenti di relax in un 
ambiente organizzato e con modalità  di relazione diverse da quelle abituali del contesto domestico.  

Il Cappellaio Matto è in effetti uno spazio che favorisce l’incontro ludico tra adulti e 
bambini, genitori e figli, con reciproco vantaggio ed arricchimento. Alcuni genitori trovano nel 
servizio l’opportunità di osservare il gioco del bambino in un contesto diverso da quello familiare. 
Altri apprezzano di più l’opportunità di condividere il gioco con il figlio, altri ancora cercano un 
momento di stacco dagli impegni dedicato solo al proprio figlio, altri ancora cercano il confronto 
con altri genitori su problemi quotidiani di vita del bambino.  

In ogni caso sono sempre “occasioni di incontro” riconnotate come contesti di relazione 
capaci di attivare processi di cambiamento.  Talvolta si può rendere necessario l’intervento 
dell’operatore nella relazione fra genitore e bambino, ma in quale modo? Il genitore conosce bene il 
suo bambino e sta costruendo la sua relazione affettiva, morale ed educativa. L’educatore ha 
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l’esperienza diretta del lavoro con tanti e diversi  bambini, ha la pratica del gioco, la cultura e la 
conoscenza della relazione e della gestione del conflitto, del rispetto delle regole, ha l’abilità e la 
competenza maturate. La partecipazione al gioco, l’utilizzo degli spazi e dei materiali, costituiscono 
un elemento strutturale del progetto educativo del servizio, e offrono  anche occasioni di 
elaborazione condivisa fra genitori e educatori. 

Si innesca quindi un rapporto tra: 
 professionisti del gioco e 
 relazione famigliare. 

E’ sicuramente un rapporto asimmetrico basato sulle competenze specifiche ma limitato alle proprie 
competenze professionali. L’educatore non deve entrare nei contenuti, nei consigli di tipo 
psicologici o ancor più nel giudizio. Alla base di tutto ciò occorre aver chiaro quali sono le 
coordinate del gioco nella Ludoteca e quali i possibili ruoli del genitore al suo interno, questi paletti 
di conoscenza  agevolano la “gestione” del genitore e favoriscono il rispetto delle regole, che non 
vanno assolutamente intese come chiusure e negazioni, come muri impediscono le azioni, ma come 
porte aperte, passaggi per sviluppare un rapporto di conoscenza, gioco e relazione, vere opportunità 
di  promozione e  produzione di capacità. 
 

I genitori saranno inoltre coinvolti in iniziative specifiche per partecipare direttamente ad 
alcune attività particolari, ad esempio l’allestimento di feste, laboratori per la creazione di arredi o 
la costruzione di oggetti. Particolarmente significativa è stata l’iniziativa promosso nell’anno 
scolastico 2010/11 dal titolo “mi insegni papà?” un laboratorio di falegnameria rivolto ai bambini 
insieme ai loro papà. L’iniziativa ha raggiunto il tetto massimo dei partecipanti e molti genitori 
hanno richiesto  una seconda edizione. Durante il laboratorio  sono stati realizzati giochi da piazza 
in legno.   

Nei prossimi anni ai genitori e ai loro bambini saranno proposti i seguenti laboratori:  
 falegnameria e costruzione giocattoli  
 ceramica  
 cucito per realizzare oggetti e accessori  
 cucina con gli avanzi  
 ristrutturazione di vecchi mobili con tecnica “Shabby Chic” 
 San art e costruzione degli scenari in legno o con materiale di recupero.  

 
Saranno inoltre organizzati alcuni corsi, solo per genitori, per conoscere ed imparare a 

giocare con i giochi in scatola del mercato del nord Europa e corsi sulla realizzazione di semplici 
arredi con materiale di recupero.  Su richiesta potranno essere organizzati momenti di incontri 
formativi con esperti su tematiche legate all’educazione e alla formazione dei bambini e degli 
adolescenti. 
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I QUESTIONARI 
 

 

Il nostro Sistema Gestione Qualità prevede la somministrazione di appositi questionari tesi 
a valutare la qualità del servizio percepita dai genitori. 

Il questionario costituisce un’altra modalità di coinvolgimento dei genitori e garantisce 
l’attenzione alle loro libere valutazioni e osservazioni, espresse anche non direttamente e a voce agli 
operatori.  

Per un approfondimento sui questionari (somministrati anche a conclusione del Centro 
Estivo), si rimanda all’apposito paragrafo nel capitolo relativo agli STANDARD DI QUALITÀ. 
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A) CONTENUTI TECNICI E METODOLOGICI – IL 

CENTRO ESTIVO 
  

 

UN SERVIZIO PER IL “TEMPO DI VACANZA” 
 

 
Con la conclusione dell’anno scolastico la Ludoteca e il Tempi Integrato non vanno in 

vacanza… il progetto e l’organizzazione si rimodulano per garantire l’offerta del servizio di Centro 
Estivo. 

I bambini che frequentano il Centro Estivo nella maggior parte dei casi fruiscono anche dei 
servizi invernali: di qui l’esigenza di garantire a tutti, dopo il lungo impegno dell’anno scolastico, 
continuità ma anche innovazione nelle proposte.  

Nella nostra filosofia di gestione un servizio estivo è considerato prima di tutto un servizio 
del tempo di vacanza. 
 Va certamente tenuto presente come i progetti di “Centro Estivo”  rappresentino anche una 
forma concreta di supporto organizzativo per le famiglie in un periodo critico da questo punto vista, 
considerata la chiusura della scuola;  nella quasi totalità dei casi, infatti,  i genitori dei bambini e 
delle bambine che partecipano ad un campo solare sono entrambi lavoratori oppure siamo di fronte 
ad un nucleo in cui è presente un solo genitore. La dinamica  del lavoro stagionale estivo, in 
particolare femminile, è sicuramente più accentuata nei comuni turistici della Riviera ma di un 
qualche rilievo anche nel comprensorio savonese e fa sì che proprio quando i bambini sono a casa 
da scuola il tempo a disposizione per stare con i genitori si riduca per le esigenze lavorative. 
 A questo si aggiungono le difficoltà economiche di questi anni, che hanno ridotto 
sensibilmente la possibilità delle famiglie anche di medio reddito di organizzare autonomamente 
periodi significativi di vacanza; anche con i genitori a casa dal lavoro non è quindi scontato andare 
in vacanza: il campo solare per molti bambini diventa il modo di trascorrere i mesi estivi di luglio e 
agosto.  

Proprio per questi motivi le famiglie auspicano che il campo solare divenga “la vacanza-
alternativa” da offrire ai loro figli.  
 Siamo ben distanti quindi da qualunque idea di “servizio parcheggio”, ma anche di spirito 
vacanziero superficiale: ai bambini e alle bambine va offerto un progetto di qualità, che coniughi 
concretamente le dimensioni ludiche e del divertimento con le opportunità di crescita educativa che 
le attività estive possono offrire. 
 E’ doveroso organizzare un servizio di qualità, che soddisfi le esigenze di bambini e 
bambine e che faccia emergere le loro aspettative. Al di là dei bisogni manifesti, anche i genitori 
sono indubbiamente portatori di aspettative più profonde nei confronti di un servizio che “ha in 
consegna” i loro figli per un significativo numero di ore al giorno. 
 



 

Ludoteca, Tempo Integrato e Centro Estivo Vado Ligure – progetto 2015 48 

In questo quadro di riferimento la finalità complessiva è quindi quella di offrire ai bambini 
e alle bambine l’opportunità di vivere un’esperienza significativa sul piano relazionale e della 
crescita personale.  

Il tempo libero e il periodo delle vacanze scolastiche sono spesso considerati puri momenti 
d’evasione, privi di significati educativi. Durante il periodo scolastico “l’agenda settimanale” di 
bambini e  bambine è molto fitta: oltre alla scuola, che spesso impegna anche tutti o quasi i 
pomeriggi, ci sono attività sportive, allenamenti,  corsi di vario genere, catechismo…  Quasi sempre 
con la fine della scuola anche tutte le altre attività si interrompono, per poi riprendere in autunno. 
Dopo un ritmo invernale che spesso chiede a bambini e bambine anche troppi  sforzi, l’estate, da un 
punto di vista formativo, corre per contro il rischio di trasformarsi in “tempo dell’abbandono”, cioè 
in un lungo tempo libero da qualunque impegno ritenuto “importante”.    

Riteniamo necessario superare il dualismo  tra “tempo educativo” e “tempo libero” 
ovvero tra “lavoro” e “ricreazione”, spesso tipico dell’organizzazione scolastica. Tutto il tempo al 
campo solare è tempo che viene “vissuto”, i diversi momenti della giornata sono tutti importanti e, 
nell’insieme,  devono   rappresentare un’occasione fortemente educativa e significativa  per i 
bambini e le bambine e, di conseguenza, per le loro famiglie.  

Parlare di dimensione educativa della vacanza non vuole assolutamente dire sminuire quella 
del divertimento e del gioco, che sono invece naturalmente e giustamente associati all’idea delle 
vacanze; questa dimensione deve essere fortemente valorizzata e utilizzata con intenzionalità, 
sottendendo tutta l’organizzazione del servizio estivo. 

I servizi estivi organizzati a partire dalle riflessioni sopra evidenziate non potranno risultare “ 
un’area parcheggio”, ma saranno un “luogo di vita di gruppo”, in cui si presta particolare attenzione 
alla qualità dei rapporti interpersonali tra i bambini-e  e tra bambini-e e adulti. 
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STILE EDUCATIVO – METODOLOGIE - OBIETTIVI  
 

I nostri riferimenti pedagogici per le attività estive: 
 
Gioco e divertimento: siamo in vacanza! E’ un diritto dei bambini  arrivare a fine della loro 
giornata al centro estivo essendosi divertiti!  
Creatività e scoperta: nella dimensione della vacanza attraverso le attività proposte vengono 
stimolate e sollecitate nei bambini soprattutto la creatività e la curiosità, il senso di scoperta e 
avventura (ed esempio nei confronti dell’ambiente).  
Qualità delle relazioni  per i bambini e per i genitori; l’approccio degli educatori deve essere 
sempre cordiale, occorre prestare attenzione alla creazione di un clima sereno e accogliente 
Cura dell’ambiente fisico: l’ambiente del centro estivo deve essere curato, anche se si utilizza una 
sede temporanea è necessario che questa diventi piacevole e accogliente. 
Accudimento e cura: nella lunga giornata al centro estivo l’accudimento per i più piccoli e 
comunque la cura della persona anche per i più grandi sono elementi centrali.  
Tutela della salute e igiene: il caldo e la promiscuità rendono necessario prestare la massima 
attenzione all’igiene personale e degli ambienti.  
 
Ecco lo "stile educativo" e le metodologie che  adottiamo nella gestione delle attività: 
 sarà anzitutto cura degli educatori creare un clima gioioso, accogliente  e sereno, sia nei 

confronti dei bambini sia nei confronti delle famiglie, considerando “utente e cliente” del 
servizio il nucleo nel suo complesso; 

 l'organizzazione della giornata e la proposta delle attività terranno sempre in conto i ritmi e i 
tempi dei bambini, così come le esigenze dei bambini più piccini e di quelli più grandicelli  (si 
veda in seguito ipotesi organizzativa di suddivisione in sottogruppi); 

 si eviteranno le modalità costrittive e di forzatura dei bambini, che potranno scegliere secondo i 
propri interessi l'attività specifica più gradita tra quelle proposte dagli educatori, secondo il 
criterio dei "centri di interesse"; 

 le metodologie utilizzate sono principalmente il gioco e il laboratorio. Il gioco è la modalità 
propria e naturale con cui il bambino  affronta la conoscenza del mondo e la relazione con gli 
altri: modalità che va quindi stimolata non solo perché si è in vacanza! Il laboratorio è  uno 
spazio – fisico e mentale – in cui il bambino si cimenta con un’attività specifica, mettendo in 
gioco tutte le sue abilità, a partire, in particolare, da quelle creativo-espressive. 

 
 Considerato che l’arco temporale in cui si sviluppa il campo solare è circoscritta a di due 
mesi, non è appropriato parlare di “raggiungimento di precisi obiettivi educativi” nei confronti dei 
bambini. Riteniamo più opportuno parlare di “dimensioni educative” di cui ci occupiamo nel 
nostro intervento con i bambini, con l’obiettivo di favorirle, accrescerle, stimolarle  secondo 
l’approccio sopra descritto; tali dimensioni sono: 
 la socializzazione tra i bambini, i ragazzi e gli adulti; 
 l’autonomia dei bambini e la capacità di autogestione, a seconda dei diversi momenti 

dell'attività e dell'età degli utenti; 
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 lo sviluppo psicomotorio; 
 la libera espressione delle capacità creative; 
 l'interiorizzazione delle regole circa il rispetto delle persone, degli spazi, delle cose; 
 l’accettazione e il rispetto della diversità; 
 la comunicazione e le relazioni interpersonali; 
 la capacità di partecipare attivamente ad attività di gruppo e alla realizzazione di progetti 

collettivi.  
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L’INSERIMENTO DI BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI 

 

 

Il Centro Estivo di Vado Ligure è ormai un servizio oltremodo consolidato e apprezzato, 
come dimostrano i numeri delle iscrizioni e lo sviluppo stesso dei servizi negli ultimi anni.  

Un indicatore del buon funzionamento del servizio è dato anche dalla richiesta di 
inserimento di numerosi bambini diversamente abili, le cui famiglie nutrono quindi fiducia che 
il proprio figlio venga inserito con sicurezza e attenzione in un contesto certo meno “istituzionale” 
della scuola. L’incremento delle richieste di inserimento di bambini diversamente abili negli ultimi 
anni è stato consistente, sicuramente decisamente maggiore di quello generale, sostenuto anche dai 
competenti Servizi Sanitari. 

Inserire con la corretta attenzione i bambini diversamente abili al Centro Estivo è un 
indicatore di qualità del lavoro. Come prevede il capitolato potranno essere previste presenze 
aggiuntive di educatori ad hoc, secondo una pianificazione oraria da concordare rispetto alle 
esigenze dei bambini. 

 
Le modalità con le quali si garantisce un buon inserimento di bambini/e disabili al Campo 

Solare sono le seguenti: 
 preliminare conoscenza del caso e delle necessità specifiche: in caso di assegnazione 

possiamo assicurare conoscenza pregressa dei bambini/e già inseriti le scorse estati e seguiti 
anche con i progetti di lavoro invernale (a scuola); per eventuali inserimenti di bambini/e non 
ancora seguiti/e in precedenza sarà necessario approfondire la conoscenza del caso e delle 
specifiche problematiche sanitarie e dello sviluppo, garantendo gli opportuni contatti con i 
competenti operatori ASL; 

 definizione del progetto individualizzato, degli obiettivi e delle modalità di inserimento e 
intervento al campo solare, individuazione dell’educatore (se possibile verranno individuati  
operatori in continuità con gli interventi pregressi); 

 gestione della quotidianità con la costante attenzione a che il/la bambino/a sia di fatto a tutti 
gli effetti inserito nelle attività del campo solare, nel rispetto dei suoi tempi e necessità; questo  
significa che tutto il gruppo di lavoro deve conoscere il/la bambino/a in modo che l’educatore 
di supporto non si configuri come “l’accompagnatore”, ma integri a tutti gli effetti il proprio 
intervento con il resto dell’equipe. L’educatore di supporto deve essere anzitutto un 
facilitatore delle relazioni per il/la bambino/a diversamente abile; 

 potenziamento delle capacità del bambino/a: il contesto informale del campo solare può 
essere al contempo molto stimolante per il disabile e sarà compito dell’educatore di supporto, 
sempre all’interno dell’equipe e di concerto con il coordinatore, individuare attività e modalità 
adeguate a sviluppare le capacità individuali.  
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LE ATTIVITA’ 
 

 

 Nello spirito di quanto sopra esposto è necessario sottolineare che per “attività del Centro 
Estivo” non si intendono soltanto quelle  specifiche  e strutturate (ad esempio in spiaggia o nel 
pomeriggio) ma si vogliono identificare tutti i momenti della giornata. Sono allora da considerarsi 
attività: 

 l’accoglienza 
 il “cerchio” di inizio giornata 
 le “routine” (il cambio, il pranzo, la merenda, l’igiene personale…) 
 il gioco libero o auto-organizzato 
 le attività di balneazione 
 i giochi sulla spiaggia 
 i giochi motori (di gruppo, di squadra, cooperativi e competitivi) 
 le attività di laboratorio creativo-espressivo. 

 
 Entrando nello specifico delle “attività” di gioco e laboratorio,  nei primi giorni di ogni 
turno gli educatori utilizzeranno prevalentemente strategie di animazione  e specifici giochi volti a 
favorire la conoscenza tra i bambini e tra i bambini e gli educatori, con attenzione a creare un clima 
giocoso e fantasioso,  su cui sia possibile “innestare” un’ambientazione o progetto a tema. 
 Il “progetto a tema” può essere particolarmente utile  a “legare” i diversi momenti della 
giornata (le attività in spiaggia, quelle di laboratorio nel pomeriggio, i giochi, ma anche i momenti 
di routine) e le giornate l’una dopo l’altra con uno “sfondo integratore” nel quale i bambini possono 
immedesimarsi e proiettarsi, facilitando il loro positivo coinvolgimento. Riteniamo inoltre di 
proporre due diversi temi, o ambientazioni,  per i mesi di luglio e agosto, in modo da evitare che chi 
frequenta il Centro Estivo entrambi i mesi faccia un’esperienza ripetitiva. Le diverse attività 
troveranno così un legame con il tema del mese. 
 Le ambientazioni fanno anche da sfondo per la costruzione della festa di fine turno, che 
oltre ad essere un importante momento di scambio e coinvolgimento dei genitori, diventa così un 
importante momento simbolico per i bambini.  
 

    
  
  

  

  

  

  

  



 

Ludoteca, Tempo Integrato e Centro Estivo Vado Ligure – progetto 2015 53 

IL TEMA PER IL CAMPO SOLARE 

 

Il tema scelto per il primo anno di gestione del Campo solare è: 

 
Il viaggio  

Per ogni viaggio ci vuole una mappa, per sognatori ci vogliono mappe speciali 
 

Viaggiare significa intraprendere un’esperienza. 
 Partire con la “propria valigia”, non solo di cose, ma anche competenze, caratteristiche, punti di 

forza e punti deboli, passioni, desideri, paure… 
 

L'obbiettivo è quello di stimolare i ragazzi, attraverso il divertimento e la scoperta,  a confrontarsi 
con l'esperienza dei viaggi e del viaggiare che è fatta per sua connotazione di elementi di svago, 
avventura e gioia pienamente integrati ad una forte valenza educativa. 
 

Cosa si fa per partire per un viaggio? 
 Cosa succede durante un viaggio? 

Quando si torna cosa ci rimane del nostro viaggio? 
 

Questi sono i tre momenti principali attorno ai quali ruoteranno tutte le attività sia quelle di gioco e 
movimento che quelle dei laboratori grafici pittorici e ovviamente le numerose uscite sul territorio. 
Infatti l'obbiettivo di questo progetto è anche quello di integrare a pieno le numerose gite che come 
ogni anno caratterizzano il campo solare, di viverle in maniera diversa e di farle asse portante di 
tutta l'attività. 
 
I bambini verranno accompagnati dagli educatori, che in questa cornice prenderanno più le 
sembianze di Guide e shaerpa, alla scoperta dei mille modi di viaggiare e dei mille luoghi da 
scoprire con il viaggio; fino a toccare, con i ragazzi più grandi, i confini del viaggio interiore quello 
che attraverso l'avventura della vita fa ognuno di noi crescendo. 
Scopriremo insieme ai bambini che sono tanti i motivi per i quali si decide di compiere un viaggio, 
viaggiando si cerca comunque di lasciare da parte le proprie abitudini e i propri impegni per 
dirigersi verso qualcosa di insolito ed imprevedibile...quando si parla di viaggio si parla di 
possibilità di scoperta 
 
Il giocare a viaggiare, come esperienza di formazione, come occasione di scambio, è l'idea intorno 
alla quale vorremmo sperimentare molte attività  in quanto il viaggio ricopre una notevole 
importanza sociale oltre che individuale. In questi termini giocare a viaggiare ha un ruolo 
importante per i ragazzi poiché il viaggio costringe ad uno spostamento ad una destrutturazione, 
all'abbandono del noto e al contatto con le differenze. 
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Le attività che si proporranno nello specifico saranno quelle dell'orientering sul territorio Vadese e 
che permetterà quindi ai piccoli grandi viaggiatori la scoperta, l'esplorazione e  la conquista dei 
luoghi della loro cittadina. Il percorso ludico-formativo getterà le basi per una autonomia negli 
spostamenti che viene vissuta dai ragazzi come una esperienza che sviluppa e supporta l'autostima. 
Questo permetterà di integrare a pieno anche gli utenti con disabilità del servizio in quanto 
obbiettivo specifico molto sentito nei vari interventi individualizzati per i ragazzi disabili. 
Si promuoveranno scambi e spostamenti con altri campi solari così da poter sperimentare l'incontro 
con diverse realtà di giovani e di  territori. 
  Il gruppo dei più grandi avrà l'obbiettivo di ideare,  programmare, organizzare e affrontare un 
viaggio completamente in autonomia, preoccupandosi di valutarne i costi, gli orari, gli spostamenti, 
il luogo dove pernottare e come organizzarsi i pasti; i ragazzi saranno supportati ovviamente dagli 
educatori. 
 
Nell'ambito dei gruppi dei bimbi delle materne si proporranno laboratori su i mezzi di trasporto e si 
organizzeranno visite nelle stazioni ferroviarie, nel porto o nell'aeroporto di Villanova d' Albenga 
alla scoperta di barche treni e aerei che tanto fanno parte del fervido immaginario dei più piccoli. 
 
Spesso per raccontare un viaggio si fa uso della fotografia e sarà utilizzando appunto la tecnica 
fotografica che sia i bimbi delle materne che i più grandi racconteranno il viaggio della loro estate 
organizzando nel mese di  settembre-ottobre anche una mostra fotografica dove i piccoli grandi 
artisti potranno  esporre le loro opere fotografiche. 
 
Il tema del viaggio verrà tradotto in vari modi.  Si proporrà ai bimbi e ai ragazzi di affrontare questo 
percorso condotti  anche dalle storie dei più celebri romanzi per i ragazzi dove i famosi personaggi 
intraprendono anch'essi un viaggio; come Alice nel paese delle meraviglie, Gulliver, Mr Foog che 
tenta di fare il giro del mondo in 80 giorni, Doroty che viaggia incontrando nuovi amici nel regno di 
Oz, i personaggi del viaggio al centro della terra, Lyra che viaggia aiutandosi con la sua bussola 
d'oro e Colombo che preso per folle viaggiando scoprì l'America .  Questi personaggi ci aiuteranno 
anche a creare come sempre lo spettacolo finale che vedrà tutti i bimbi e i ragazzi impegnati nel 
rappresentare un viaggio che è durato una estate intera! Si lavorerà per questo attivando un vero e 
proprio percorso teatrale esplorando varie tecniche del teatro con degli esperti formatori che 
condurranno i bambini in una divertente esperienza volta a tradurre e comunicare ad un pubblico il 
personale viaggio di ognuno attraverso questa estate passata tutti insieme al campo solare, tenendo 
ben presente che il vero talento è essere curiosi! 
E Allora le strade e le piazze di Vado saranno invase da viaggiatori con valigie e zaini, biglietti 
d'aereo, souvenir tende e sacchi a pelo, che rincorrono un treno o sono in fila per un imbarco, che 
vanno a sud o che vanno a nord o, ancora,  che si godono le avventure strampalate che solo un 
viaggio con il campo solare può regalare! 
 
"Quale via dovrei prendere?". 
"Dipende da dove vuoi andare". 
"Poco importa dove". 
"Allora poco importa quale via prendere" ( Alice nel Paese delle meraviglie”) 
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UNA GIORNATA AL CENTRO ESTIVO 
 

 

la giornata “tipo” 
 

 Considerando che bambini e bambine passano al Centro Estivo circa 9 ore della loro 
giornata, riteniamo utile descriverne nel dettaglio l’organizzazione, evidenziando quali sono i criteri 
di gestione che si intendono utilizzare per la gestione dell’attività, a partire dallo schema di 
giornata-tipo prevista dal capitolato: 
 

 h  7.30/9.00  entrata e accoglienza  
 h  9.00/ 9.30   trasferimento alla spiaggia 
 h  9.30/10.30   attività ludico-motorie organizzate 
 h 10.30/11.30   attività di balneazione 
 h 11.30/12.30   doccia, preparazione e rientro 
 h 12.30/13.30             pranzo e igiene personale  
 h 13.30/14.30  relax e riposo (prima uscita) 
 h 13.30/16.00    attività pomeridiane, diversificate per fasce d'età  
 h 16.00    merenda 
 h 16.00/16.30  uscita 

 
 La descrizione della giornata che segue è ovviamente relativa ad un giorno di tempo bello; 
in caso di condizioni meteorologiche che non consentano di scendere in spiaggia, le attività previste 
in linea di massima per il pomeriggio   potranno essere effettuate anche la mattina. 
 
 
h 7.30/9.00: entrata e accoglienza 
  
All’entrata gli educatori avranno cura di scambiare qualche parola con tutti i genitori e di salutare 
personalmente ogni bambino che arriva: il momento dell’accoglienza è infatti importante perché 
aiuta i bambini a separarsi dai genitori e ad affrontare serenamente la giornata, rassicurando anche i 
genitori stessi, specie quelli dei più piccoli.  

In attesa che arrivino tutti i bambini, il tempo è dedicato al gioco libero. I più piccoli amano, 
in genere, disegnare, leggere o utilizzare giochi in scatola, i più grandi spesso chiacchierare in 
gruppetti o giocare all’aperto. 
 Gli educatori propongono quindi il “cerchio”, momento di condivisione e di scambio, in cui 
fare il punto della situazione e prefigurare la giornata che si ha davanti.  In questo momento si 
possono ripuntualizzare alcune regole, riflettere su eventuali problemi verificatisi il giorno 
precedente, responsabilizzando i bambini e fare l’appello. 
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h  9.00/9.30: trasferimento alla spiaggia 
 Il trasferimento alla spiaggia avviene organizzando il gruppo lungo il percorso stradale; è 
una situazione che richiede la massima attenzione considerato il numero, spesso rilevante, dei 
bambini e le oggettive fonti di pericolo. 
 
  
h 9.30/10.30:  attività ludico-motorie organizzate 
h 10.30/11.30:  attività di balneazione 
 Arrivati in spiaggia e riposti gli abiti nelle proprie sacche, i bambini possono divertirsi con: 

o giochi con la sabbia (formine, castelli, scavi...), 
o giochi di squadra, tradizionali, cooperativi, 
o tornei, miniolimpiadi, gare di biglie, 
o giochi acquatici,  
o attività di avviamento al nuoto.  

 Le attività sulla spiaggia e la balneazione consentono di osservare i bambini in un contesto 
particolarmente libero e, quindi, permettono agli educatori di indirizzare le proposte per stimolare 
un corretto sviluppo psicomotorio. 
 I vari educatori presenti faranno in modo di favorire l’organizzazione delle diverse attività 
possibili, stimolando i bambini ad organizzarsi e a proporre loro stessi idee e giochi.  
 La sabbia e l’acqua sono elementi che soddisfano in pieno l’esigenza dei  più piccoli di 
manipolare: infatti amano scavare buche, riempire, vuotare, travasare, usare formine,  innaffiare, 
bagnare, impastare…  I bambini più grandi sono in genere affascinati dalla progettazione e 
costruzione di grandi castelli  e percorsi. 
 Uno spazio importante ha poi il gioco di movimento, di gruppo e di squadra, sia 
competitivo che cooperativo; queste attività consentono di favorire la socializzazione e 
l’assimilazione delle regole; il contesto disteso e giocoso permette di creare, elaborare, cambiare le 
“regole del gioco” con i bambini, evitando atteggiamenti impositivi e favorendo la reale 
assimilazione delle regole. 
 
 Visto l’alto numero di bambini probabilmente presenti, il momento della balneazione sarà 
effettuato in più turni in modo da consentire la miglior sicurezza e la possibilità di seguire da vicino 
i bambini nel momento del bagno: 
 uno per i piccolini  
 uno/due per i grandi che approfittano del momento di preparazione più lunga dei piccoli che 

rientrano per primi in struttura per fare un ultimo tuffo prima del rientro.  
 Insieme a bambini già provetti nuotatori sono normalmente presenti anche bambini che 
hanno diffidenza o paura dell’acqua; sarà così utile proporre specifici giochi acquatici, per far 
acquistare a tutti una buona  confidenza con il mare. 
 
 
h 11.30/12.30: doccia, preparazione e rientro 
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 Il momento della doccia e del cambio deve essere gestito con attenzione e razionalità  per 
evitare tempi morti. 
 Particolare attenzione sarà prestata al gruppo dei piccoli durante tutta questa fase anche per 
evitare lo scambio e lo smarrimento di vestiti e asciugamani. Il lavoro dell’equipe educativa sarà 
tuttavia improntato a stimolare in tutti i bambini l’autonomia e la capacità organizzativa, evitando 
di “fare al posto loro per fare presto”, come spesso può capitare anche a casa… 
 
h 12.30/13.30: pranzo  
 Il pranzo non è soltanto il momento in cui ci si alimenta, ma  costituisce un’occasione 
importante della vita del gruppo nella giornata. E’ importante che i bambini lo vivano quale parte 
integrante dell’attività, non come una pausa tra le attività della mattina e quelle del pomeriggio 
(motivo per cui, spesso, la refezione si trasforma in una situazione di notevole confusione).  
 Come nostra abitudine gli operatori pranzano ai tavoli con i bambini, favorendo un corretto 
comportamento alimentare, facilitando la conversazione e la condivisione del momento 
comunitario. E’ anche particolarmente utile stimolare l'assunzione di piccole responsabilità, quali 
aiutare i compagni più piccoli, versare l’acqua, sparecchiare…  
 Dopo il pranzo è previsto il momento dell'igiene orale. 
 
 
h 13.30/14.30: relax e riposo 
 Subito dopo il pranzo e l’igiene orale è necessario favorire un momento di attività 
tranquilla, considerata la digestione e la calura dell’ora.  
 Per i bambini più piccoli – sempre presenti in numero elevato al Centro Estivo -  e per quelli 
che lo desiderano, è consuetudine  organizzare lo spazio per il riposo in un locale al piano 
seminterrato inferiore,  arredata ad hoc con brandine.  Chi ne ha la necessità e l’abitudine potrà così 
dormire ovvero rilassarsi.  Gli educatori si serviranno di tecniche di rilassamento, lettura di fiabe, 
sottofondo musicale…  
 Considerato che il sonno è un bisogno fisiologico primario, i bambini che dormono vengono 
lasciati riposare fino al risveglio naturale; se necessario sono risvegliati solo al sopraggiungere 
dell’ora del cambio e della merenda. 
 Per tutti è comunque da prevedere un momento di attività tranquille quali giochi in scatola, 
disegno libero, ascolto di musica, lettura e libro dei compiti... 
 
 
h 14.30/16.00: attività pomeridiane 
 Dopo il riposo, prestando attenzione alle diverse fasce d’età oltre che ai gruppi di interesse, 
vengono proposte varie attività: 

 attività musicali e di educazione al ritmo (costruzione di strumenti musicali, giochi musicali, 
danze popolari...), 

 lettura, invenzione e costruzione di storie con attività di drammatizzazione e animazione 
teatrale, 
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 attività di laboratorio: costruzione di giocattoli con materiale di recupero, sperimentazione 
grafico/pittorica con varie tecniche, manipolazione, creazione di addobbi, scenografie e 
costumi per le ambientazioni e le feste...; 

 giochi di squadra, cooperativi per i bambini più grandi; 
 attività psicomotorie guidate per i più piccoli; 
 giochi della tradizione popolare. 

 
 Per la proposta delle attività pomeridiane viene utilizzato anche lo spazio esterno dei 
giardini. Le diverse proposte troveranno un riferimento nell’ambientazione del mese. Le specifiche 
tecniche utilizzate e proposte ai bambini saranno così non il fine ma il mezzo per realizzare quello 
che con il gruppo si è progettato.  
   
 
h 16.00: merenda 
 Il momento della merenda è l’occasione comunitaria per salutarsi tutti insieme alla fine 
della giornata, prima che ciascuno torni a casa. Idealmente si ricollega al “cerchio” della mattina 
stessa e a quello dell’indomani. 
 
 
h  16.00/16.30:  uscita 
 Così come detto per l’accoglienza mattutina anche il commiato è un momento importante 
soprattutto da un punto di vista affettivo-relazionale.  
 Allo stesso modo può essere un significativo momento di scambio con i genitori (o con gli 
altri adulti che si fanno carico del bambino), che, generalmente, nel pomeriggio hanno un po’ più di 
tempo a disposizione. 

Come al mattino anche in uscita un educatore è impegnato nel giro dello scuolabus per il 
riaccompagnamento. 
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LA “VALIGIA” DELLE PROPOSTE 
 

 

 In questo capitolo entriamo nel merito delle possibili proposte di attività ludiche, 
psicomotorie e di laboratorio creativo-espressivo che potranno essere realizzate  presso i campi 
solari. Il riferimento è sempre alle dimensioni di qualità relative al “gioco & divertimento” e a 
“creatività & scoperta”. 
 Alcune attività sono destinate ai bambini più piccoli, altre sono più adatte ai grandicelli. In 
generale proponiamo:  

 giochi di gruppo e  di movimento, che sono a nostro parere una importante risorsa 
educativa, particolarmente ed utilmente sfruttabile in estate, all’aperto e con  grandi numeri 
di bambini; 

 laboratori creativi ed espressivi, ma anche di scoperta dell’ambiente. 
 

Per il dettaglio le proposte di laboratorio si rimanda alla sezione specifica del progetto 
relativa alla ludoteca. 

E’ tuttavia necessaria una precisazione relativa alle attività di laboratorio. Il laboratorio nella 
nostra proposta per l’estate è un intreccio di gioco, di immaginazione e di curiosità.  Anche in 
questo caso, come per la Ludoteca, il fine non è realizzare prodotti ma sviluppare abilità, è offrire 
opportunità per esprimersi e dare impulso alla creatività. 
 Considerando lo specifico contesto del Centro Estivo, riteniamo inoltre che i laboratori 
debbano essere organizzati e proposti con modalità snelle, ad esempio un numero di incontri non 
troppo elevato e di durata piuttosto breve. I bambini sono infatti spesso affaticati dalla mattinata in 
spiaggia e dal numero di ore trascorse presso il servizio. Come evidenziato nel capitolo iniziale 
sulla “filosofia” di gestione dei nostri servizi estivi, è anche da sottolineare l’importanza di evitare 
un approccio troppo attento al risultato o che richiami modalità “scolastiche”. 
 Ciò non significa però offrire ai bambini attività improvvisate ma, al contrario, 
opportunamente progettate in modo da essere ricche e stimolanti, ma anche facilmente fruibili e 
sempre divertenti! 

Non va inoltre dimenticato che i bambini in estate sono anche particolarmente “attratti” 
dalla possibilità di stare all’aperto. Anche per questo proponiamo alcuni percorsi da realizzarsi 
all’aperto e sulla spiaggia, così come le proposte di atelier espressivo-creativo possono essere 
attuabili anche all’esterno. 
 Naturalmente le attività di laboratorio saranno inserite nella prospettiva del tema scelto per 
l’ambientazione e suddivise per gruppi di età. 
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PER UNA GIORNATA DIVERSA DAL SOLITO... 

 

 
Il Centro Estivo assume la dimensione di “servizio del tempo di vacanza” anche grazie ad 

attività ed iniziative che differenzino la routine quotidiana con giornate “diverse dal solito”. Ci 
riferiamo in particolare all’organizzazione di gite e uscite e alle occasioni “forti” delle feste. 
 
 

gite e uscite 
 

 Le gite di un’intera giornata, almeno una per ciascun turno di due settimane di attività, 
costituiscono un piacevole diversivo, che consolida l’idea dell’essere in vacanza... 
 Attingendo a un nostro apposito “catalogo” ad uso dei centri estivi e campi solari, viene 
programmato un calendario delle gite da effettuare avendo cura di identificare mete: 

 piacevoli e divertenti, anche in relazione all’eventuale tema conduttore delle attività 
 raggiungibili con mezzi e tempi di trasporto che non affatichino troppo i bambini, 

soprattutto i più piccoli. 
  A titolo esemplificativo si elencano mete già raggiunte negli anni passati, anche da altri 
gruppi di campi solari da noi gestiti, che possono certamente essere nuovamente destinazione del 
centro estivo: Parco di Arenzano, Baia dei Saraceni di Varigotti, Lido delle Sirene di Bergeggi, 
agriturismi, Col di Nava, Calizzano, Le  Manie,  Grotte Valdemino di Borgio Verezzi... 
 

Come previsto dal capitolato si garantisce l’organizzazione di una gita ogni due settimane, 
con costi a carico della cooperativa. 

 
Oltre alle gite sono ipotizzabili anche brevi uscite sul territorio, limitate a mezza giornata, 

anche destinate a sottogruppi, soprattutto in caso di condizioni meteorologiche che non consentano 
di andare in spiaggia. 

Tra le mete preferite ci sono i giardini pubblici e gli spazi verdi.  
 
 

Per il primo anno di attività le gite che verranno proposte sono: 
 

Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d’Orba in  provincia di Alessandria.  
E’ una delle gite più richieste, poiché il luogo offre nei suoi 15.000 metri quadrati, una numerosa 
serie di giochi acquatici e non, a misura di ragazzi e bambini tutti divertenti  originali e in sicurezza 
certificata.  
I bambini possono scegliere giochi come :  

la Piscina con trampolini per tuffi di altezze variabili da 60 centimetri a 3 metri 
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lo Scivolo "Kamikaze" da 30 metri, per entrare come pallottole nell’acqua, 
lo scivolo "Toboga" da 60 metri con un percorso lungo, spassoso e serpeggiante 
la Laguna caraibica con oltre 2.000 metri quadri di giochi d’acqua, idromassaggi e solarium 
acquatico 
Il bagnasciuga della laguna, graditissimo dai bimbi più piccoli 
 l'Isola del Tesoro, un parco giochi con 7 scivoli divertentissimi 
Multirace Foam, uno scivolo a quattro corsie per gare elettrizzanti, il più veloce d’Europa 
Rapid River una discesa divertente tra le rapide di un torrente sopra di un gommone 
Black Hole una discesa da brivido al buio su di un canotto 
  

Piscine di Loano: con piscina olimpionica, piscina per bimbi piccoli, scivoli con diverse difficoltà 
e possibilità di pic-nic sul prato 

Lago dei Gulli di Sassello: dopo una lunga passeggiata nei boschi e nei prati si arriva al lago dei 
Gulli, un piccolo laghetto immerso nel verde. Dopo il bagno nel fiume i bambini potranno cucinare 
la tipica merenda alla trappeur: banana calda con nutella!   

Eurocamping di Calvisio: una gita nel verde, ma con la possibilità di fare il bagno nelle piscine e 
giocare con i giochi acquatici e i giochi sul prato.  
Cooperativa di pescatori “Il Gagollo” di Bergeggi ove i bambini potranno imparare conoscere i 
pesci più comuni del mar ligure e non, scoprendo molte curiosità e “astuzie dei pesci”; poi insieme 
all’esperto eviscereranno il pesce che poi mangeranno a pranzo. Terminata la parte didattica,  un 
bagno nello splendido mare di Bergeggi. Dopo pranzo  musica per bambini  con l’animazione della 
figlia del Signor Emilio. La giornata si è concluderà con un bel gelato consumato insieme prima del 
rientro in sede. 

Fattoria didattica “Il Giardino dell’Orchidea” di Ceriale che offre ai gruppi di bambini la 
possibilità di riscoprire la campagna, l’ambiente che li circonda, ma anche gusti, tradizioni e 
mestieri ormai dimenticati, in uno scenario/laboratorio reale e naturale. Il ruolo delle Fattorie 
Didattiche ha un rilevanza educativa importante ed è per questo che l’Azienda Giardino 
dell’Orchidea si propone con un programma ben studiato e approfondito. Tale programma è 
realizzato da operatori competenti e tiene conto delle esigenze dei bambini, che saranno coinvolti 
nel pomeriggio in laboratori didattici sempre mirati alla scoperta del territorio e delle tradizioni.  

Parco Avventura Mendatica 
Meravigliosa avventura tra gli alberi. I bambini dopo essere stati opportunamente imbragati, con i 
caschetti sul capo, e istruiti a dovere, si potranno avventurare tra un albero e l’altro grazie a 
passerelle, fili d’acciaio, carrucole e ponti tibetani. Inoltre ai piedi del bosco un campo da calcio in 
attesa del pranzo al sacco presso una bellissima area attrezzata con tavolini e fontana. 

Snorkeling alla “Margonara”   
 Gita ad Albissola Mare con esperienza di snorkeling per i bambini. L’attività sarà condotta da due 
educatori ambientali esperti del Centro Educazione Ambientale Riviera del Beigua, gestito dalla 
coop Progetto Città. Dopo un momento di spiegazione dell’attività sulla spiaggia, i bambini saranno 
suddivisi in gruppi di 12/15 e con pinne, maschere e boccagli praticheranno lo snorkeling, per 
ammirare il ricco fondale della Margonara, tra Savona e Albissola Marina.   
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feste 
 

Anche le feste di fine mese rappresentano una tradizione consolidata: sono un momento di 
piacevole ritrovo per  bambini, famiglie, operatori e anche per i rappresentanti 
dell’amministrazione. Sono inoltre di certo un momento di visibilità del servizio, sempre 
significativo. 

Non necessariamente si proporrà lo “spettacolo” preparato dai bambini, ma anche giochi che 
coinvolgano tutti i presenti oppure attrazioni particolari. E’ infatti importante che la festa non sia un 
rituale obbligato ma un momento conviviale e di partecipazione.  
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IL CENTRO ESTIVO PER I RAGAZZI PIU’ GRANDI 
  

 
L’attività estiva per i ragazzini più grandi è organizzata autonomamente rispetto al Centro 

Estivo tradizionale.  La sede di ritrovo e la spiaggia sono le stesse, ma le attività proposte e il team 
educativo è diverso, questo consente al gruppo dei ragazzini di avere un servizio teso il più 
possibile a rispettare il naturale bisogno di autonomia e di “differenziazione” dai “piccoli” e di 
evoluzione della loro esperienza.  

L’età dei ragazzini e la loro “maggiore resistenza” impone ovviamente una programmazione 
delle attività meno routinaria, con una maggiore flessibilità e con un maggior numero di uscite.  

I  ragazzi sono i protagonisti della programmazione del servizio del loro tempo di 
vacanza. 
 Anche se i locali di ritrovo sono gli stessi del centro dei piccoli, il gruppo avrà un suo  
spazio dedicato per i giochi da tavolo e attività di laboratorio e uno per la mensa.   L’accoglienza , 
la palestra e il giardino saranno in comune con gli altri .   

Nella saletta dei giochi a disposizione i ragazzi avranno:  
 diversi giochi in scatola come:  Monopoli , Lego, Dadi Uno Risiko Schiaccia 7 Bamboleo 

Genius Dadi Make'n Break, Scarabeo, Uno , Carte Magic,  Yu-Gi-Oh, Risiko, Schiaccia 3, 
labirinto magico…  

 uno stereo e una tv con videoregistratore, 
 giochi da giardino ( racchette da tennis, plloni, freesbie, ping-pong e calcetto.  
 giochi da portare a spiaggia come canotti, gonfiabili, racchettoni….  

Nelle giornate di tempo brutto tempo saranno organizzati tornei di calcetto, tornei di tappo 
canestro, palla tennis e ciclo tappo. 

Alla spiaggia il gruppo potrà organizzarsi autonomamente giocando in riva al mare con i 
racchettoni o a carte sotto alla tettoia, facendo gare di gavettoni di tuffi , snorkeeling, tornei di 
giochi sulla sabbia, passeggiate in riva al mare…. 

L’organizzazione della giornata e delle attività del  gruppo dei grandi sarà ovviamente più 
flessibile rispetto a quella dei piccoli, potranno recarsi a  spiaggia sia  al mattino che al  pomeriggio. 
In alternativa alla spiaggia si potranno programmare passeggiate pomeridiane, il bagno in spiagge in 
zone limitrofe, giochi organizzati in struttura, tornei, attività di gioco in giardino o nei locali della 
ludoteca. 

Una volta alla settimana è prevista una gita della durata di una giornata, le gite saranno 
concordate con i ragazzi, ma in linea di massima si potrà scegliere fra:  
  
gita all’isola di Bergeggi   
Una gita sempre super richiesta che ha come traguardo il giro dell’isolotto di Bergeggi a nuoto 
(sostenuti da canotti e pedalò).  
Oltre al divertimento della “traversata” c’è lo spettacolare fondo marino da osservare con pinne e 
maschere ricco di stelle marine, pomodori di mare, conchiglie e pesci di diverse forme e colori. 
Solitamente il giro dell’isola comprende una sosta sul lato occidentale per salutare il  pifferaio, una 
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statua in ferro che rappresenta un pastore seduto che richiama con il piffero la sua capretta persa 
sulle alture di Bergeggi.  

 
gita al parco avventura  
Il Parco Avventura è un percorso ludico-sportivo realizzato in un bosco di pini, querce e roveri in  
Valle Stura nell'entroterra di Genova, tra la Riviera e le Alpi. Il parco è gestito da guide esperte. Nel 
parco ci sono diverse aree attrezzate e un agriturismo ricavato all’interno di un antico casolare.  
Anche questa è per  ragazzi una bellissima gita, carica di prove di coraggio e grande divertimento.  
Dopo una iniziale preparazione obbligatoria,  i ragazzi,  in completa autonomia e sicurezza 
(imbracatura, longes di sicurezza, carrucola e casco)  possono provare i diversi percorsi 
contrassegnati da diversi colori in base alle difficoltà d’esecuzione.  
Le emozioni da brivido sono  molte: camminare su  ponti tibetani, tronchi oscillanti e altalene 
flottanti, lanciarsi nel vuoto con la carrucola tirolese, arrampicarsi sugli alberi e camminare sospesi 
in aria.  
 
parco acquatico “le Caravelle di Ceriale 
Un parco con 80.000Mq. dedicati ai giochi d’acqua!  
Qui il divertimento è assicurato . I ragazzi possono sperimentare  tutte le proposte girando fra le 
diverse attrazioni in autonomia o con la sorveglianza degli educatori.  
Alle Caravelle i ragazzi possono fare tuffi nelle immense piscine tra cui la  piscina a onde e la 
vasche idromassaggio; scivolare  a grande velocità nei 15 scivoli compreso il più gettonato:  il 
temibilissimo kamikaze, percorrere il fiume lento e quello rapido e il  Canyon di 220 mt. tra cascate, 
nebbie e gallerie a bordo di gommoni singoli e due posti!   
 
bagni Nirvana di Noli  
La gita prevede un giro per i meravigliosi caruggi di Noli con sosta gelato per poi raggiungere lo 
stabilimento dei Bagni Nirvana, che oltre alle due spiagge, e il campo da beach volley, mette a 
disposizione una divertente piscina con trampolino da brivido alto 4 metri.  
 
La scelta delle gite non si limita a queste proposte, ogni anno è possibile cercare nuovi posti, scelti 
anche dai ragazzi, prevedere escursioni e arrampicate nel finalese, fare  kanyoning o rafting nei 
fiumi attrezzati della zona o  andare a visitare parchi naturalistici e parchi acquatici con attrazioni 
particolari, come quello di Torino, dove è possibile nuotare accanto ai delfini. 
 
Novità per i prossimi anni è il bivacco presso una struttura organizzata come un rifugio o una casa 
colonica o in tenda.  
Le attività previste per la giornata di arrivo saranno: cucina alla trappeur, osservazione delle stelle, 
giochi e canti intorno al fuoco e giochi notturni. Per la giornata seguente invece verranno proposte 
escursioni sul territorio circostante con pranzo al sacco. 
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 FORNITURE: PASTI,  MATERIALI E ATTREZZATURE 
 

 
Richiamando quanto già  specificato nella sezione del progetto relativo alla ludoteca in 

merito alla gestione e al controllo delle forniture, specifichiamo qui il particolare regime di 
sorveglianza che è stato previsto per le forniture dei pasti veicolati, per i quali la cooperativa si 
avvale soltanto di ditte specializzate in ristorazione collettiva e in possesso della certificazione di 
qualità. Si garantisce naturalmente anche il rispetto del menu e delle tabelle dietetiche approvate dal 
Consultorio A.S.L., mentre per la somministrazione si seguono le procedure previste dall’apposito 
manuale HACCP (rilevazione temperature, segnalazione eventuali difformità…). 

 
Per quanto riguarda la disponibilità della spiaggia per la balneazione intendiamo 

continuare ad avvalerci anche per il futuro degli spazi e delle strutture del Centro Nautico. In ogni 
caso si intende garantire la disponibilità di stabilimenti balneari vadesi, facilmente raggiungibili 
dalle sedi di attività. 

 
Anche per quanto attiene i materiali per la pulizia degli ambienti ci avvaliamo di fornitori di 

prodotti ad uso professionale e dotati delle necessarie schede tossicologiche. Particolare attenzione 
è dedicata alla pulizia e sanificazione degli ambienti destinati alla refezione, secondo le procedure 
previste dal manuale HACCP. 
   

Circa i materiali anche per il Centro estivo saranno messi a disposizione: 
 giochi in scatola: di società, di ruolo, di percorso, di strategia, puzzles… 
 giochi di imitazione: casetta, mercato, ufficio postale… 
 angolo dei travestimenti: con specchio e baule contenente costumi e travestimenti vari 
 giocattoli vari: costruzioni di varie forme e dimensioni, bambole, soldatini, macchinine, palle e 

palloni, calcetto, ping-pong, arco e frecce, pattini… 
 materiale didattico e di consumo:  
- carta, cartone, cartoncino, collage 
- colori di vario genere: matite colorate, pastelli, pennarelli, acquerelli, tempere, idropitture, 

aniline… 
- colle e nastri adesivi, forbici, gomme, pennelli… 
- creta, plastilina, das… 
- stoffe e materiali poveri e di recupero (raccolti anche dai bambini stessi) 
oltre a: 

 giocattoli per la sabbia (secchielli, palette, formine, innaffiatoi, rastrelli, camion…) 
 giocattoli per giochi di movimento (palle e palloni) 
 giochi per la balneazione (salvagenti, braccioli, tavolette, piccoli canotti, materassini) e per i 

giochi d’acqua (bacinelle, piccole piscine…) 
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A2) CENTRO ESTIVO: ORGANIZZAZIONE DEL 
PERSONALE 
 

 
 Per il Centro Estivo l'equipe educativa, come previsto dal capitolato, sarà composta da: 
 almeno 4 educatori  
 1 educatore-coordinatore 
 ulteriori 3 educatori per il mese di luglio (gruppo dei grandi) 
 un operatore ausiliario per la gestione delle pulizie e della refezione. 
 Nel mese di luglio garantiamo la presenza di almeno due educatori-bagnini in modo che 
anche il gruppo dei grandi possa essere autonomo rispetto alla balneazione, sia sull’arenile di Vado 
che per le gite e le uscite. 
 Sarà nostra cura garantire, per una miglior efficacia del servizio, la maggiore continuità 
possibile con gli operatori in servizio presso il centro estivo del corrente anno e presso la ludoteca 
comunale. 
 Gli operatori, in servizio per 38 ore settimanali (tempo pieno), dedicano 1-2 h la settimana 
ad un incontro di programmazione/verifica dell'attività. Per un equilibrato rapporto con i bambini, 
nella composizione del gruppo di lavoro si garantisce inoltre la presenza di personale sia maschile 
sia femminile. 
 
 La tabella di seguito illustra l’organizzazione oraria giornaliera “tipo”, evidenziando la 
presenza dell’organico (educatori e educatore coordinatore) in relazione alle diverse fasce orarie: 

gruppo "piccoli" 

fascia oraria educatori presenti monte ore 
impiegato 

7,30/8,00 2 1 
8,00/9,00 3 3 
9,00/9,30 4 2 
9,30/12,30 5 15 
12,30/13,30 4 4 
13,30/16,00 4 10 
16,00/16,30 3 1,5 
totale giornaliero 36,5 
totale settimanale 182,5 
totale disponibile (5 tempi pieni per 38 h/sett) 190 
  
La differenza oraria non impiegata è destinata alla riunione di programmazione e a particolari 
esigenze (gite, feste). 
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 L’operatore ausiliario è presente nell’orario del pranzo e di seguito per le pulizie quotidiane 
delle sedi impiegate. 
 Per il gruppo dei grandi il monte ore consente la presenza continua di due educatori oltre, 
con un rinforzo di un terzo operatore durante le gite e le uscite. 
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A3) CENTRO ESTIVO: COINVOLGIMENTO DEI 
GENITORI 
 

 

 Come sottolineato in premessa riteniamo che il Centro Estivo sia un servizio rivolto alle 
famiglie nel loro complesso e non soltanto ai bambini. 

Come per la Ludoteca e il Tempi Integrato  riteniamo necessario organizzare il servizio 
tenendo presente il più possibile l’opportunità di informare e coinvolgere  i genitori, come anche 
evidenziato nel capitolo relativo alla giornata-tipo.   
 Sicuramente le feste di fine mese sono occasioni significative per la partecipazione delle 
famiglie, anche se riteniamo che non possano essere sufficienti. 
 
Prima dell’avvio del servizio 
 Valutata positivamente l’esperienza già realizzata in diversi altri servizi estivi, riteniamo 
utile prevedere un incontro preliminare rivolto ai genitori, che risulterà particolarmente utile 
soprattutto per i nuovi iscritti al centro estivo. Durante l’incontro, da svolgersi preferibilmente 
presso i locali che ospiteranno il servizio, si potrà illustrare il funzionamento del Centro Estivo, 
raccogliere le aspettative, fornire i necessari chiarimenti... 
 Agli incontri è certamente utile, se possibile, prevedere anche la presenza 
dell’Amministrazione Comunale; da parte nostra prevediamo la presenza del coordinatore e anche 
degli educatori, almeno in parte, per consentire una loro prima conoscenza da parte dei genitori. 
 E’ nostra abitudine, in occasione dell’incontro, distribuire anche la “carta del servizio” 
(ALLEGATO) e il “regolamento” (ALLEGATO), che rimangono poi ai genitori. 
 Prevediamo di distribuire in questa occasione anche una sintesi dei risultati del 
questionario sul gradimento del servizio dell’estate precedente, in modo da stimolare 
maggiormente i genitori circa il rilievo che la cooperativa assegna al loro coinvolgimento. 
 In generale utilizzare questo momento preliminare consente anche di ridurre nei primi giorni 
di servizio l’ovvia necessità di spiegazioni alle famiglie. In ogni caso anche ai genitori assenti la 
“carta del servizio” e il “regolamento” vengono consegnati  nei primi giorni di funzionamento del 
servizio. 
  
Durante i tre mesi di attività 
 E’ poi necessario che anche nella quotidianità i genitori ricevano informazioni sulle attività 
e su come il loro bambino ha trascorso la giornata. Gli educatori giornalmente  registrano cosa e 
quanto il bambino ha mangiato e se ha dormito nel pomeriggio, in modo che all’uscita si possano 
informare i genitori in proposito. Più in generale, mediante l’utilizzo di cartelloni nel locale di 
ingresso i genitori possono sapere quali sono state le attività della giornata o quali siano le iniziative 
in programma. 
  
Al termine della frequenza 
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 A conclusione del periodo di frequenza i genitori sono infine  invitati a compilare un 
questionario sul gradimento del servizio (ALLEGATO); si veda in proposito il relativo paragrafo 
del  capitolo sugli STANDARD DI QUALITÀ. 
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A4) RISPONDENZA DEL PROGETTO AL CONTESTO 
TERRITORIALE DI RIFERIMENTO 

 
 Circa questo specifico punto di valutazione non approfondiamo in questo paragrafo 
considerazioni particolari, ritenendo di aver già trattato il tema nel corso dell’esposizione 
precedente. 
 Ci preme tuttavia sottolineare sinteticamente come i servizi oggetto del presente appalto 
siano stati da noi gestiti in passato con una forte attenzione al mutamento delle esigenze e dei 
bisogni del territorio; tutti i servizi si sono infatti evoluti e trasformati:  
- modificando il proprio assetto organizzativo (dalla Ludoteca alla Ludoteca & Tempo Integrato, 

dal Centro Estivo al Centro Estivo dei piccoli e dei grandi…) 
- ampliando l’offerta di attività  e prestazioni (es. i compiti al tempo integrato, i nuovi progetti 

legati negli scorsi anni ad Agenda XXI, oggi al Centro RiCrea) 
Questo per rispondere in particolare: 

- alle trasformazioni dell’organizzazione sociale delle famiglie,  
- alle esigenze dei genitori lavoratori,  
- ai cambiamenti dell’offerta scolastica; dapprima Vado non aveva il “tempo pieno”, oggi per 

l’assottigliamento del servizio e delle coperture orarie garantite fino a poco tempo fa (mensa, 
pomeriggi…) 

sempre con l’attenzione a garantire servizi di livello qualitativo elevato, nel rispetto e per la 
promozione del diritto dei bambini e dei ragazzi a crescere con opportunità educative e 
formative appropriate. 
 Tale orientamento progettuale e gestionale sarà naturalmente da noi mantenuto anche in 
futuro. 
  
 
 
 
 



 

Ludoteca, Tempo Integrato e Centro Estivo Vado Ligure – progetto 2015 71 

A5) FLESSIBILITA’ DEL SERVIZIO 
 
 

Come sintetizzato in apertura del presente progetto, il servizio di Ludoteca di Vado Ligure si 
è caratterizzato, nella sua ormai non più breve storia, per la capacità di evolversi in relazione  alle 
esigenze delle famiglie e ai mutamenti organizzativi del sistema scolastico. Oggi esiste un 
continuum di proposte: Ludoteca – Tempo Integrato - Centro Estivo, che risponde 
complessivamente alle esigenze di famiglie e bambini vadesi. Tale processo, anche grazie 
all’attenzione e alla sensibilità dell’Amministrazione Comunale, non si è limitato all’”adattamento” 
ma è stato sempre connotato dalla ricerca di nuove proposte e soluzioni valide sotto il profilo 
pedagogico e sostenibili organizzativamente.  

Riteniamo che questa sia la forma di flessibilità  utile per mantenere elevato il livello di 
qualità dei servizi offerti e che connota il nostro approccio gestionale, con l’obiettivo di  garantire 
il miglior utilizzo delle risorse disponibili in relazione alle necessità organizzative dei servizi. 
Anche per il futuro riteniamo naturalmente continuare a garantire la nostra disponibilità per 
consentire ai servizi di svilupparsi ed evolversi con criteri di efficacia, efficienza e cura della 
qualità. 

Come previsto dal capitolato di gara potranno inolrte essere apportate modificazioni 
quantitative al monte orario, così come sperimentazioni di nuove attività. 

 
Oltre alla progettualità generale occorre poi tradurre l’orientamento della flessibilità nella 

prassi della gestione operativa dei servizi; garantire flessibilità significa quindi: 
- per il Tempo Integrato: modulare gli interventi di anno in anno secondo il numero delle 

iscrizioni e i calendari settimanali dei vari plessi scolastici, garantendo il numero di operatori 
necessario nei diversi giorni (da 1 fino anche a 5 educatori in servizio contemporaneamente); a 
questo si affianca naturalmente la ricerca dell’equilibrio organizzativo, “negoziando” con la 
scuola le migliori soluzioni possibili, che consentano un razionale impiego delle risorse e degli 
educatori; 

- per la Ludoteca: ridefinire di anno in anno gli orari del servizio e l’impiego delle risorse, 
finalizzando l’impiego del monte ore disponibile sia all’apertura al pubblico e alle “attività 
ordinarie” sia ai progetti tematici che di anno in anno vengono messi a punto. 

- per il Centro Estivo: garantire il miglior impiego delle risorse disponibili rispetto al numero 
delle iscrizioni, alla composizione dei due gruppi (piccoli e grandi), all’eventuale presenza di 
bambini con disabilità, alla distribuzione delle frequenze tra luglio e agosto… 
L’esperienza degli scorsi anni, relativamente alle iscrizioni, ha messo in evidenza come la 
spesso la richiesta delle famiglie non sia omogenea. In particolare in luglio il numero delle 
richieste di ammissione tende a superare anche sensibilmente il tetto previsto, mentre in agosto 
la domanda può essere  meno rilevante. In un’ottica di ottimizzazione delle risorse disponibili, 
considerato che le condizioni strutturali (locali, spiaggia...) consentono di accogliere anche un 
numero di bambini superiore ai 45 previsti, è possibile,  conoscendo con sufficiente anticipo 
l’articolazione delle richieste di iscrizione, pianificare e distribuire il monte ore del personale 
educativo  concentrando maggiori risorse nei turni con maggior numero di adesioni. A titolo 
puramente esemplificativo, per il centro estivo dei piccoli può essere prevista la presenza di 5,5 
tempi pieni nei turni di luglio e di 4,5 nei turni di agosto (anzichè mantenere sempre 5 operatori 
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in servizio); allo stesso modo “travasi” di monte ore possono essere effettuate anche per 
riorganizzare il gruppo dei piccoli e quello dei grandi secondo le rispettive iscrizioni.  
Ancora un aspetto da sottolineare è relativo alla distribuzione giornaliera del personale sopra 
ipotizzata, che potrà ovviamente essere “assestata” in relazione alle dinamiche di utilizzo da 
parte dell’utenza (ingressi anticipati, uscite dopo pranzo…).  

 
Il coordinatore del servizi è il primo responsabile del “governo” del servizio  e, quindi, 

anche della effettiva flessibilità e razionalizzazione e ottimizzazione dell’impiego delle risorse. Il 
coordinatore trova poi nell’assetto organizzativo della cooperativa i supporti necessari per poter 
svolgere efficacemente il proprio compito. 

Progetto Città è in grado di sostenere concretamente la gestione e la flessibilità dei servizi 
oggetto del presente appalto grazie alla propria organizzazione, fortemente radicata sul territorio 
savonese e ampiamente solida e strutturata. La cooperativa ha oggi un organico stabile di circa 180 
operatori che operano in provincia di Savona (nella stragrande maggioranza di profilo professionale 
educativo), con punte ampiamente superiori ai 200 durante il periodo estivo.  

Ciò consente di fronteggiare adeguatamente problematiche organizzative, emergenze ed 
eventuali necessità di sostituzioni, grazie agli operatori jolly e all’interscambio tra i servizi della 
stessa area di attività, nel caso i centri diurni/ludoteche ovvero i servizi estivi. 
 
  
 
 

 

 



 

Ludoteca, Tempo Integrato e Centro Estivo Vado Ligure – progetto 2015 73 

A6) COINVOLGIMENTO DEL TERRITORIO 
 

 
Il centro “Il Cappellaio Matto” (Ludoteca e Tempo Integrato)  si configura come agenzia 

formativa che mira ad occupare un posto preciso nel sistema formativo del territorio nel tentativo di 
collaborare all'elaborazione di un moderno progetto educativo e di garantire un'esperienza ludica 
multidimensionale.  

Con la sua identità di servizio pubblico, la Ludoteca si colloca come interlocutore attivo del 
territorio, capace di far proposte e di rispondere a richieste, nell'intento di creare nuovi spazi e di 
qualificare l'esperienza ludica.  

In questi ultimi anni è emersa la necessità di formare un gruppo di lavoro capace di 
coordinare  tutte le iniziative culturali e ricreative del territorio nel tentativo di qualificare meglio 
l’offerta  ed evitare il sovrapporsi di attività.  

In accordo con  l’amministrazione comunale la ludoteca  sarà promotore del gruppo di 
lavoro e seguirà attivamente il  lavoro di coordinamento anche in collaborazione con la consulta del 
volontariato del territorio.  

 
 
 

IL CAPPELLAIO MATTO E LA SCUOLA 
 
 

Centrale, in questo senso, è il rapporto con la Scuola. Nel corso degli anni le  esperienze di 
Ludoteca sono  riuscite progressivamente ad affermare una propria identità e progettualità 
pedagogica; la Ludoteca si è identificata anche come un anello di quel “sistema formativo 
integrato” che ha cercato di portare la Scuola verso le cosiddette “aule didattiche decentrate”, 
spazi e iniziative culturali del territorio che la Scuola accetta di trasformare in opportunità 
formative, ritenendo i giochi possibili catalizzatori di conoscenze, di apprendimenti e di diverse 
abilità e competenze.  

Tra tutte le agenzie con cui la Ludoteca si confronta, la Scuola è non solo un referente 
importante ma un interlocutore privilegiato, in quanto si occupa istituzionalmente della  crescita  
educativa  e  formativa   dei  ragazzi. 

Gli operatori del nostro settore Ludoteca hanno inoltre competenze specifiche e qualificate; 
pertanto su richiesta sarà possibile per la cooperativa proporre ai docenti delle scuole materne, 
elementari e medie alcuni corsi di aggiornamento su tematiche specifiche (naturalmente al di fuori 
dell’impegno richiesto dall’amministrazione comunale). 

Negli ultimi anni la scuola ha fortemente richiesto la presenza degli operatori della ludoteca 
con laboratori didattici  a sostegno delle attività curriculari. Sono stati realizzati interventi su diversi 
temi (giornata della memoria - adozione di alcuni articoli della costituzione - Unità d’Italia - 
percorsi di letture animate…). 
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Nei anni scorsi l’Amministrazione Comunale e l’Istituto Comprensivo di Vado Ligure 
hanno sottoscritto il “Patto per la scuola”, che, come previsto dal quadro  normativo, stabilisce 
l’individuazione  di strumenti di raccordo tra Comune e Istituzioni Scolastiche su tematiche 
strategiche per la qualificazione dell'offerta formativa locale, costituito dai P.O.F. delle singole 
scuole e dai progetti di reti tra scuole e tra scuole e territorio. 
 Il progetto del Tempo Integrato e della Ludoteca si inseriscono pienamente in questa logica 
e da parte nostra intendiamo garantire la massima disponibilità a collaborare all’attuazione del 
patto, sia operativamente sia con la partecipazione attiva al gruppo di coordinamento. 
 

 

 

 

IL CENTRO IL CAPPELLAIO MATTO IN RETE 

 

Ma il territorio non esprime solo la Scuola. 
Rispetto al territorio, la Ludoteca é quindi un servizio fra servizi, e cioè é un’agenzia 

educativa che deve disegnare con molto rigore il suo ruolo e la sua funzione, deve dotarsi di un 
quadro di obiettivi educativi e di una organizzazione coerente, in modo da rendere chiara e leggibile 
all’esterno il proprio progetto perché possa diventare appetibile. 

 
La Ludoteca deve collocarsi con la sua identità di “servizio pubblico” 

come interlocutore attivo del territorio, capace di fare proposte e di rispondere a richieste che 
vanno nella direzione di creare nuovi spazi e di qualificare l’esperienza ludica e di animazione. 

Un nuovo impulso in questa direzione é stato dato dalla L. 285/97 (e,  quindi, dalla L 328) 
che ha introdotto un cambiamento nel sistema delle politiche socio-educative sollecitando nuove 
responsabilità nei confronti dell’infanzia e dell’adolescenza da parte delle forze sociali 
(Amministrazioni, associazioni, volontariato), favorendo progetti di rete e la valorizzazione di tutte 
le risorse e le sensibilità esistenti nei diversi territori.  

Dopo la L. 285 del ‘97 per le Amministrazioni locali non si tratta più solamente di 
qualificare appositi spazi per il gioco, ma di progettare una città nel suo complesso ricca in termini 
di rete, in cui il perseguimento di una migliore qualità di vita per i bambini e i ragazzi si traduce 
conseguentemente anche in una migliore qualità di vita per tutti i cittadini. Il nuovo 
orientamento delle politiche sociali si discosta dall’assistenziale e  considera gli itinerari 
educativi/formativi come i luoghi di affermazione delle identità e della prevenzione del disagio. E’ 
all’interno di questa rete che va a collocarsi la Ludoteca come servizio al “diritto al gioco”. 
 

Un compito sociale e pedagogico della Ludoteca su cui è centrale la competenza e la 
progettualità dei suoi operatori è creare le condizioni per cui la Ludoteca diventi luogo di 
interazione e di integrazione fra le diverse realtà territoriali.  

Questo percorso comporta una buona conoscenza delle risorse e delle persone che lavorano 
nel sociale  e soprattutto la capacità di conquistarsi la stima e l’approvazione dei diversi soggetti per 
coordinare e gestire obiettivi di lavoro comuni.  
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La Ludoteca è una risorsa utilizzabile in un’ottica progettuale anche dai SERVIZI SOCIALI: 

- gli educatori  che svolgono servizi di affido educativo  possono utilizzare la Ludoteca quale 
“punto di appoggio” e possibilità di socializzazione e integrazione per gli utenti seguiti 

- gli educatori che svolgono supporto a portatori di handicap 
- la sede della Ludoteca è un ambiente adeguato anche per lo svolgimento degli “incontri 

protetti”  
  

Riteniamo inoltre parte integrante dei compiti del servizio approfondire e/o consolidare i 
rapporti e la capacità di fare rete  sviluppando iniziative comuni. 

 
 

Ad oggi abbiamo già attivato rapporti di collaborazione e scambio con: 
Biblioteca Comunale  

Scuola comunale di musica 
C.I.D. 

Associazioni Commercianti  
S.o.m.s di Vado e dela Valle 

Bocciofila  
Proloco Elvio Pertinace 

ANPI di Vado e Della Valle  
Parrocchia di Vado della Valle e di S.Ermete 

Protezione civile 
Gruppo di Segno  

Centro anziani  “la Marinella “ 
Casa di Riposo   
Centro Ri.Crea 

Consulta del volontariato 
Consulta giovanile  

Parrocchia di S.Giovanni 
 
 Altri “nodi” della rete cui la Ludoteca di Vado è connessa sono le altre Ludoteche della 
provincia e della regione, quali: 
 la Ludoteca i treni a vapore di  Finale Ligure (gestione Progetto Città attraverso il Consorzio 

Sociale Il Sestante) 
 la Ludoteca Mago Merlino di Celle (gestione Agorà, consorziato del Consorzio Sociale Il 

Sestante) 
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 l’esperienza della Città dei Bambini di Genova (gestione Agorà, consorziato del Consorzio 
Sociale Il Sestante ). 

Inoltre la Ludoteca ha aderito ad A.L.I. (Associazione Ludoteche Italiane), entrando così 
nel circuito nazionale e potendo attivare proficui scambi di esperienze. 
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IL CENTRO IL CAPPELLAIO MATTO E IL VOLONTARIATO 
 

 

Oltre alla collaborazione con altre agenzie ed organizzazioni per rinsaldare il legame del 
servizio con il tessuto sociale del territorio è particolarmente significativo il coinvolgimento di 
operatori volontari, sempre in una logica di arricchimento e di integrazione e non di sostituzione 
dell’intervento professionale. 

 Il contenuto e la competenza professionale sono infatti assolutamente necessari per offrire a 
bambini e ragazzi un servizio di qualità, ma occorre evitare di passare dalla “professionalità” al 
“professionalismo”, operando tecnicamente bene, ma senza connessioni con l’ambiente di vita 
quotidiano dei fruitori della Ludoteca.   

 
La presenza dei volontari rappresenta un elemento di complessità ma è utile per arricchire il 

servizio. Lavoriamo quindi per favorire il coinvolgimento di:  
 volontari disponibili a portare loro specifiche esperienze e competenze : gruppi scout, 

parrocchiali, associazioni del territorio … 
 volontari del SERVIZIO CIVILE NAZIONALE (convenzione Confcooperative) 
 volontari Progetto SERVIZIO CIVILE REGIONALE (Progetto Città è capofila dell’ATS per 

il SCR per la provincia di Savona) 
 volontari del SERVIZIO VOLONTARIATO EUROPEO (Progetto Città è accreditata presso 

l’Agenzia Nazionale Giovani per l’attuazione di progetti SVE secondo il programma europer 
ERASMUS+) 
 

Riteniamo inoltre importante anche favorire le esperienze di tirocinio e di continuità scuola- 
lavoro: 
 tirocinanti del Liceo di Scienze Sociali della Rovere (durante i servi estivi) 
 tirocini universitari  (Progetto Città ha stipulato apposita convenzione con l’Università degli 

Studi di Genova, Facoltà di Scienze della Formazione) 
 
L’inserimento di operatori volontari, volontari del servizio civile, tirocinanti in Ludoteca 

sarà sempre sottoposto all’approvazione dell’Amministrazione Comunale. 
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B) DEFINIZIONE STANDARD DI QUALITA’ DEL 

SERVIZIO   

 
 

IL SISTEMA GESTIONE QUALITÀ’ 
 

 A garanzia dell’efficace utilizzo delle risorse disponibili sottolineiamo che le modalità di 
progettazione e di gestione degli interventi previsti dal presente progetto sono sottoposte al 
controllo previsto dal nostro Sistema Gestione Qualità. La cooperativa  è certificata dal  febbraio 
2003, oggi con la certificazione UNI EN ISO 9001:2008 (ALLEGATO). La certificazione 
riguarda nello specifico anche i servizi di Ludoteca e i Centri Estivi; i servizi di Vado sono stati nel 
tempo più volte oggetto di Visita Ispettiva da parte dell’Ente Certificatore. La Ludoteca di Vado 
Ligure è anche espressamente citata nell’allegato al certificato (non il centro estivo in quanto i 
servizi temporanei non vengono ricompresi in tale elenco). 
 
 L’orientamento  che  sorregge il nostro Sistema Gestione Qualità è “l’attenzione al cliente”.  
Il concetto di “cliente” si contrappone al concetto di “utente” perché è considerato non un fruitore 
passivo ma un soggetto che è in grado di valutare, esprimere opinioni, essere tenuto in 
considerazione. La gestione del servizio sarà quindi “orientata al cliente”.  
 La nostra Gestione Qualità non è quindi un insieme di regole procedurali, formali e 
documentali, bensì un sistema funzionale e circolare che si evolve in un’ottica di miglioramento 
continuo.   

Questo garantisce che: 
– la progettazione del servizio, a partire dal presente documento, segua uno specifico e definito  

processo; 
– la gestione del servizio  venga costantemente controllata e  condotta nel rispetto di precise 

previsioni procedurali, relative ovviamente a tutti gli aspetti di criticità (da rilevare anche il ruolo 
di controllo e verifica del Responsabile Qualità della cooperativa che effettua le previste 
“verifiche ispettive” circa lo svolgimento dell’attività programmata) 

– valutazione e verifica vengano effettuate anche sulla base della soddisfazione del cliente-
famiglia e del cliente-committente. 

 
Il circuito del processo di progettazione, gestione, valutazione e verifica non si riduce ad un 

adempimento tecnico, ma si inserisce nel quadro dei valori e delle dimensioni pedagogico-
educative che l’equipe degli operatori attribuisce al servizio e che sono individuati nel presente 
progetto.   
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LAVORO D’EQUIPE E PROGRAMMAZIONE   
 

 
 Uno standard di qualità fondamentale per la nostra gestione dei servizi è la garanzia della 
progettazione e programmazione delle attività: le proposte non sono casuali ma precisamente 
identificate e definite nei loro obiettivi e nei risultati attesi. 

La programmazione del lavoro nel campo educativo è uno strumento  fondamentale per 
sorreggere l’intenzionalità dell'intervento, per evitare che le cose succedano per caso od 
occasionalmente, consentendo invece di raggiungere obiettivi prefissati in base all’analisi dei 
bisogni.  

Considerando completamente superate concezioni di servizi extra-scolastici come luoghi di 
custodia o di mero “passatempo”, occorre un’attenta programmazione, ovvero l'organizzazione da 
parte dell'equipe educativa di percorsi formativi in grado di proporre esperienze non solo spontanee, 
ma specificamente organizzate e che rientrino in un quadro coerente di proposte.  
 Un buon lavoro di programmazione dell'equipe educativa consente di pensare e  organizzare 
tutti gli aspetti – spazi, tempi, attività - nei particolari; in  questo modo  non si otterrà un sistema  
rigido ma, al contrario, i vari momenti della giornata potranno  susseguirsi  con naturalezza e 
tranquillità per i bambini proporzionalmente a quanto  l'equipe sarà organizzata e quindi anche 
pronta ad affrontare eventuali imprevisti o emergenze. 
 Il concetto di programmazione ne richiama altri: 
 verifica e valutazione, come sopra già evidenziato con il noto “circolo della qualità” ; 
 osservazione: per far sì che la programmazione sia flessibile occorre ancorarla strettamente alla 

costante osservazione del bambino, del gruppo e del contesto; 
 documentazione: gli strumenti di documentazione del lavoro sono indispensabili per consentire 

la maggior efficacia possibile del percorso di programmazione/verifica delle attività. In merito 
si rimanda all'apposito paragrafo. 
Il lavoro di programmazione – inteso in senso ampio - coinvolge tutta l'equipe educativa 

durante tutto l'anno, ovviamente con una responsabilità specifica di conduzione del percorso da 
parte della coordinatrice. 
 Per quanto riguarda la Ludoteca e il Tempo Integrato: 
1.  nei giorni precedenti il riavvio dell’attività autunnale della Ludoteca per organizzare l'avvio 

dell'anno, per valutare e rivedere l'organizzazione degli spazi, per suddividere gli incarichi 
operativi all'interno del gruppo di lavoro...; 

2.  dopo il primo mese di apertura occorre pianificare il lavoro dell'anno con la stesura del 
“programma annuale”, che individua obiettivi – attività e strumenti – tempi – risorse  - 
indicatori e modalità di verifica. La programmazione annuale viene redatta sulla base di 
un'apposita griglia di supporto; copia della programmazione annuale viene consegnata alla 
committenza  

3.  durante tutto l'anno per un costante lavoro di monitoraggio periodico  del programma annuale, 
verificandone l’attuazione e ridefinendone modalità e strumenti in correlazione all’evoluzione 
del contesto; 

4.  in corso d’anno per valutare i risultati dei questionari di gradimento somministrati all’utenza 
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5.  a conclusione del lavoro per analizzare e valutare nel complesso l’attività svolta. 
Per quanto attiene il Centro Estivo, la durata limitata nel tempo ha come risvolto una 

notevole “intensità” dell’attività (n° bambini, equipe di operatori numerosa, orario del servizio 
prolungato nel giorno, attività molto diversificate…), che rende necessario un attento monitoraggio 
del lavoro in itinere. Per questo, dopo una programmazione iniziale del servizio è prevista una 
riunione settimanale per la verifica e la programmazione di dettaglio. 
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OPERATORI IMPIEGATI PER LA GESTIONE DEL 
SERVIZIO 

 
 

La professionalità complessiva degli operatori è un elemento costitutivo della qualità del 
servizio 

 
Il processo di selezione all'interno della cooperativa è per questo motivo gestito secondo 

precise previsioni inserite nel Sistema Gestione Qualità. In caso di necessità di selezione di nuovo 
personale e/o di individuazione degli operatori all’interno degli organici esistenti, gli elementi 
considerati sono: 
 requisiti formativi  
 attitudini e aspetti motivazionali  
 capacità relazionali   
 esperienza e competenze tecniche specifiche  
 provenienza territoriale 
 

Sul piano delle competenze generali, il Ludotecario e l’educatore del Tempo Integrato, 
come anche gli operatori del Centro Estivo,  devono  innanzitutto possedere le caratteristiche che 
definiscono la professionalità di ogni educatore, quindi la massima disponibilità e la flessibilità 
rispetto alle esigenze di utenti e familiari, la socievolezza, la capacità di saper entrare in empatia 
con i bambini realizzando la relazione educativa sulla base dell'esperienza ludica, la problematicità 
degli atteggiamenti, la volontà di ricerca di sempre nuove soluzioni. 

In ottemperanza a quanto specificato nell’art 7 del capitolato di gara, il personale sarà in 
possesso dei titoli previsti. Sottolineiamo inoltre che tutto il personale educativo è stato ammesso o 
comunque ritenuto idoneo per l’ammissione al corso  IFTS per “Tecnico animatore socio 
educativo” di cui alla DGR 21 febbraio 2014 n. 203, 21 marzo 2014 n. 336, 22 luglio 2014 n 924. 

 
Per la gestione del servizio possiamo garantire la continuità dell’equipe già in servizio in questi 
ultimi anni. 

L’equipe  garantisce la stabilità del servizio, l’attuazione delle iniziative e delle attività e la 
continuità nella relazione educativa con l’utenza.  

Per il servizio del Centro Estivo il gruppo di lavoro viene ovviamente ampliato come 
previsto dal Capitolato e come dettagliato nell’apposito paragrafo. 

All’interno dell’equipe è garantita la presenza di figure di riferimento sia femminili   sia 
maschili. 

Per l’attuazione di iniziative e attività specifiche  (feste ed eventi, spettacoli, attività con le 
famiglie, laboratori particolari…) ci potremo  inoltre avvalere anche di ulteriori operatori ed 
esperti. 
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 RUOLI E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 
 
Educatori  

Sintetizzando e schematizzando l’educatore è  impegnato su più fronti: 
 organizzazione delle attività,  
 lavoro con bambini e ragazzi,  
 rapporto con i genitori,  
 lavoro in equipe con i colleghi,  
 lavoro integrato con la Scuola,  
 rapporti con i Servizi e  con le varie agenzie sul territorio… 
 

L’educatore-coordinatore, assolve anche funzioni più specificatamente rappresentative ed 
organizzative: 
 rappresenta la cooperativa nella gestione ordinaria del servizio ed è l’interfaccia per la 

committenza  
 gestisce e coordina i rapporti della Ludoteca con l’esterno 
 organizza e prepara il lavoro e le riunioni dell’equipe 
 è responsabile della tenuta della documentazione 
 è responsabile del corretto svolgimento delle attività programmate 
 supervisiona  l’intervento di personale aggiuntivo (volontari, tirocinanti…) e del personale 

ausiliario. 
 

 Gli operatori lavorano in équipe attuando un continuo confronto e scambio sulla gestione 
dell’attività. La molteplicità degli interventi proposti impone infine un’attenta gestione dei tempi e 
dei carichi di lavoro durante tutto il corso dell’anno, dalla fase di programmazione generale 
iniziale fino all’evento conclusivo. 

Il gruppo di lavoro opererà per una miglior efficienza una chiara divisione di ruoli e 
competenze; l'inserimento della gestione del servizio nel nostro SISTEMA GESTIONE QUALITA' 
garantisce la chiara identificazione delle responsabilità di ciascuno. 

In particolare ciascuno avrà specifici compiti, anche secondo le capacità professionali e le 
predisposizioni individuali:  
 catalogazione, conservazione del patrimonio di giochi e materiali, proposta acquisto nuovi 

giochi 
 gestione del prestito giochi 
 attivazione e conduzione di specifici laboratori 
 aggiornamento presenze e rilevazione dati statistici 
 aggiornamento bacheche informative 
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Tutto il personale è inoltre sostenuto da apposite linee-guida e  istruzioni operative per le diverse 
figure professionali, che garantiscono che il lavoro venga svolto secondo criteri di efficacia ed 
efficienza, con continuità metodologica anche in caso di sostituzioni, con sicurezza e immediatezza 
anche in caso di emergenze. 
 

 

 

IL SISTEMA DI DOCUMENTAZIONE DEL LAVORO 
 

 

Nel lavoro sociale ed educativo  l’attività di documentazione svolge un ruolo di grande 
importanza, in quanto consente all’esperienza di trasformarsi in un processo in cui assumono rilievo 
alcuni punti nodali: 
 conoscere in modo organizzato 
 disporre di quello che è stato realizzato 
 analizzare criticamente 
 rileggere e progettare ipotesi successive 
 far conoscere all’esterno il percorso compiuto 
 costruire la storia educativa e didattica della Ludoteca. 
 
 La quotidianità del lavoro rischia infatti la “stratificazione” delle esperienze e, quindi, di far 
sottovalutare gli elementi significativi che possono invece essere colti in itinere e/o a conclusione 
del servizio. Documentare il lavoro consente invece di ricostruire con precisione la storia 
dell’intervento e di analizzarla criticamente; permette altresì la corretta evoluzione del rapporto 
prassi-teoria alla base di ogni processo di educazione. 
 

A tale scopo l'equipe utilizzerà il sistema di documentazione inserito nel Sistema Gestione 
Qualità, che supporta il lavoro di progettazione/programmazione e verifica sopra descritto, 
compendiato nella seguente tabella  (copia della modulistica è prodotta nel fascicolo degli 
ALLEGATI al progetto). 
 

DOCUMENTAZIONE COMUNE PER  
LUDOTECA – TEMPO INTEGRATO E CENTRO ESTIVO 

Mod PRES registro rilevazione 
delle presenze 
giornaliere 

consente a fine attività di calcolare la 
frequenza media giornaliera e le presenze 
complessive 

Mod PGRM verbali delle riunioni 
d’equipe 

Per registrare l’attività di 
programmazione/verifica 

QUESTIONARIO 
FAMIGLIE  

 Strumento di monitoraggio della soddisfazione 
delle famiglie  
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DOCUMENTAZIONE SPECIFICA PER LUDOTECA – TEMPO INTEGRATO 
Mod ISCR L modulo di iscrizione con dati anagrafici del bambino e dei genitori, 

recapiti telefonici in caso di necessità…, con 
espressione di consenso circa la legge sulla 
privacy 

Mod P.A. programma annuale viene redatto sulla base di un’apposita traccia 
per l’’identificazione di  macro obiettivi, 
obiettivi operativi, tempi e strumenti per la 
realizzazione delle attività; l’apposita sezione 
per la verifica viene quindi compilata  alle 
scadenze previste per la stessa;  in questa fase 
si può procedere ovviamente anche alla 
modifica di quanto previsto in fase iniziale 

   
DOCUMENTAZIONE SPECIFICA PER CENTRO ESTIVO 

Mod RD2 modulo di raccolta dati da compilarsi a cura dei genitori con recapiti 
telefonici in caso di necessità, nominativi delle 
persone autorizzate a prelevare il bambino, 
espressione di consenso circa la legge sulla 
privacy 

Mod V-Doc 2 moduli check–list per la verifica del possesso di tutti i documenti 
necessari 

Scheda quotidiana schede giornaliere di 
rilevazione 

per poter informare i genitori – soprattutto  dei 
bambini piccoli - circa il pranzo, il sonno, le 
attività svolte... 

PLANING PULIZIE  Programmazione mensile pulizie locali 
 

I dati e le informazioni  raccolti  grazie ai documenti di cui sopra: 
- costituiscono uno strumento di lavoro quotidiano, per la verifica e la programmazione in itinere, 
- vengono rielaborati per la costruzione delle relazioni 
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MODALITÀ’ DI CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI, 
VALUTAZIONE E VERIFICA 
 

 
Uno dei punti critici del rapporto tra committente ed ente gestore è proprio quello della 

verifica, che in campo sociale ed educativo è certamente  un’operazione complessa, ma allo stesso 
tempo necessaria, per tenere sotto controllo la qualità dell’intervento e per poter effettuare una 
completa valutazione del servizio.  

E’ necessaria sia per l’ente gestore sia per il committente, che deve valutare il rapporto 
costo/beneficio dei servizi che offre ai propri cittadini. 

 
Nel dettaglio è possibile ipotizzare due diversi livelli  di verifica e relativi soggetti che la 

attuano: 
1. la verifica e la valutazione di carattere pedagogico-didattico, relativa alle attività e ai 

progetti specifici (proposte e risposta dei bambini e ragazzi, attuazione laboratori, progetti 
con la Scuola...). 
E’effettuata dal gruppo di lavoro e promossa dal coordinatore, si realizza in itinere, durante 
l’anno in occasione delle riunioni settimanali d’equipe e in occasione delle previste scadenze 
trimestrali, in relazione alla programmazione annuale. 
Come previsto dal Sistema Gestione Qualità tale verifica coinvolge le funzioni trasversali 
della cooperativa, in particolare il  Responsabile Qualità e il Direttore. 

2. La verifica e la valutazione  sull’intervento complessivo, sul suo impatto e sulla sua 
capacità di rispondere ai bisogni del contesto sociale e territoriale. Questo livello coinvolge 
direttamente l’amministrazione committente, oltre al soggetto gestore. 
Da parte nostra garantiamo ovviamente la disponibilità ad effettuare i necessari incontri di 
approfondimento e verifica,  sia a livello di equipe, sia a livello organizzativo con i nostri 
responsabili. 
Inoltre produciamo alla committenza tutti i dati e le informazioni utili e richiesti allo scopo. 
 

Strumenti a supporto del processo di verifica e valutazione 
 
1. Ad avvio dell’annualità di lavoro sarà presentata alla Amministrazione comunale la  
Programmazione Annuale, per quanto riguarda gli obiettivi generali ed organizzativi.  
In generale l’operazione di valutazione e verifica potrà essere efficace solo se a monte saranno stati 
stabiliti obiettivi specifici di lavoro e relativi indicatori, qualitativi e quantitativi, sia per quanto 
attiene il servizio nel suo complesso, sia per le specifiche attività.  Per questo riteniamo 
fondamentale la condivisione con l’Amministrazione Comunale della progettazione/ 
programmazione annuale, che contestualizza di anno in anno il presente progetto generale secondo i 
risultati del lavoro dell’anno precedente e le specifiche esigenze emergenti. 
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obiettivi di funzionamento del servizio indicatori 
capacità del servizio di attrarre nuova utenza n° bambini nuovi iscritti 

Gradimento da parte dell’utenza - frequenza media giornaliera 
- “fedeltà” nella frequenza nel tempo 

- partecipazione alle attività 
- risultati questionari di gradimento 

Integrazione e visibilità del servizio - collaborazioni attivate 
- partecipazione alle iniziative promosse 

 
 
2.  Altro importante dato a supporto della verifica-valutazione è rappresentato dai risultati dei 
questionari di gradimento somministrati durante il corso dell’anno all’utenza: 
 per la Ludoteca – Tempo Integrato almeno una volta l’anno, in primavera 
 per il Centro Estivo a conclusione del periodo di frequenza del bambino. 
 Nel rapporto con i genitori il questionario va inteso come uno strumento di partecipazione 
attiva, con cui gli stessi possono esprimere il livello di gradimento così come proposte e richieste. 
  

Gli elementi che si ritiene di sottoporre all'attenzione dei genitori sono relativi in particolare 
a: 
– la struttura ed il suo allestimento (spazi, arredi, giochi e materiali) 
– percezione della professionalità e dell'approccio del personale 
– percezione circa l'appropriatezza e la ricchezza del programma di attività 
– gradimento complessivo circa il servizio. 

I questionari in uso sono ALLEGATI al presente progetto, di anno in anno sarà possibile 
aggiungere items in relazione a specifiche attività e proposte, ovvero ad aspetti che si ritenga di 
voler approfondire, individuati anche di concerto con l’Amministrazione Comunale. 

Il questionario, oltre che per le domande di rilevazione della soddisfazione, presenta una 
serie iniziale di domande  relative a fascia d’età, tipologia della frequenza, motivazioni all’utilizzo 
del servizio… che consentono una raccolta dati e un’analisi critica dei risultati incrociati. 

 I risultati del questionario – oltre che per il processo di valutazione e verifica interna 
all’equipe di lavoro e per il rapporto con la Committenza -  vengono resi noti con l’affissione  
(grazie ad una presentazione di facile lettura con istogrammi o diagrammi  “a torta”) nelle apposite 
bacheche informative. 
 
3.  Uno strumento di più recente introduzione nel nostro Sistema Gestione Qualità è il 
questionario per la valutazione del gradimento della committenza circa il servizio prestato. Tale 
questionario ovviamente non sostituisce ma integra il rapporto diretto e gli incontri di verifica 
(ALLEGATO). 
4. A conclusione dell’anno scolastico (per Ludoteca e Tempo Integrato)  e del Centro Estivo  
saranno redatte due relazioni sul servizio svolto, corredata dei necessari dati quali-quantitativi.   
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Per fornire con continuità all’Amministrazione dati inerenti l’andamento del servizio 
produrremo inoltre in corso d’anno report trimestrali (fine dicembre, marzo e a conclusione 
dell’attività) con indicazioni relative a:  
 presenze  
 iscrizioni  
 attività svolte  
 problematiche  
 richieste utenza e reclami 
 esiti questionari utenza 
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C) PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO  
 

 
Il Sistema Gestione Qualità della cooperativa prevede specifiche modalità di rilevazione del 

fabbisogno formativo degli operatori attraverso: 
1. somministrazione di specifici questionari agli operatori 
2. bilancio delle competenze 
3. esame delle valutazioni effettuate dal coordinatore 
4. valutazione della soddisfazione  espressa dal cliente/utente e cliente/committente 

Il Responsabile della Formazione – di concerto con il responsabile Risorse Umane e i ruoli 
di coordinamento - progetta, organizza e reperisce attività di aggiornamento e formazione. La 
cooperativa fa parte inoltre del Consorzio Sociale Il Sestante, che  segue e supporta tutte le 
associate rispetto alla formazione continua del personale, alla progettazione delle iniziative e al 
reperimento di risorse (attraverso la partecipazione ai bandi pubblici e dei fondi interprofessionali 
per la formazione e l’aggiornamento continui). 

Le attività di aggiornamento e formazione continua riguardano:  
 i contenuti e i metodi educativi: 
- problematiche psicopedagogiche della relazione con bambini e ragazzi nei diversi contesti 

(relazione individuale e di gruppo, interventi socio-educativi quali affidi e comunità 
alloggio ovvero servizi a carattere preventivo e animativi…) 

- organizzazione e proposta di attività, anche in merito agli specifici servizi (prima infanzia, 
servizi ludocio-ricreativi…) 

 i ruoli professionali: 
- definizione e rinforzo del ruolo professionale dell’educatore, del coordinatore ma anche 

dell’operatore ausiliario 
- le relative capacità gestionali 
 la formazione a carattere imprenditoriale (per quadri e dirigenti, ma anche per la base 

sociale) 
 la formazione obbligatoria in merito a sicurezza sul lavoro e privacy 

 
Garantiamo quindi che ogni anno vengano pianificate iniziative necessarie in una logica di 

aggiornamento e formazione continua: 
 con l’organizzazione di appositi corsi interni; 
 attraverso la partecipazione a corsi, stage, convegni e seminari specifici sul territorio 

regionale e nazionale; 
 partecipando a momenti di scambio e visite. 

Si precisa inoltre che la formazione e l’aggiornamento riguardano sia aspetti di carattere 
psico-pedagogico generale, legati al profilo professionale dell’educatore, sia contenuti specifici e 
tecnico-pratici legati alle diverse aree di servizi educativi nelle quali la cooperativa opera (prima 
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infanzia, servizi residenziali, interventi individualizzati, servizi estivi, centri diurni e ludoteche). Il 
profilo professionale dell’educatore di Ludoteca si forma in particolare attraverso una continua 
formazione sia per quanto attiene agli aspetti psico-pedagogici, sia per quanto riguarda le tecniche 
di animazione e di laboratorio. 
Anche per il prossimo periodo di affidamento garantiamo lo sviluppo di un’azione formativa 
specifica che in linea di massima seguirà le  linee di seguito esposte e mirate a aggiornare  le 
competenze degli operatori sull'aspetto ludico-creativo, garantendo comunque ad ogni singolo 
educatore  25 ore di formazione minima nel corso dell’anno. 
Di seguito alcune proposte :  

  
 "Il  5° corso di formazione per animatori di Ludoteca" organizzato e gestito da ALI per 

Giocare presso la ludoteca "Castello Dei Ragazzi" di Carpi (MO); 
 

 "Il Corso di Formazione per Animatori di Ludobus", gestito da Ali per Giocare; 
 

 Corsi di aggiornamento e formazione proposti da ArteBambini, ente riconosciuto dal 
M.I.U.R., su nuove modalità ludico-creative, su percorsi artistici  e teatrali innovativi e di 
accompagnamento alla lettura animata. 

 
 Corsi di aggiornamento sulle novità riguardanti i giochi da tavola di tradizione tedesca e in 

generale europea che l'Associazione il GiocoOvunque organizza annualmente; 
  
Si parteciperà, inoltre, alle Fiere nazionali (Modena Play) e internazionali (TocaTì, Essen) sul 
gioco e sulla cultura ludica e in queste occasione si prenderà parte ai corsi di formazione e 
aggiornamento eventualmente proposti. 
  

E’ possibile che il previsto piano possa essere implementato e modificato secondo le 
proposte formative specifiche che potranno essere ulteriormente reperite solo nei prossimi mesi.  

In particolare la cooperativa Progetto Città si è associata ad ALI per giocare (Associazione 
Italiana Ludobus e Ludoteche). Oltre agli appuntamenti trimestrali al tavolo di discussione sul 
profilo educativo delle ludoteche italiane, sono previsti momenti di formazione attraverso stage 
settimanali, corsi e incontri di approfondimento su tematiche educative. 
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D) MIGLIORIE PROGETTUALI 
 

 

INIZIATIVA PER I 25 ANNI DEL SERVIZIO 
 

Consapevoli del valore progettuale che il servizio ha costruito nel tempo, proponiamo di organizzare 
di concerto con l’Amministrazione un Evento nel corso dell’anno 2015/16 al fine di festeggiare i 25 
anni di fondazione della Ludoteca Il Cappellaio Matto. 
L’evento potrà ad esempio consistere in un’iniziativa pubblica per addetti ai lavori (convegno) 
accompagnata da iniziative per i bambini e le famiglie. 
 

 

 

COLLABORAZIONE CON IL CENTRO RI.CREA 
 

 
Da diversi anni ormai Progetto Città ha consolidato sul territorio le attività del 
Centro RiCrea : esso  ha proseguito le proprie attività con il sostegno 
dell’Amministrazione Comunale di Vado Ligure, ma anche con la ricerca di 
finanziamenti e sponsorizzazioni da parte della Cooperativa.  

 

  

  io non 

rifiuto…RiCreo! 
Oggi RiCrea è: 

- uno spazio aperto al pubblico, inserito nei locali della Ludoteca Comunale di Vado Ligure,  da 
visitare per sperimentare giochi e  laboratori, ritirare e consultare materiale, vedere il 
campionario dei materiali  a disposizione 

- Un luogo che raccoglie da artigiani e imprese materiali di scarto per riportarli a nuova vita e 
distribuirli a scuole, gruppi, associazioni 

-  uno spazio che organizza, in sede e sul territorio,  laboratori, corsi, eventi, mostre, 
manifestazioni, rivolti sia alla scuola che alla cittadinanza ed aperti  a fruitori provenienti sia 
dal territorio di riferimento (Vado Ligure, la Riviera del Beigua) che esterni.  

La sinergia tra i Servizi di Ludoteca – Tempo Integrato – Centro Estivo e il RiCrea (ma 
anche con il CEA Riviera del Beigua), consente di: 
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- potenziare l’offerta alle scuole vadesi (molte attività didattiche sono infatti realizzate nelle 
classi con le risorse RiCrea), 

- implementare l’offerta di servizi ai bambini ma anche alla cittadinanza, consentendo in 
particolare l’organizzazione di eventi ed iniziative particolari, 

- sviluppare attività in relazione agli attuali temi dei riuso, del riciclo, dell’ecologia e dello 
sviluppo sostenibile, 

- poter fruire di eventuali finanziamenti regionali e progetti della rete ARPAL-CREA. 
 
 

LUDOBUS – GIOCHI DI PIAZZA  
  

 Il settore Ludoteche di Progetto Città  ha avviato il progetto “Ludobus”, che prevede 
l’allestimento di un furgone di nostra proprietà, ricco di giochi da piazza costruiti in legno e con 
materiali di recupero. 
 Il patrimonio di giochi già disponibili è di circa 120 elementi e sarà ulteriormente arricchito 
nel prossimo futuro. 
 La cooperativa garantisce la disponibilità del Ludobus e delle sue proposte senza oneri per 
l’Amministrazione Comunale, durante la realizzazione degli eventi e delle manifestazioni promosse 
dalla Ludoteca nei prossimi anni. 
 
 
Savona, 3 giugno 2015  
 
 
         il legale rappresentante 
               Riccardo Viaggi 


