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Ulteriori servizi 

 
LUDOTECA “POLLICINO”   
Tipologia di servizio  

La ludoteca è un progetto promosso dall’Assemblea dei sindaci dell’Ambito 1.1 quale luogo 

ricreativo pensato per la crescita e lo sviluppo della personalità del bambino, ma anche un luogo di 

socialità e di incontro tra bambini, adulti, genitori e educatori.  

Essa offre ai fruitori l'opportunità di dedicarsi liberamente ad attività ludiche, di trovare compagni 

di gioco, e di avvalersi della competenza del personale specializzato. Oltre ad uno spazio fisico, è 

anche lo spazio ideale della libertà, dell’immaginazione, della fantasia e della creatività, è un luogo di 

svago, di socializzazione, di integrazione, e di educazione. Attraverso il gioco e l’animazione 

promuove il benessere e l’agio dell’individuo. Ponendo il gioco al centro di tutti i progetti e le 

azioni intraprese, la ludoteca contribuisce alla formazione e all’educazione dell’individuo, allo 

sviluppo dell’autonomia e della responsabilità; educa al rispetto delle regole, alla convivenza civile, 

all’incontro con l’altro.  Ludoteca si inserisce, a pieno titolo, nella rete dei servizi socio-culturali ed 

educativi del territorio di riferimento. La Ludoteca offre alle famiglie un sostegno alla funzione 

genitoriale favorendo occasioni di trascorrere del tempo condiviso giocando con i propri figli, di 

osservare i propri figli in un contesto collettivo extra-familiare, di incontrare altri genitori, nel 

rispetto delle diverse scelte educative di ciascuna famiglia, nel rispetto delle diverse culture e delle 

diverse lingue. In ludoteca sono presenti spazi e materiali che permettono la pratica del gioco 

simbolico e di imitazione, del gioco di movimento, dei giochi di costruzione e dei giochi di società. 

Nelle giornate di apertura vengono organizzati laboratori creativi e/o espressivi e di costruzione 

varie utilizzando materiale di recupero.  

Operatori  
Il servizio è affidato a personale in possesso di titoli attestanti l’acquisizione di competenze 
specifiche in area educativa e sociale e, in caso di realizzazione di laboratori e atelier, a personale 
con specifica qualifica professionale. Il rapporto numerico stabilito è di 10 bambini presenti per 
unità di personale educativo Si prevede la copresenza di un numero di personale educativo non 
inferiore a 2 (due), di cui almeno 1(uno) di lingua slovena. 

Sede 
La ludoteca ha sede in Borgo S.Mauro n. 124  - Sistiana nel Comune di Duino Aurisina, presso la 

sede dello spazio gioco Pollicino. 

Calendario, orari, durata:   
Il progetto ludoteca viene autorizzato dall’Amministrazione con cadenza annuale. Per l’anno 2013 

l’apertura della ludoteca è prevista da gennaio a dicembre. 

La ludoteca è un servizio aperto tutto l’anno ed è attiva nelle giornate pomeridiane di 

mercoledì e venerdì dalle 16.00 alle 18.00 e il sabato mattina dalle 10.00 alle 12.00.  



       

Comune di Duino Aurisina Comune di Sgonico Comune di Monrupino 
Občina Devin Nabrežina Občina Zgonik Občina Repentabor 

  
AMBITO 1.1  - OKRAJ 1.1 - PROVINCIA DI TRIESTE – POKRAJINA TRST 

  

 

Allegato B) 

 

2 
 

Chiusure:  
La Ludoteca rimane chiusa nelle medesime giornate di chiusura dello spazio gioco Pollicino (1 

gennaio Capodanno, 6 gennaio Epifania, 25 aprile anniversario della Liberazione, il lunedì dopo la  

Pasqua, 1 maggio festa del lavoro, 2 giugno festa della Repubblica, 16 agosto S.Patrono – S.Rocco, 

15 agosto Ferragosto, 1 novembre Ognissanti, 8 dicembre Immacolata Concezione, 25 - 26 

dicembre Natale e S. Stefano). 

Frequenza: 
I bambini di età compresa tra l’uno e i tre anni, devono essere accompagnati da un adulto di 

riferimento per tutta la durata delle attività. Al fine di favorire i tempi di conciliazione della vita 

familiare, possono partecipare anche fratelli di diversa età. I bambini, di età compresa tra i tre anni 

compiuti e entro i sei anni, possono partecipare alle attività anche in assenza di persone adulte. 

Ricettività:  
Il servizio di ludoteca, può accogliere contemporaneamente 20 bambini, di età compresa da 1 ai 6 

anni.   

Iscrizione e ammissione: 
L’ingresso alla Ludoteca è libero e gratuito per i residenti nei Comuni di Duino Aurisina, Sgonico e 

Monrupino. Ai fini dell’ammissione al servizio, i genitori dovranno compilare la scheda di iscrizione 

(Allegato B1). 

 L’ingresso è a pagamento per i non residenti nei comuni dell’Ambito 1.1. Le tariffe sono deliberate 

annualmente dal comune capofila.  L’Ente gestore provvede alla riscossione diretta delle entrate. 

Tipologia delle attività:  
La ludoteca prevede l’organizzazione di laboratori  creativi che sono  proposti in forma  ludica  per 

permettere ai bambini di consolidare  le scoperte  e le conoscenze ed allenare la creatività, tramite 

esperienze manipolative, senso percettive adoperando materiale di riciclaggio e strutturato. 

 

TARIFFE 

LUDOTECA   ORARIO  ABB. SETTIMANALE ABB. MENSILE 
Tutti i mercoledì e 

venerdì pomeriggio  
16.00-18.00 

   
sabato mattina 10.00-12.00   

Per i residenti   Gratuito  Gratuito  
Per i non residenti   15,00 € 60,00 € 

 

Commento [CdDA1]: Allora 
bisogna dirlo prima! 


