Ludoteca di Cortona La Torre Gioconda
ORARIO
Da Settembre a Maggio 2017: ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 16 alle 19.
LUOGO
Il luogo è il Vicolo del Teatro, ingresso Istituto d’Istruzione “Severini”.
MODALITA’ PER ISCRIVERSI
Le iscrizioni devono essere fatte da un genitore o familiare maggiorenne, con un CONTRIBUTO ANUALE DI
10 euro.
CHI PUO’ ISCRIVERSI
Le Ludoteche accolgono i bambini da Zero a 99 anni. Per i bambini sotto i 5 anni è necessaria la presenza di
un adulto accompagnatore. La ludoteca è uno spazio aperto anche agli adulti, che attraverso il gioco
possono scoprire un nuovo modo per comunicare con il proprio bimbo e per dialogare con altri genitori e
nonni.
BREVE DESCRIZIONE
Nella “Stanza dei giochi”, i bambini scelgono liberamente tra i materiali ludici a disposizione, organizzandosi
singolarmente o in gruppo. Nel “Laboratorio creativo” sperimentano, sotto l’occhio attento degli educatori,
l’uso di materiali e strumenti. Gli educatori promuovono progetti multidisciplinari, percorsi creativi a tema
e occasioni di didattica attiva. Le Ludoteche contribuiscono all’accoglienza e all’integrazione di bambini con
bisogni educativi speciali. Partecipano ai progetti promossi da Amministrazione, Enti e Associazioni locali
per favorire il confronto con le altre realtà e creare occasioni di crescita culturale e sociale del territorio.
Le ludoteche attuano azioni di autopromozione opportunamente pubblicizzate ed aperte a tutti: feste a
tema, appuntamenti con i giochi della tradizione, rappresentazioni teatrali, animazioni e giochi di gruppo. Si
aprono all’esterno, promuovendo l’utilizzo e la valorizzazione degli spazi pubblici ed trasformando piazze e
aree verdi in luoghi dove scoprire il piacere di giocare.
Educatori e tirocinanti (scuole superiori e universitari) possono partecipare alle attività.
Famiglie e bambini possono fruire del servizio con flessibilità, ma è consigliabile che la frequenza non sia
casuale. La conduzione è affidata a un gruppo di lavoro composto da professionalità diverse, che si
alternano nella realizzazione del progetto educativo, redatto annualmente.
INFORMAZIONI
Comune di Cortona Uff. Servizi Sociali Lun/Ven 9-13 Tel. 0575/605125
Athena Soc. Coop. Sociale Lun/Ven 9-12,30 e 15,30/18 Tel. 0575/678382

