
 

 

AVVISO PUBBLICO RIVOLTO ALLE FAMIGLIE PER L’ACCESSO ALLA FREQUENZA 
DELLA LUDOTECA SOCIALE RIVOLTA AI MINORI 6/11 ANNI 

 

PREMESSA: 

Si rende noto che, con il presente Avviso, il Comune di Cotronei, in collaborazione con il Consorzio 

Provinciale per i Servizi Sociali, ai sensi della Delibera di Giunta Comunale di Cotronei n. 136 del 

23/12/2021 e della determinazione del Responsabile 1° Settore Affari Generali ed Entrate n. 188 del 

04/07/2022 – Registro Generale delle Determine n. 385 del 04/07/2022, intende procedere 

all’iscrizione per l’attivazione di una ludoteca sociale c/o il Plesso Piano Zingari, per il periodo che 

va dal 25/07/2022 al 10/09/2022.  

Il servizio Ludoteca è finanziato con il Fondo di Solidarietà Comunale – componente: obiettivi di 

servizio, destinata allo sviluppo dei servizi sociali comunali e al potenziamento degli asili nido.  

CONSIDERATO: che il Comune di Cotronei aderisce al Co.Pro.S.S., attraverso il quale persegue 

un’organica politica di sicurezza sociale mediante il riordino, lo sviluppo e la gestione associata dei 

servizi sociali e assistenziali, nel quadro della normativa vigente in materia, offrendo ai cittadini tutti 

i servizi necessari a garanzia della migliore qualità della vita. Il Consorzio, allo scopo di realizzare 

le finalità sopra specificate, assume la gestione del servizio socio- assistenziale, organizzando: 

l’esercizio delle funzioni trasferite agli enti locali dal D.P.R. 24 Luglio 1977, n° 616, dalla L. R. n° 5/87 

e dal D.Lgvo n.112 del 1998, l’esercizio delle funzioni delegate o subdelegate dalla Regione agli enti 

locali in attuazione della L.R. n° 5, l’esercizio di ogni altra funzione assistenziale attribuita o trasferita 

agli enti locali con legge dello Stato da ultimo dalla Legge 8 Novembre 2000 n. 328. Il Consorzio, 

inoltre, assume la gestione di ulteriori servizi nel campo sociale, educativo, culturale e ricreativo. 

Vista la Delibera G. C. di Cotronei n. 136 del 23/12/2021, 

Visto tutto quanto sopra premesso;  

Il Co.Pro.S.S. avvia una procedura pubblica per l'individuazione di beneficiari per la realizzazione 

delle attività previste dalla Ludoteca Sociale di Cotronei per bambine/i ragazze/i dai 6 agli 11 anni; 

 

 

 



La ludoteca è un servizio di interesse pubblico, che si configura come un luogo intenzionalmente 

dedicato al gioco e alla promozione della cultura ludica che mette a disposizione dell’utenza spazi, 

materiale e competenze, offre l’opportunità di dedicarsi liberamente ad attività ludiche, favorendo 

la conoscenza e la condivisione delle diverse forme di gioco. La Ludoteca è un luogo di svago, di 

socializzazione, di integrazione e di educazione, che pone il gioco e il giocattolo al centro di tutti i 

progetti e delle azioni intraprese. Contribuisce alla formazione dell’individuo e si inserisce a pieno 

titolo nella rete dei servizi socioculturali ed educativi del territorio di riferimento. Nella 

programmazione e nelle proposte di attività, così come nell’offerta di giocattoli e materiali di gioco, 

la Ludoteca rispetta le differenze di genere, di età, etniche e culturali promuovendo l’integrazione. 

Viene offerta alle famiglie ed ai bambini la possibilità di partecipare ad attività didattiche innovative. 

PROPOSTA EDUCATIVA 

Le attività che verranno realizzate all’interno della Ludoteca sono: 

 Angolo giochi liberi; 

 Attività di socializzazione attraverso momenti ricreativi allargati anche agli adulti, 

feste, eventi; 

 Laboratori di manualità, espressivi e motori; 

 Incontri-laboratori nei quali sono protagonisti genitori-figli-operatori 

Il tutto sarà condotto riconoscendo ai bambini il loro diritto al gioco, inteso come ambito 

esperienziale privilegiato, ponte di comunicazione primario con il mondo ed esercizio all’arte di 

vivere. Pertanto i gruppi di bambini verranno gestiti, da un lato a partire dal gioco spontaneo, non 

in maniera direttiva, ma definendo la tipologia e la direzione del gioco sulla base delle dinamiche 

che emergeranno, privilegiando via via un gioco piuttosto che l’altro, nell’ottica di favorire il 

benessere relazionale e l’autonomia dei bambini, all’interno di un contesto caratterizzato da regole 

chiare e da creatività. Dall’altro si struttureranno dinamiche psicomotorie tarate sulla base delle 

caratteristiche individuali di ciascun bambino e tenendo però anche conto del gruppo nella sua 

globalità. Durante lo svolgersi dei giochi, inoltre, si presterà attenzione alla specifica modalità di 

ciascun bambino (tramite adeguate schede di osservazione), così da rilevare eventuali situazioni di 

disagio. Il gioco, infatti, in quanto modalità principale di espressione e di “stare al mondo”, rivela 

anche il funzionamento del bambino, le sue paure, i suoi blocchi, le sue difese. In questo modo sarà 

possibile fornire alle famiglie che lo vorranno una visione del bambino in un’ottica di prevenzione 

del disagio sociale e psicologico. 

La ludoteca verrà gestita da personale qualificato e potrà quindi effettuare interventi di prevenzione 

del disagio, ma anche eventualmente identificare situazioni problematiche ed offrire supporto sia 

ponendosi in una posizione di ascolto che fornendo l’aiuto adeguato, facendo anche da tramite 



rispetto ai servizi presenti sul territorio e ponendosi quindi, all’interno della prevenzione primaria 

e secondaria, in un lavoro a rete. 

DURATA, LUOGO, E PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ 

Il servizio verrà erogato dalle ore 09:00 alle ore 12:00, da Lunedì a Venerdì, per il periodo che va dal 

25 Luglio al 10 Settembre 2022. Prevede una disponibilità massima di 20 utenti compresi nella fascia 

d’età tra i 6 e gli 11 anni. I destinatari saranno accolti nei locali Plesso Piano Zingari Cotronei. 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le famiglie interessate, residenti o domiciliate nel Comune di Cotronei, possono presentare 

domanda utilizzando il modello allegato (Allegato 1). La domanda deve pervenire agli uffici del 

Co.Pro.S.S. al seguente indirizzo pec: copross@pec.it entro e non oltre le ore 12:00 del 21/07/2022; 

A seguito della raccolta delle domande, verrà elaborata una graduatoria delle famiglie individuate 

come beneficiari del servizio di “Ludoteca” di Cotronei. Sarà data priorità ai bambini e adolescenti 

portatori di handicap.      

Il Direttore  

d.ssa Alba Fusto 

 

 

Crotone, 14/07/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 1 

      
 

CO.PRO.S.S. 

copross@pec.it  

 domanda di partecipazione alla Ludoteca di Cotronei    

Il/la sottoscritto/a 
…………………………………….………………………………………………………………………… 

nato/a ……….…………………………………………………………… il ……………………………….. 

residente a………………………………………………… in 
………………………………………………… 

via/piazza……………………… genitore/affidatario dei minori ( dati del/i minore/i): 

Nome e cognome………………………............. nato a …………………………………………………… 

Il………………………………………………….residente a 
………………………………………………… 

Nome e cognome………………………............. nato a …………………………………………………… 

Il………………………………………………….residente a 
………………………………………………… 

Nome e cognome………………………............. nato a …………………………………………………… 

Il………………………………………………….residente a 
………………………………………………… 

Nome e cognome………………………............. nato a …………………………………………………… 

Il………………………………………………….residente a 
………………………………………………… 

CHIEDE 

La partecipazione del proprio/i  figlio/i alla Ludoteca di Cotronei. 

  

DICHIARA 

di aver preso visione dell’avviso e di accettarne le prescrizioni.  

Si allega copia del documento valido di riconoscimento. 

 

Data           firma  

  


