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1. INTRODUZIONE: BREVE STORIA DEL PROGETTO
Come ogni buona fiaba che si rispetti, anche questa storia comincia con un “C’era una volta…”. 
C’era una volta un papà che decise di lanciare una petizione rivolta al Sindaco del Comune di Pa-
via. 
In questa petizione chiedeva uno spazio al coperto per poter far giocare i bambini anche quando 
fuori fa freddo e piove o fa troppo caldo e ci sono le zanzare. In pochi giorni circa un migliaio 
di genitori si unirono alla richiesta. 
Prontamente l’Assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Pavia, Alessandro Cantoni, invitò 
questo gruppo di genitori a partecipare ad un incontro alla presenza degli assessori Koch (Urbanisti-
ca), 
Bobbio Pallavicini (Vicesindaco, Lavori pubblici) e Longo (Pari opportunità).
A conclusione dell’incontro si decise che i genitori avrebbero ragionato sulla progettualità e sui con-
tenuti, mentre l’Amministrazione comunale avrebbe individuato, sulla base delle richieste, uno spazio 
in cui avviare il percorso di costruzione dello Spazio Gioco.
I genitori invitarono quindi i gruppi informali, le associazioni e i privati operanti a vario titolo con 
i bambini a presentare una manifestazione di interesse per l’utilizzo dello Spazio. 
La risposta si è concretizzata nella disponibilità, da parte dei soggetti interpellati, ad offrire più di 
150 attività differenti. 
I genitori promotori hanno poi formulato un questionario per le famiglie, tramite il quale poter censi-
re 
i “sogni e i bisogni” dei cittadini.  I circa 600 questionari raccolti in pochi giorni hanno costituito il 
campione da cui il gruppo genitori ha attinto per elaborare la domanda di servizi.
Il gruppo di lavoro nel frattempo è cresciuto notevolmente ed è stato così possibile sviluppare 
una serie di altre attività:
• studiare casi e buone prassi di gestione di ludoteche in Lombardia e in tutta Italia;
• stendere piani di sostenibilità economica differenti a seconda dei modelli di gestione individuati;
• studiare il contesto cittadino dell’offerta di attività e servizi per i bambini,  e realizzare una mappa 

condivisa e in costante aggiornamento in cui tali iniziative potessero essere visualizzate;
• incontrare persone e scambiare idee, comunicare alla città attraverso i social network, fare rete 

con le associazioni e le tante realtà del territorio, promuovere il progetto.  

Grazie a questo lavoro, il gruppo dei genitori ha elaborato un ambizioso progetto. 

COSA MANCA? 
Ah, certo... come ogni buona fiaba che si rispetti, anche questa si merita un lieto fine. 

… Ecco la nostra progettualità.
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2. PREMESSE PSICOPEDAGOGICHE
GIOCARE È UNA COSA SERIA
 

Figlia. Papà, queste conversazioni sono serie?
Padre. Certo che lo sono.

F. Non sono una specie di gioco che tu fai con me? 
P. Dio non voglia... sono però una specie di gioco che noi facciamo insieme.

F. Allora non sono serie! 
Gregory Bateson, “Verso un’ecologia della mente”, Adelphi, 1986. 

GIOCARE è una cosa SERIA 
Come ci suggeriscono le “conversazioni” di Bateson, il gioco è materia tanto “seria” da avere con-
nessi concetti importanti, tra cui il vincere e il perdere, l’imbrogliare e quindi le regole, la logica e 
l’ordine, i clichés e la creatività. 
Fin dalla notte dei tempi, i bambini hanno sempre giocato. Il gioco attraversa tutta l’infanzia e ac-
compagna ogni tappa della crescita, creando un ponte tra realtà e fantasia. Non è una frivolezza o 
un’inutile perdita di tempo: al contrario è il campo privilegiato dove il piccolo scopre e si misura con 
il mondo. 
Per quanto nell’accezione comune il termine “gioco” si discosti molto dalla connotazione di “serietà”, 
quando ci riferiamo a un bambino, anche in un setting naturale, ci rendiamo conto che, al contrario, 
esso ha un valore molto importante per il bambino stesso, “serio”. 
I bambini fin dalla tenera età giocano in modo spontaneo, senza che nessun adulto glielo insegni in 
modo strutturato. Ogni bambino gioca naturalmente perché prova, attraverso l’attività ludica, una 
sensazione di benessere ed è proprio il piacere intrinseco nel gioco che comporta e favorisce nuove 
componenti. C’è da dire che per i bambini che giocano per divertirsi, non c’è nessuna differenza tra 
gioco e quello che un adulto potrebbe considerare come un lavoro. Possiamo quindi dire che il lavoro 
dei bambini è proprio giocare? 
Attraverso il gioco, infatti, il bambino incomincia a comprendere come funzionano le cose: che cosa 
si può o non si può fare con determinati oggetti, si rende conto dell’esistenza di leggi del caso e del-
la probabilità e di regole di comportamento che vanno rispettate. L’esperienza del gioco insegna al 
bambino ad essere perseverante e ad avere fiducia nelle proprie capacità; è un processo attraverso 
il quale diventa consapevole non solo del mondo esterno, ma anche del proprio mondo interiore, 
accettando nel tempo le legittime esigenze di queste sue due realtà. 
Le attività ludiche a cui i bambini si dedicano si modificano progressivamente, di pari passo con lo 
sviluppo intellettivo e psicologico, nonché attraverso le esperienze educative e sociali, ma rimangono 
un aspetto fondamentale della vita di ogni individuo, lungo tutto il ciclo di vita. 
L’adulto stesso, quando propone ai bambini attività ludiche, deve potersi divertire nel suo ruolo - più 
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o meno attivo - di guida e supporto, deve in qualche modo sentirsi a proprio agio e appagato. Gio-
cando, infatti, ogni individuo dovrebbe riuscire a liberare la propria mente da contaminazioni esterne, 
quali il giudizio altrui o il condizionamento socio-culturale, avendo la possibilità di scaricare la propria 
istintualità ed emotività. 
Il gioco è significativo per lo sviluppo cognitivo ed emotivo del bambino, perché, quando gioca, 
sorprende se stesso e nella sorpresa acquisisce nuove modalità per entrare in relazione con il mon-
do esterno. Nel gioco il bambino sviluppa le proprie potenzialità intellettive, affettive e relazionali. A 
seconda dell’età, con il gioco impara ad essere creativo, sperimenta le sue risorse, scopre se stesso, 
entra in contatto con i suoi coetanei e si costruisce ed articola quindi l’intera personalità.
Il gioco promuove naturalmente tutte le competenze di cui l’infante avrà bisogno da adulto, nelle di-
verse sfide che dovrà affrontare lungo il corso della vita, sul piano affettivo, cognitivo e sociale. 

Il gioco libero ha bisogno di uno SPAZIO 
Ben vengano le attività extracurricolari, i laboratori, gli sport. Certamente hanno una loro importanza, 
anche se non per tutti i bambini sono sempre accessibili. Ben vengano bambini che sanno suonare 
strumenti, che sanno nuotare e sanno giocare a basket. 
Tutto ciò, però, non garantirà di per sé un futuro migliore al bimbo che ha bisogno anche di tempo di 
qualità per giocare, da solo, con i coetanei, con mamma e papà. Il gioco libero tanto quanto quello 
strutturato in laboratori, ha bisogno di uno spazio adeguato ed è un’occasione indispensabile per lo 
sviluppo dei bambini che, crescendo, diventano sempre più esperti ed esigenti. Oggi, rispetto a quan-
to avveniva per le generazioni passate, le occasioni e gli spazi per “giocare liberamente”, in strada o 
nei cortili, sono sempre meno. 
Per questo una buona città che pensa ai propri bambini garantisce SPAZI dove essi possano giocare 
liberamente e in cui si possano alternare momenti “didattici” a momenti “spontanei”, concedendo il 
giusto spazio ad entrambe le attività. 
Secondo tutte le linee guida pedagogiche che programmano l’organizzazione delle giornate all’inter-
no degli asili nido e delle scuole d’infanzia, il gioco libero viene inserito come attività di routine al pari 
di altre ritenute indispensabili a colmare le esigenze di tutti i bimbi, come l’accoglienza, il pranzo, il 
cambio o la pausa prima del sonnellino. 
Questo perché il gioco libero, tanto quanto quello guidato (differenziato a seconda dell’età del bam-
bino) è una componente indispensabile per lo sviluppo e ha bisogno di occasioni, spazi e materiali. 
Va precisato che “libero” non vuol dire non organizzato, pensato e progettato dall’adulto. Infatti, 
nell’ambito del gioco libero, il ruolo dell’adulto è garantire la sicurezza, organizzare con particolare 
attenzione e cura l’ambiente, i materiali e la predisposizione degli spazi per rispondere in modo ade-
guato alle esigenze, alle caratteristiche e alla curiosità dei bambini. 
Il gioco libero è un diritto del bambino e noi adulti abbiamo il dovere di tutelarlo, far sì che si possa 
verificare (in uno SPAZIO protetto) e nel mentre questo accade, esercitare un ruolo indiretto di soste-
gno e osservazione. 

Offrire occasioni di questo tipo vuol dire permettere ai bambini di essere spontanei, di esprimere nel 
gioco il proprio vissuto personale e le proprie emozioni e sperimentare anche la gestione del conflitto 
in un contesto che offre la possibilità di condividere spazi e oggetti con altri bambini, per esempio nei 
momenti in cui si creano situazioni di scontro sul possesso di giochi da condividere. 
Il gioco libero aiuta i bambini a: 
• sviluppare interessi intrinseci e competenze; 
• imparare a prendere decisioni, risolvere problemi, sapersi controllare, seguire le regole; 
• imparare a riflettere su di sé, a regolare le proprie emozioni, a mettersi nei panni degli altri;
• fare amicizia, imparare ad andare d’accordo con gli altri da pari a pari, collaborare,  

ma anche a “litigare bene”;
• gioire dell’esperienza.
A tale proposito, l’American Academy of Pedriatrics nelle sua linee guida ai pediatri sull’importanza 
dell’attività ludica (2007) mette in risalto il valore del gioco libero come un alleato essenziale per la 
salute e il benessere dell’infanzia. E raccomanda ai genitori, pur monitorando la sicurezza dei figli, di 
non diventare invadenti perché nel gioco spontaneo il bambino è protagonista attivo.
 
Giocare è un diritto 
L’Organizzazione delle Nazioni Unite (O.N.U.) ha negli anni tutelato e garantito i diritti dell’infanzia. 
Non è necessario solo lavorare per ridurre la mortalità infantile e fornire ai bambini dei Paesi in via di 
sviluppo condizioni materiali migliori, se poi non si garantisce loro un minimo di prospettive di svilup-
po, di vita umana degna di essere vissuta. L’art. 31 della Convenzione internazionale sui diritti dell’In-
fanzia, approvato il 20 novembre 1989 dall’Assemblea Generale dell’O.N.U. ed entrato in vigore il 2 
settembre 1990, esprime chiaramente queste valenze fondamentali del diritto al gioco. 
ART. 31 Della Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia 
Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo ed allo svago, a dedicarsi al gioco e ad attività 
ricreative proprie della sua età, ed a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica.
Gli Stati parti devono rispettare e promuovere il diritto del fanciullo a partecipare pienamente alla vita 
culturale ed artistica ed incoraggiano l’organizzazione di adeguate attività di natura ricreativa, artistica 
e culturale in condizioni di uguaglianza. 

Giocare con la diversità 
Giocare è anche un’esperienza di apprendimento emotivo e sociale. Oltre ad acquisire ed elaborare 
informazioni nuove, a mettere alla prova le proprie abilità di attenzione, memoria e ragionamento, 
si possono affinare le competenze comunicative e di negoziazione del conflitto, proprio attraverso il 
gioco e l’aggregazione sociale. Ci si allena ad assumere la prospettiva dell’altro, a comprendere e 
condividere emozioni. Le emozioni hanno infatti una funzione sociale: assumono cioè uno specifico 
significato nelle transizioni quotidiane, negli scambi interpersonali, dai quali gli individui hanno biso-
gno di emergere sentendosi adeguati ed efficaci (Sroufe, 2000). A tal proposito uno spazio dedicato al 
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gioco e alle relazioni, diventa – spontaneamente, ma anche attraverso laboratori e attività mirate – un 
contesto che promuove l’interazione, la cooperazione, l’empatia, lo sviluppo del pensiero morale e 
che dunque consente di sollecitare la prevenzione di comportamenti sociali a rischio quali esclusione 
e isolamento sociale, prevaricazione, violenza. Numerosi studi di ricerca, da molti anni, hanno eviden-
ziato come la qualità delle relazioni con i pari – e con gli adulti significativi – sia un fattore ricorrente 
che correla con il percorso di adattamento dell’individuo, nonché con la possibilità di insorgenza o 
meno di diverse condizioni di difficoltà e disturbi in ambito affettivo e sociale (Rutter e Rutter, 1992; 
Parker, Rubin, Price, De Rosier, 1995; Fonzi, 1995; Menesini 1999).

Uno spazio gioco per i genitori 
Uno SPAZIO GIOCO non è soltanto un luogo fisico entro cui far giocare i bambini, ma è ancor 
prima uno spazio mentale che noi adulti, nei diversi ruoli che ricopriamo, potremmo o dovremmo 
ritagliarci.
Prima di riempire di attività i bambini è necessario che i genitori possano sentirsi auto-efficaci nel pro-
prio ruolo e la possibilità di confrontarsi tra genitori è uno dei modi migliori per sentirsi anche un po’ 
meno soli nello svolgere questo difficile compito.
Servono occasioni in cui gli stessi genitori, oltre che affidare i propri bambini ad altri adulti che con la 
loro professionalità faciliteranno lo sviluppo di determinate competenze dei bambini, abbiano modo 
di sperimentarsi con i propri figli e farlo oltre le quattro mura domestiche, contando sul supporto di 
esperti ma anche tra pari (tra altre mamme e papà in primis) incrementa notevolmente la qualità delle 
relazioni.
Tutto ciò è quello che accade spontaneamente al parco giochi e che potrebbe accadere in uno SPA-
ZIO gioco al chiuso che funzioni da collettore delle diverse realtà della città, in cui i bambini hanno la 
possibilità di giocare non solo con i “soliti” amici, ma anche con quelli “insoliti”, nuovi e inaspettati, 
imparando ad essere flessibili nelle relazioni, grazie allo stimolante contatto con la diversità.
E se questo vale per loro, vale anche per noi adulti che, se ben ci ricordiamo, possiamo crescere an-
cora un po’...

3. CONTESTO PAVESE
LA STORIA DI UNA CITTÀ SENZA LUDOTECA PUBBLICA

L’ambiente (inteso come il contesto extrafamiliare) in cui i bambini e gli adolescenti vivono ha un 
enorme impatto nel condizionare le loro opportunità di crescita e di futuro.

Pavia è una città ricca di storia, d’arte e di cultura, è sede di un importante ateneo universitario e 
di un polo sanitario d’eccellenza. Pavia può essere considerata una cittadina a misura d’uomo, 
dotata di buoni servizi e con progetti di espansione ed è tra le città aderenti alla rete delle “Città 
dei Bambini”. 

Ma è anche la città dei 130 bambini in lista d’attesa per l’ammissione agli asili nido, la città delle 
zanzare e dell’umidità, la città dove drammaticamente stanno tornando le siringhe nei parchi i 
quali, in alcuni casi, sono in condizioni di degrado, incuria e sporcizia. 

Essere un bambino a Pavia non è mica facile
Il primo fattore che rende difficile essere un bambino a Pavia è il clima. Che Pavia si trovi in una 
fascia di clima “temperato” lo apprendiamo solo dai manuali scolastici. La realtà dei fatti è ben 
diversa. Per quanto valore possa avere una “classifica del clima”, il “Sole 24 ore” ha pubblicato 
uno studio che pone Pavia in vetta alle città italiane con il clima peggiore. 
Nulla di nuovo, sono sotto gli occhi di tutti il flagello della nebbia e delle piogge in autunno, il 
freddo pungente in inverno, il caldo opprimente in estate. In primavera si raggiunge poi il para-
dosso per cui, terminate le piogge, al primo sole, incomincia il periodo delle zanzare.
La pioggia a Pavia cade in media quasi due volte a settimana. I mesi in cui piove meno (da no-
vembre a marzo) sono anche quelli dove è più lenta l’asciugatura dell’erba e dei giochi ad opera 
del sole. Per cui, anche se non piove, è molto probabile che sia tutto bagnato.
L’umidità, secondo i tecnici dell’Osservatorio Metereologico Pavese, è sostanzialmente uniforme 
tutto l’anno, con valori (molto elevati) compresi tra l’85 ed il 90%.
 
Un discorso a parte merita il problema degli insetti che, nonostante i tentativi di disinfestazione, 
l’uso di repellenti e gli altri tentativi di controllo, rende quasi impraticabile la vita sociale all’aper-
to da fine maggio a fine settembre, soprattutto negli spazi verdi.
Peraltro non si tratta solo di zanzare comuni, nelle classifiche di diffusione della zanzara tigre 
Pavia si colloca sempre nelle posizioni di vertice. 
Infine, per quanto anche in questo caso “la classifica” delle città più inquinate da PM10 sia sog-
getta a variabilità, nell’ultimo rilevamento Pavia si posiziona al terzo posto in Italia, indice di una 
qualità dell’aria davvero poco raccomandabile.
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Diventare mamme a Pavia: percorsi nascita e sostegno all’allattamento, al puerperio e 
al post parto.
In città sono presenti 1 consultorio familiare all’interno dell’azienda ASST Pavia (via Indipenden-
za) per l’assistenza sanitaria-psicologica e sociale all’individuo, alla coppia e alla famiglia nelle 
diverse fasi della vita. Tra le attività disponibili: assistenza alla gravidanza (assistenza clinica con 
appoggio presso le strutture ospedaliere dell’ASST e corso preparto), al puerperio, al post parto, 
massaggio neonatale, sportello psicologico, sportello per l’Adozione Nazionale e Internazionale 
e per l’Affido familiare. Si segnala anche uno spazio giovani dedicato ai ragazzi tra i 14 e i 24 
anni e dedicato alla sessualità.

Vi si affiancano altri due consultori (via Bernardino da Feltre, viale della Libertà) che offrono 
percorsi nascita, incontri post parto, massaggio infantile e sostegno all’allattamento oltre che 
assistenza clinica alla gravidanza e sostegno psicologico alla coppia e alle famiglie.

Alcune associazioni (includenti ostetriche, psicologhe, ginecologhe)  offrono corsi preparto, so-
stegno al post parto e sostegno psicologico alle famiglie grat a fronte del pagamento di una 
quota. 

La situazione degli asili nido e delle scuole d’infanzia
A Pavia si contano 7 asili nido comunali e uno gestito in convenzione con una cooperativa. Nel 
complesso queste strutture ospitano 400 bambini in età 0-3 anni e attualmente si contano 130 
bambini in lista d’attesa. Le rette sono calcolate sulla base del modello ISEE e, grazie anche 
all’introduzione della misura nidi gratis (sponsorizzata da Regione Lombardia dal 2016), la fre-
quenza ai nidi è attualmente accessibile anche a famiglie con reddito basso.

Gli asili nido privati costano mediamente di più  (in media 600 euro al mese) e questo significa 
per tante famiglie parecchi sacrifici economici o addirittura dover affrontare la scelta (general-
mente da parte della madre) tra lavorare e restare a casa per accudire i piccoli.

Si segnala un Centro Prima Infanzia, gestito da Acli Pavia che offre un luogo dedicato al gioco 
per i bimbi 0-3 anni non inseriti in asili nido, dove questi possono incontrare coetanei supervisio-
nati da educatori professionali durante la mattina, escluso il pasto. 

Le scuole d’infanzia, invece, riescono ad accogliere tutti i bambini che ne fanno richiesta. In 
questo caso i servizi sono comunali o statali e questo è, lo ricordiamo, un impegno gravoso per 
l’Amministrazione comunale che, a differenza di moltissime altre città italiane che hanno scuole 
d’infanzia solo statali, si fa carico di un impegno di spesa molto maggiore.

Nelle scuole statali i servizi di pre e post scuola sono gestiti da società, associazioni o cooperative 
e in tutti i casi sono a pagamento.

In tutti i servizi pubblici per la fascia 0-5 anni non sono previste attività pomeridiane aggiuntive 
oltre all’orario scolastico (corsi di pittura, corsi di inglese…) come invece accade in alcune strut-
ture private che peraltro aprono queste attività a pagamento anche ai bambini che frequentano 
altre scuole.

Le scuole primaria e secondaria inferiore, l’importanza delle attività extracurricolari
I dati pubblicati dall’ultimo report sulla Povertà Educativa in Italia (Save the Children, maggio 
2018) evidenziano come la scuola sia lo spazio fondamentale di crescita per tutti i minori e di 
potenziale affrancamento per quei minori che vivono in contesti socio-economico-familiari di 
svantaggio o fragilità. Inoltre mostrano come la frequenza continuativa di spazi che propongono 
attività sportive e culturali (andare a teatro, fare un corso di pittura, avere accesso ad una rete 
internet, leggere dei libri) sia un fattore in grado di favorire veri percorsi di resilienza e di eman-
cipazione dalle situazioni di disagio delle famiglie di provenienza.

Se ne deduce che offrire delle opportunità di attività pomeridiane extracurricolari sia fondamen-
tale, ma non sempre facile o possibile in relazione alle risorse disponibili.

A Pavia sostanzialmente tutte le scuole offrono in misura diversa attività in orario extrascolastico. 
L’offerta per i bimbi di età > 6 anni è quindi piuttosto ampia  e variegata.

Per quanto riguarda le scuole primarie è ormai garantito in tutti gli Istituti l’orario prolungato fino 
alle 16.30. In alcuni casi vengono sviluppati dei progetti che prevedono ore extracurricolari di 
teatro, lingua, musica o svariate attività sportive (anche con possibilità di accesso gratuito per un 
numero limitato di lezioni all’interno del progetto scuolaExsport 2019-2020 attivato dal comune 
di Pavia).

In alcune scuole secondarie pavesi è garantito un servizio di post scuola per tutti i giorni della 
settimana (fino alle 16.30), gestito da enti esterni e a pagamento. A fianco di questo sono pro-
poste diverse attività al di fuori del canonico orario scolastico: pittura, teatro, le più svariate atti-
vità sportive, musica, potenziamento delle lingue straniere (inglese, francese, tedesco, spagnolo) 
con possibilità di preparare le varie certificazioni internazionali. Queste sono generalmente a 
pagamento, ma con costi calmierati rispetto all’offerta di attività analoghe ma gestite al di fuori 
della scuola e si sviluppano all’interno di un ambiente conosciuto e protetto. Questo tipo di of-
ferta varia da istituto a istituto e si modifica, di anno in anno, sia sulla base delle proposte fatte 
dai diversi enti proponenti, sia sulla base delle richieste dei ragazzi e delle famiglie che possono 
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decidere se aderire o meno.
Per i ragazzi che ne necessitano sono inoltre previsti corsi di recupero per le diverse materie, gra-
tuiti e gestiti direttamente dai docenti.

Andiamo al parco
Le due principali aree verdi della città sono il parco del Ticino, lungo tutto il corso dell’omonimo 
fiume (quartieri centro, borgo e Pavia ovest), e il parco della Vernavola (quartiere città Giardino, 
pavia nord-est). Sono aree molto belle e in parte riqualificate per essere percorse a piedi e in 
bicicletta. Gioverebbe sicuramente una manutenzione del verde più assidua e una maggiore 
presenza di strutture dedicate alle famiglie e all’infanzia (aree pic-nic attrezzate, altalene, scivoli, 
giostrine, porte da calcio…).
I due boschi cittadini Bosco Grande e Oasi Bosco Negri sono altre due realtà importanti. Grazie 
al lavoro di due Associazioni che si occupano di didattica ambientale e di animazione naturali-
stica queste due aree sono state riqualificate e vi si possono trovare iniziative per le scuole d’in-
fanzia, primarie e secondarie, ma anche per tutti i bimbi della città (a partire dai 3 anni di età) 
soprattutto nel periodo estivo e nei fine settimana.

A Pavia si contano poi 28 parchi gioco, tutti ben dislocati nei differenti quartieri della città e aperti 
per la maggior parte delle ore della giornata per tutto il corso dell’anno.
Di questi, 2 sono attualmente in disuso o divenuti “aree di sgambamento cani”. Dei restanti 26 
solo 3 parchi ospitano giochi accessibili anche a bimbi disabili (quando non sono transennati 
perché rotti) e solo 4 parchi sono stati riqualificati recentemente (negli ultimi 5 anni) e attrezzati 
con giochi nuovi grazie al supporto (insieme all’amministrazione comunale) di gruppi di cittadini 
che li hanno “adottati”. Anche per altri 2 parchi si stanno mettendo in atto operazioni di “salva-
taggio” di questo tipo.
Più spesso però quello che si osserva nei parchi pubblici è l’incuria per le aree verdi, la scarsa/
assente manutenzione dei giochi che diventano delle pericolose trappole per i bimbi, la sporcizia. 
Negli ultimi mesi si è ulteriormente aggravata la situazione con la ricomparsa delle famigerate 
siringhe tra l’erba dei parchi gioco.

I parchi gioco all’interno degli oratori cittadini sono sicuramente meglio tenuti e protetti da in-
cursioni esterne. Molto spesso sono attrezzati con campi da calcio o da pallacanestro. Per contro 
sono solitamente inseriti in spazi più contenuti e non dotati di ampie aree verdi come invece gli 
altri parchi cittadini; inoltre hanno orari di apertura al pubblico più ristretti.

Esistono poi alcune aree attrezzate (con gonfiabili e giostre) a pagamento.
In generale tutte le aree verdi pavesi pagano il salato prezzo al clima ed alle zanzare pavesi che 
ne limitano moltissimo l’utilizzo.

E quando piove?
A Pavia purtroppo non esiste uno spazio comunale dedicato al gioco ed in generale alle attività 
al coperto, fatta eccezione per la Biblioteca dei Ragazzi “Paternicò Prini” che, oltre ad un servizio 
di prestito libri, offre anche uno spazio attrezzato per i piccoli per leggere e per svolgere dei labo-
ratori in alcuni pomeriggi. Non esistono neppure vere e proprie ludoteche private, solo all’interno 
dei centri commerciali ed in alcuni asili nido privati è offerto il servizio di baby parking.

Per i bimbi che frequentano le scuole primarie e secondarie inferiori sono stati attivati per l’anno 
scolastico 2019-2020 (vedi carta dei servizi doposcuola Pavia) 26 doposcuola/spazio compiti 
compresi quelli attivati presso le scuole stesse (3), quelli gestiti da associazioni cooperative ed 
enti privati (18), quelli gestiti da diverse associazioni presso gli oratori (5). Queste attività sono in 
parte gratuite ed in parte a pagamento e si svolgono con incontri settimanali o su appuntamento. 
Talvolta sono dedicati particolarmente a bambini con disturbi dell’apprendimento o hanno un 
target più rivolto ai minori stranieri ed al loro inserimento nella scuola e nella società in generale. 
In alcuni casi è anche previsto un più generale supporto alla genitorialità.

Molteplici sono le attività sportive che i bimbi possono svolgere presso le diverse strutture pavesi. 
Normalmente sono però offerte a partire dai 3 anni di età, fatta eccezione per il nuoto (corsi di 
nuoto bebè per mamma e bambino). Si tratta di corsi a pagamento con alcune eccezioni per i 
corsi attivati nelle scuole.

I corsi di musica, di teatro, i laboratori di lettura, di pittura sono ben rappresentati sul territorio 
e gestiti da diverse associazioni, cooperative, privati cittadini che offrono queste attività ai bimbi 
pavesi (talvolta anche con età inferiore ai 3 anni) o a cadenza settimanale o in occasione di 
eventi specifici. 
Verso una ludoteca, tutti insieme (fare rete, comunicare, includere)

In sintesi a Pavia gli eventi interessanti ci sono, ma sono poco coordinati, poco e male pubbliciz-
zati, o addirittura sovrapposti. Per le famiglie diventa quindi impegnativo anche solo la raccolta 
delle informazioni sulle attività che si svolgono in città.

L’associazione Mamme Connesse rappresenta un tentativo di fare informazione sui social rispetto 
alle attività rivolte ai bimbi nel territorio pavese, oltre che fornire un servizio che mette in relazione 
(seppur virtuale) le famiglie di questa città.

Il Comune di Pavia a partire dal mese di novembre 2019 propone ai bimbi e alle famiglie dei 
cicli di attività nel fine settimana con il progetto “Viviamo Pavia” con l’intento di farsi vetrina per 
le attività pavesi per l’infanzia.
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Una gran parte degli enti che si occupano di attività per l’infanzia e le famiglie a Pavia ha mani-
festato interesse ed intento di collaborazione con il progetto Spazio Gioco (vedi capitolo dedicato 
alle manifestazioni d’interesse).
Grazie a questo lo Spazio Gioco assume anche il valore di far conoscere, coordinare e mettere a 
sistema queste realtà, ottenendo come effetto la possibilità di dosare, incasellare e pubblicizzare 
le proposte al meglio. 

Inoltre, trovandosi al centro di una fitta rete di attività, lo spazio gioco potrebbe raccogliere in 
modo efficiente le istanze e le richieste delle famiglie per convogliarle verso l’ente in grado di 
rispondere in modo più efficace (una sorta di baby-sportello).

La ludoteca così intesa diventerebbe lo spazio di riferimento per le famiglie che qui troverebbero 
le risposte ai loro molteplici bisogni e lo spazio che promuove le esperienze preesistenti sul terri-
torio per metterle a disposizione di tutti.

Infatti una ludoteca pubblica, se davvero è aperta, accessibile e inclusiva, non solo è un sostegno 
al welfare familiare, ma diventa anche uno strumento che incide e modifica fortemente il contesto 
in cui i bambini vivono diventando lo spazio “catalizzatore” di moltissimi interventi positivi sulla 
vita di tutti. Una ludoteca può e deve diventare lo spazio in cui tutti i bambini e i ragazzi della 
nostra città possono giocare, crescere, imparare, scoprire e coltivare le proprie inclinazioni e il 
proprio talento.
 
 

4. IL QUESTIONARIO PER I GENITORI
SOGNI E BISOGNI DELLE FAMIGLIE PAVESI

Il pilastro su cui si fonda il progetto dello Spazio Gioco è la domanda proveniente dai genitori. 
Una domanda difficile da indagare, perché complessa e articolata. Ci siamo voluti fare porta-
voce dei cittadini e per farlo in modo organizzato abbiamo ideato e diffuso un questionario per 
comprendere meglio quali potessero essere le reali esigenze dei cittadini pavesi. Abbiamo ipo-
tizzato bisogni che riguardano i bambini, ma anche gli adulti, pensando lo Spazio Gioco come 
un contenitore di attività non solo finalizzate ai figli, ma anche a sostegno del delicato percorso 
di crescita personale e di coppia dei genitori.
Per elaborare un’analisi specifica e realistica del contesto, il team di lavoro ha aperto un que-
stionario online, diffuso attraverso social e gruppi whatsapp scolastici alla ricerca dei sogni e dei 
bisogni dei genitori di Pavia.
Il questionario è stato aperto il 24 settembre 2019 e si è concluso il 7 ottobre 2019.

Il campione
Hanno risposto in totale 564 persone, di cui il 91% donne e il 9% uomini.

I bambini  censiti in questo questionario (grazie alla partecipazione delle loro famiglie) sono circa 
900. 
Questo campione può essere considerato significativo ed estendibile a tutta la popolazione pa-
vese per 2 ragioni: in primo luogo considerando che i bimbi residenti nel comune di pavia sono 
poco meno di 6000 questo questionario ha censito il 10% circa della popolazione in oggetto, 
in secondo luogo da circa metà raccolta dati in avanti i trend si sono sostanzialmente mantenuti 
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stabili e consolidati.
I bambini censiti si dividono sulla base di fasce di età nel modo seguente: 27,6% fascia 0-2 anni; 
32,3% fascia 3-5 anni; 20,4% fascia 6-10 anni; 8,7% fascia 11-18 anni.
Per quanto riguarda invece le famiglie le possiamo classificare come segue: genitori con figli da 
0 a 2 anni (45%); genitori con figli da 3 a 5 anni (52%); genitori con figli dai 6 ai 10 anni, pari 
(31%); genitori con figli dagli 11 anni in su (13%).
Vogliamo evidenziare che hanno risposto, seppur in minima parte, anche persone che al momen-
to non sono ancora genitori. Compilando soltanto le risposte aperte, hanno immaginato per se 
stesse e per il proprio figlio il futuro utilizzo della ludoteca.
La parte più cospicua delle risposte, ossia il 34%, arriva da persone che hanno tra i 36 e i 40 
anni di età; il 30% tra i 30 e i 35, il 20% tra i 41 e i 45, il 9% ha più di 50 anni e infine il 7% 
corrisponde alla fascia più giovane (tra 20 e 30 anni).
Il 68% del campione è residente a Pavia. Il restante 32% è suddiviso in massima parte tra i comu-
ni limitrofi della prima corona o in quelli più vicini e più popolosi della seconda corona.
Il 50% del campione ha un solo figlio, il 42% ha due figli, l’8% ha 3 o più figli.

I servizi più richiesti per i genitori  
È stato domandato alle famiglie quali fossero le esigenze più sentite.
Con il 56% delle preferenze, il mercatino all’insegna della cultura del riuso (vestiti, scarpe, giochi, 
libri e attrezzature per l’infanzia come passeggini, lettini, seggioloni, ecc.) e le consulenze degli 
specialisti (ostetrica, pediatra, nutrizionista, psicologo...) sono i servizi più richiesti. 

Segue la biblioteca tematica per i genitori al 49%, intesa come una raccolta di libri dedicati al 
mondo dell’infanzia, per conoscere e crescere come genitori.
Gli altri servizi si attestano tra 30 e 38% (sportello legale 33%, incontri sulla genitorialità 33%, 
spazio libero di incontro per genitori 38%, punto ristoro 30%, punto allattamento 35%, baby 
parking 36%).
210 persone hanno espresso il desiderio che ci fosse un servizio di baby parking.
Al di là del servizio di baby parking propriamente detto, il 66% delle persone ha espresso il de-
siderio di lasciare il proprio bambino ad un educatore e di potersi allontanare. Non è stato pos-
sibile differenziare tra chi volesse semplicemente affidare il proprio bambino a un professionista 
per un laboratorio e attendere nella struttura che l’attività finisse, e chi invece volesse affidare il 
proprio bambino ad un educatore professionale ed allontanarsi dalla struttura.
Rispetto alla posizione della ludoteca, abbiamo riscontrato una parità assoluta tra chi preferisce 
un luogo in periferia (preferita dai non residenti) e chi un luogo in centro città (preferito dai resi-
denti).
Dal questionario emerge che i genitori sono consapevoli del fatto che per poter usufruire di un 
servizio tipo ludoteca pubblica, potrebbe essere necessario partecipare attivamente per sopperire 
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con la propria attività alla strutturale carenza di risorse economiche. Tante volte basta un po’ di 
tempo e attenzione da parte di tutti per poter costruire insieme alle amministrazioni dei servizi di 
qualità a prezzi calmierati. Il dato che segue lo dimostra: Il 30% dei genitori è disposto a contribu-
ire attivamente facendo parte direttamente del gruppo di organizzazione del progetto o fornendo 
consulenze specifiche, gestendo turni di apertura e chiusura, dando sostegno per aiuto compiti. 
Il rimanente 70% vuole usare lo spazio solo come utente.
Tra i 588 genitori che hanno risposto al questionario, il 94 % attribuisce un valore tra 8 e 10 su 
dieci come importanza rispetto alla realizzazione del progetto (0 inutile, 10 fondamentale).
Analizziamo più in dettaglio i servizi maggiormente richiesti dalle famiglie pavesi divise in fasce 
di età dei bambini. 

Famiglie con bambini tra i 0 e i 5 anni

Si evince come la stragrande maggioranza delle persone (88%) sia alla ricerca di un’area gio-
co al coperto che garantisca per dimensioni e struttura la possibilità di giocare in totale libertà 
(81%), uno spazio di socializzazione e condivisione, creatività e divertimento, riparato dal caldo, 
dal freddo, dalla pioggia e dalle zanzare.
Il 79% vorrebbe che venissero organizzati laboratori, attività strutturate che permettono una rela-
zione genitore-bambino diversa dall’ordinario in quanto mediata da un professionista.
Il 58% degli intervistati vorrebbe un servizio di biblioteca dove si possa leggere, ascoltare storie, 
prendere in prestito libri.
La frequenza di utilizzo dello spazio gioco per famiglie con i bimbi più piccoli è piuttosto sfaccet-
tata: il 7,5% utilizzerebbe la ludoteca tutti i giorni, mentre la maggiore affluenza si avrebbe tra 1 
(43%) e 3 (32%) volte alla settimana. Il rimanente 17,5% sarebbe presente saltuariamente.

Posto che il campione preso in considerazione corrisponde indicativamente al 10% dei bambini 
di Pavia e che quindi potremmo trovarci davanti a numeri molto più grandi, stando ai soli dati 
raccolti l’affluenza stimata nella fascia bambini 0-5 anni è di ben 800 ingressi settimanali nei 
giorni feriali.
Nei giorni del fine settimana la domanda giornaliera sale: si stima un’affluenza pari a 360 ingres-
si tra sabato e domenica con una presenza pari al 46% 2 giorni al mese, 44% 4 giorni al mese, 
2,5% 8 giorni al mese (ossia tutti) e il rimanente 7,5% solo in occasione di eventi.
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Complessivamente si stima un’affluenza totale settimanale pari a 1160 ingressi per la fascia 0-5 
anni con una media giornaliera di 165 ingressi.
La maggior parte delle famiglie intervistate, ossia l’87%, richiede espressamente un luogo in cui 
poter trascorrere del tempo con i propri figli usciti dai servizi educativi, ossia nel secondo pome-
riggio, durante la settimana lavorativa, per un totale di 139 presenze al giorno nella fascia oraria 
che va dalle 16:00 alle 19:00. 
Il 16% è interessato a un ingresso serale (26 presenze giornaliere), il 10% al mattino (16) e solo 
il 9% nel primo pomeriggio (15).

Durante i week-end, rimane sempre alta l’affluenza nella seconda parte del pomeriggio, mentre 
si alzano le percentuali di affluenza sia per la mattina che per il primo pomeriggio:
• 75% secondo pomeriggio, pari a 135 presenze giornaliere
• 51% la mattina, pari a 90 presenze giornaliere
• 34% primo pomeriggio, pari a 61 presenze giornaliere
• 12% sera, pari a 20 presenze giornaliere.

Alla domanda riguardante la volontà o meno da parte dei genitori di lasciare i propri figli in 
custodia e allontanarsi anche per un breve periodo, la maggior parte (56%) ha risposto afferma-
tivamente.
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Famiglie con bambini tra 6 e 10 anni 

Analizziamo ora le richieste mosse dalle famiglie che hanno bambini dai 6 ai 10 anni compiuti.
I servizi richiesti sono soprattutto i laboratori (86%) e le attività ludiche strutturate (73%), attività 
che facilitano un apprendimento centrato sul bambino (quindi è il bambino ad essere al centro 
del processo di apprendimento e non la materia e l’oggetto di studio).
Il 71% invece ricerca il parco giochi al chiuso, con gioco in totale libertà, con nello specifico spazi 
dedicati al gioco simbolico (cucina, salone di bellezza, officina, ecc.) per il 48%.
Segue la domanda di una biblioteca (55%), di occasioni di incontri formativi (48%) e aiuto com-
piti (23%).
La frequenza di utilizzo dello spazio gioco per famiglie con i bambini da 6 a 10 anni è così di-
stribuita: il 50% dei genitori afferma di volerlo frequentare una volta a settimana, il 19% lo fre-
quenterebbe 3 volte a settimana e il 3% tutti i giorni. Una famiglia su 4 si recherebbe allo spazio 
gioco solo saltuariamente o in occasione di eventi specifici

Posto che il campione preso in considerazione è indicativamente il 10% dei bambini di Pavia 
e che quindi potremmo trovarci davanti a numeri molto più grandi, stando ai soli dati raccolti, 
l’affluenza stimata nella fascia bambini 6-10 anni è di 230 ingressi settimanali nei giorni feriali.
Nei giorni del fine settimana la domanda sale: da questionario si evince un’affluenza pari a 120 
ingressi a week-end con una presenza pari al 56% 2 giorni al mese,  32 % 4 giorni al mese, 11 
% 1 volta al mese.
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Complessivamente si stima un’affluenza totale settimanale pari a 350 ingressi per la fascia 6-10 
anni con una media giornaliera di 50 ingressi.
La quasi totalità delle famiglie intervistate, ossia il 90%, richiede espressamente un luogo in cui 
poter trascorrere del tempo con i propri figli dopo la fine dell’orario scolastico, ossia nel secondo 
pomeriggio, durante la settimana lavorativa, per un totale di 40 presenze al giorno nella fascia 
oraria che va dalle 16:00 alle 19:00. 
L’affluenza durante il secondo pomeriggio potrebbe rappresentare un problema qualora si optas-
se per uno spazio di modeste dimensioni in quanto il dato in mano nostra corrisponde soltanto 
alla parte della popolazione che ha scelto di compilare il questionario e non alla popolazione 
complessiva. 
Il 15% è interessato a un ingresso serale, l’8% al mattino e solo il 3% al primo pomeriggio.

Durante i week-end, rimane sempre alta l’affluenza nella seconda parte del pomeriggio (78%), 
mentre si alzano le percentuali di affluenza sia per il primo pomeriggio (40%) che per la mattina 
(32%). Rimane stabile l’affluenza serale.
• 78% secondo pomeriggio = 30 ingressi giornalieri
• 40% il primo pomeriggio
• 32 % la mattina
• 17 % sera
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Il questionario si conclude con la domanda riguardante la volontà o meno da parte dei genitori 
di lasciare i propri figli in custodia e allontanarsi anche per un breve periodo.
La maggior parte (65%) ha risposto affermativamente, dato in crescita rispetto al precedente.

Discussione dei dati
Il questionario è stato compilato da circa 600 genitori pavesi, in rappresentanza di circa 900 
bambini. Di questi, circa 600 risiedono a Pavia. Considerando che i bambini in fascia 0-10 anni 
residenti a Pavia sono meno di 6000, possiamo affermare che il campione in esame rappresenta 
il 10% di tutti i bambini di Pavia. I trend valoriali che abbiamo potuto osservare in fase di compi-
lazione del questionario si sono fondamentalmente consolidati da metà raccolta in avanti, segno 
di una certa stabilità dei dati. 

Ne possiamo dedurre che il campione preso in esame, al di là del fatto che rappresenti il 10% 
dei bambini pavesi, possa definirsi sostanzialmente significativo e rappresentativo di una volontà 
diffusa e comune. 

Non vanno dimenticati i molti bambini che risiedono fuori Pavia, ma che ne frequentano comun-
que le scuole e i servizi educativi, oltre che gravitare sulla città per i servizi che offre. La massiccia 
risposta al questionario anche da parte di questi genitori (circa 200), indica il forte interesse an-
che da parte di cittadini non residenti nel Comune di Pavia al progetto Spazio Gioco. 

La gran parte del campione è rappresentata da bambini con età compresa tra 0 e 5 anni, pro-
babilmente anche in relazione alla relativa carenza di offerta ludica/ricreativa extrascolastica che 
la città offre a questa fascia di età rispetto alle successive.

Per quanto riguarda i bisogni delle famiglie e quindi non strettamente dei minori, colpisce po-
sitivamente come la cultura del riciclo e del riuso stia crescendo nella nostra città, per ragioni 
certamente di natura economica ma non solo. Così pure si apprezza come sia forte per i genitori 
la necessità di conoscere e affrontare la genitorialità in modo consapevole (biblioteca tematica, 
consulenze con gli specialisti). 

Questo aspetto ha anche un risvolto logistico importante, pone infatti in primo piano la necessi-
tà che lo spazio gioco abbia almeno un locale dedicato alle attività per gli adulti, oltre a quelli 
orientati alle attività di gioco libero o laboratoriali per i bambini.

Il servizio del baby parking merita una riflessione a parte in quanto indica un bisogno, forse pa-
rallelo, forse convergente, rispetto al bisogno della ludoteca e comunque si affianca al dato per 
cui oltre la metà dei genitori intervistati apprezzerebbe un servizio che permetta loro di lasciare i 
bimbi in ludoteca, affidati a un educatore, e di allontanarsi per adempiere ad altre incombenze 
personali.

Questo dato mette in risalto il ruolo che la ludoteca potrebbe avere come sostegno al welfare 
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familiare, come reale supporto alla vita quotidiana delle famiglie pavesi, soprattutto di quelle 
famiglie che per ragioni economiche non si possono permettere una baby sitter privata o per 
ragioni geografiche non si giovano dell’aiuto della famiglia allargata.

Per quanto riguarda la localizzazione fisica dello spazio gioco la scelta sembra essere fortemen-
te influenzata dalla residenza degli intervistati e in particolare dai mezzi di trasporto utilizzati. 
Considerata la perfetta parità tra le due opzioni (centro città/periferia) se ne può dedurre che la 
presenza in una zona semiperiferica di adeguati parcheggi e di un buon servizio di mezzi pubblici 
e ciclabili potrebbe soddisfare entrambe le fazioni.

In merito alle attività dedicate ai bambini nelle diverse fasce di età se ne deduce che uno spazio 
davvero dedicato a tutti i bimbi con età compresa almeno tra 0 e 10 anni debba essere uno spa-
zio versatile. Visti i risultati del sondaggio dovrà essere uno spazio con una sala centrale ampia 
dedicata al gioco libero (attività principe nella fascia 0-5 anni, ma scelta con altissima frequenza 
anche nella fascia 6-10 anni). Il gioco libero al coperto e in un ambiente protetto è infatti il gran-
de assente tra le attività offerte alla popolazione pavese in spazi pubblici e proprio per questo se 
ne sente forte la necessità. 
La necessità di un gioco non strutturato che lasci ai bambini la libertà di esprimersi, confrontarsi, 
prendere le misure con se stessi e con l’altro, anche attraverso il gioco simbolico, che potrebbe 
essere previsto come un angolo all’interno del salone del gioco libero. 
 
Ovviamente non sarà facile concepire uno spazio adatto ai bisogni di una fascia di età così 
eterogenea, ma sarà una sfida da raccogliere e rilanciare come un’opportunità di crescita e 
confronto anche per i bambini stessi (e non solo per gli operatori che dovranno in modo elastico 
modificare lo spazio sulla base dell’utenza presente).

Al fianco di questa sala centrale dovranno esserci altre sale minori, la più richiesta dedicata alle 
attività laboratoriali (non solo indicate dai 2/3 degli intervistati, ma anche proposte da oltre 90 enti 
presenti sul territorio pavese interessati a partecipare e ad offrire la loro professionalità all’interno 
dello spazio-gioco).

In merito alla richiesta di una biblioteca e di uno spazio per l’aiuto compiti sarà importante inte-
grare questi bisogni con la rete di realtà già presenti sul territorio pavese in questi ambiti. Si po-
trebbe infatti dedurre dall’incrocio del dato relativo alla forte domanda e contemporaneamente 
alla presenza notevole, sia qualitativamente che quantitativamente dell’offerta cittadina, che uno 
dei problemi su cui ragionare sia comunicare e informare la cittadinanza sui servizi per poterli co-
ordinare al meglio. Lo spazio gioco si pone anche questo obiettivo, assumere un ruolo di centro 
di smistamento tra bisogni delle famiglie e offerta del territorio.

In ultimo, ma non meno importante: i numeri.
Pur avendo studiato solo il 10% della popolazione, è impressionante la numerosità degli ingressi 
alla ludoteca, anche solo considerando le risposte di frequenza date al questionario. Probabil-
mente chi ha compilato il questionario aveva già di base un forte interesse/necessità a frequen-
tare la ludoteca, resta comunque un dato gigantesco. 

Si calcola infatti un totale di 1500 ingressi settimanali per la fascia di età complessiva 0-10 anni, 
particolarmente concentrati nel secondo pomeriggio al termine dell’orario scolastico (più di 150 
bambini potenzialmente presenti contemporaneamente) e nel fine settimana. 

Questi dati ci suggeriscono due necessità. Una è relativa agli ingressi, con questi numeri sarebbe 
indispensabile stabilire criteri equi di accesso, che siano sostenibili sia per la struttura (in termini 
di sicurezza in primis) sia per i cittadini.  La seconda questione è logistica: se davvero si desidera 
rispondere ai bisogni della città, i numeri richiedono uno spazio ampio e la presenza di adeguate 
figure di controllo e di supporto.
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5. L’OFFERTA DEL TERRITORIO
Alla prima riunione in Comune, l’Assessore all’Urbanistica Koch faceva giustamente notare al 
gruppo dei genitori invitati, come ci fosse bisogno di una progettualità più definita per poter in-
dividuare il luogo fisico destinato ad ospitare lo spazio gioco. 
Per individuare quale potesse essere quindi l’offerta di attività per bambini e genitori e, in gene-
rale, di servizi per il funzionamento dello spazio, abbiamo avviato una raccolta di manifestazioni 
di interesse da parte di singoli, gruppi informali, associazioni, ditte, società e cooperative. 
In allegato (allegato 1) è possibile trovare il fac-simile del modulo per la manifestazione di in-
teresse all’utilizzo dello spazio, somministrato su base volontaria attraverso i social e inviato per 
mail alle associazioni cooperanti con il Comune.
Crediamo che Pavia abbia molto altro ancora da offrire e che la raccolta possa dirsi tutt’altro che 
conclusa. Le manifestazioni a noi arrivate (101), indicano l’interesse e l’attenzione che il territorio 
ha riservato a questa iniziativa. 
Le azioni proposte sono naturalmente molte di più, 166, ma crediamo siano solo, per così dire, 
la punta dell’iceberg. La definizione dello spazio, la regolamentazione delle modalità di gestio-
ne, insieme alla messa in moto di meccanismi virtuosi di rete, e infine la presenza istituzionale 
dell’Amministrazione, potrebbero far emergere nuove proposte dal territorio.

Al momento, le 101 manifestazioni di interesse ricevute provengono da 8 gruppi informali, da 
21 tra cooperative, società e ditte individuali, da 42 singoli professionisti e da 30 associazioni.

CHE COSA PROPONGONO?

In gran parte laboratori per i bambini (110) e attività e servizi per i genitori (40). Inoltre ci sono 
proposte di servizi (11) e di eventi (4).

I laboratori
La maggior parte delle proposte che ci sono pervenute si concretizza nella realizzazione di labo-
ratori. Si tratta di attività della durata indicativa di 1 - 2 ore ciascuno, afferenti ai più disparati 
campi: laboratori creativi, teatrali, musicali e di lettura; laboratori di educazione ambientale ed 
educazione affettiva; laboratori volti all’inclusione di soggetti diversamente abili o in stato di fra-
gilità.  



PAGINA 34 PAGINA 35

Laboratori creativi-artistici

PROPONENTE NOME GRUPPO RESPONSABILE PROPOSTA

Associazione
APS ”L’albero tra 
le nuvole”

Simona 
Mantovani

Laboratori creativi

Associazione EMIA
Ivan 
Fatica

Laboratorio di arteterapia

Gruppo informale ArtLab
Annalisa 
Giglio

Laboratori Artistici 
Esperienziali

Gruppo informale Eco Arte
Marina 
Gallucci

Laboratori Artistici 
Esperienziali

Professionista
Emanuela 
Fazzino

Laboratori Artistici 
Esperienziali

Professionista
Laura 
Angioni

Laboratorio di Arteterapia

Professionista
ARTELÙ Spazio 
Tempo Creativo

Luisa 
Follone

Laboratorio di Arteterapia

Professionista
Claudia 
Catenelli

Laboratori creativi

Professionista
Francesca 
Sabato

Laboratorio tematico 
di Arteterapia

Professionista
Elisabetta 
Scovenna

Laboratori creativi, 
di riciclo e piccola botanica

Società/ditta/coop
Fattoria didattica  
Cascina Vallidone

Michela
Cortinovis 
Patrizia Pressel

Laboratori creativi

Società/ditta/coop
Arcobaleno coop 
soc

Santina 
Madè

Laboratori creativi

Professionista
Tiziana 
Vommaro

Arte contemporanea 
per genitori-bambini 

Professionista
Emanuela
De Alberti

Laboratorio di fumetto,
di pittura e disegno

Laboratori di lettura

PROPONENTE NOME GRUPPO RESPONSABILE PROPOSTA

Associazione
APS ”L’albero tra 
le nuvole”

Simona Mantovani Letture animate

Gruppo informale
Caffè 
dell’adozione

Bruna Bellini
Letture animate per 
bambini 3/36 mesi

Professionista Emanuela Fazzino
Letture animate per 
bambini 3/36 mesi

Professionista Giada Beretta Lettura albi illustrati
Professionista Karen O'Mill Laboratorio di lettura
Professionista Valentina Zetti Laboratorio di lettura

Professionista Manuela Di Paola
Letture animate per 
bambini 3/36 mesi

Professionista
Marina Guastamac-
chia

Laboratorio di lettura

Professionista Maria Rita Minchiotti Letture ludico espressive
Professionista Angelica Melis Letture espressive

Società/ditta/coop
Agorà cartolibreria 
di Sergio Sgrò

Laura Laganà
Laboratorio di lettura 
e creativo/manuale

Società/ditta/coop Libreria Favole a 
Merenda

Ferrari Mariangela Laboratorio di lettura

Società/ditta/coop Oltre confine scs 
onlus

Cattaneo silvia Letture animate

Professionista Carlo Marconi Letture animate
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Laboratori di teatro

PROPONENTE NOME GRUPPO RESPONSABILE PROPOSTA

Associazione
APS“L’albero tra le 
nuvole”

Simona 
Mantovani

Laboratorio teatrale

Associazione
Ass culturale Teatro-
dipietra Onlus

Adriana 
Milani

Laboratorio teatrale

Associazione
Ass. Teatrale “In 
Scena Veritas”

Manuela 
Malaga

Laboratori 
teatrali/animazioni

Associazione
Associazione Esqui-
librioTeatro

Tiziano 
Rossi

Laboratori di teatro e gioco 
teatro

Associazione
Associazione 
Gli Sdraiati

Luca 
Dinatale

Laboratorio teatrale 
per adolescenti e 
preadolescenti

Associazione
CALYPSO Il teatro 
per  il sociale

Elisa 
Sarchi

Laboratorio teatrale

Associazione Improvvisamente
Garifallia 
Sakellariou

Laboratori di 
improvvisazione teatrale per 
bambini

Associazione Improvvisamente
Garifallia 
Sakellariou

Spettacoli di 
improvvisazione teatrale

Professionista
Maria Rita 
Minchiotti

Laboratorio teatrale

Società/ditta/coop Proforma
Trunfio 
Valentina

Laboratorio teatrale

Società/ditta/coop
Teatro delle 
Chimere

Stefania 
Grossi

Laboratorio teatrale

Società/ditta/coop
Teatro delle 
Chimere

Stefania 
Grossi

Spettacoli di teatro 
di figura

Società/ditta/coop Teatro di piuma Matteo Piovani Laboratorio teatrale
Società/ditta/coop Teatro di piuma Matteo Piovani Spettacoli teatrali
Società/ditta/coop Teatro di piuma Matteo Piovani Teatro di figura

Educazione emotiva

PROPONENTE NOME GRUPPO RESPONSABILE PROPOSTA

Associazione APS Kósmos Alessandro Pieri
Laboratori sulle 
competenze socio-emotive

Associazione Emozioni a.s.d.
Letizia Margherita 
Ferrario

Laboratorio sulle emozioni

Professionista
Centro Psicologia & 
Ipnosi

Roberta 
Manfredini

Laboratori di educazione 
all’affettività e alla sessualità

Professionista
Angelica 
Melis

Laboratorio sulle emozioni

Società/ditta/coop Mumble your Mind
Giuseppe 
Aprile

Laboratorio sulla 
comunicazione

Professionista Spazio Holi Pavia Gianluca Gualdi
Laboratori sulle competenze 
socio-emotive

Società/ditta/coop Abelli Cristina Abelli Cristina Laboratorio sulle emozioni

PROPONENTE NOME GRUPPO RESPONSABILE PROPOSTA

Professionista Giuseppe Mangia
Chitarra con metodologia 
Suzuki

Associazione
Città Solidale Pavia 
ONLUS

Massimo Cavalieri
Laboratorio musicale 
e canoro

Gruppo informale
Cinestesia
il cinema muto 
suonato dal vivo

William Novati
Laboratorio di musicazione 
di cartoni animati

Associazione EMIA Ivan Fatica Laboratorio musicale

Professionista Kaoru Sugiura
Operetta per bambini 
0/5 anni

Associazione
APS e ASD 
CENTRO AXÈ

Gianfranco Torti Laboratorio musicale

Professionista Marco Benedini Laboratorio musicale
Associazione MusicAzioni Rosella Vicini Laboratorio musicale

Musica
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Vari

PROPONENTE NOME GRUPPO RESPONSABILE PROPOSTA

Professionista Mago Simone Simone Perversi
Corso di Micro Magia 
per bambni

Associazione
S.S.A - Servizi So-
ciali Autogestiti

Elena Farina
Corso di Micro Magia 
per bambni

Associazione EMIA Ivan Fatica
Corso di Micro Magia 
per bambni

Professionista Nori Dainotti Laboratorio di cucito

Società/ditta/coop
Idea Danza 
S.S.D. a R.L

Anna Vigo Laboratorio di danza

Associazione EMIA Ivan Fatica
Laboratorio di 
educazione motoria

Associazione Kalos Luca Pellini
Laboratorio di 
educazione motoria

Società/ditta/coop Learning Bus Claudia Sirellini Laboratorio di inglese

Associazione EMIA Ivan Fatica
Laboratorio di 
psicomotricità

Associazione
Ass cult 
Teatrodipietra onlus

Adriana Milani
Laboratorio di 
psicomotricità

Professionista Silvia Trabatti
Laboratorio di 
psicomotricità

Società/ditta/coop Abelli Cristina
Potenziamento 
prerequisiti letto scrittura

Gruppo informale
Centro Pavese per 
l’Apprendimento

Sara Gianfelice
Potenziamento prerequisiti 
letto scrittura

Associazione Fiab Pavia Paolo Colucci
Laboratorio di 
riparazione bici

Associazione APS Le Torri Asllan Mekollari Laboratorio di scacchi

Gruppo informale
Centro Pavese per 
l’Apprendimento

Sara Gianfelice
Laboratorio di scrittura 
creativa e produzione 
di testi

Gruppo informale
Famiglie in 
educazione 
parentale di Pavia

Cristina 
Barbierato

Laboratorio didattico

Società/ditta/coop MagicaScienza
Deborah 
Maggioncalda

Laboratorio esperimenti 
scientifici

Società/ditta/coop Diego Ravenna
Laboratorio fotografico 
per bambini

Professionista Carlo Zucchino
Laboratorio ludico 
in tedesco

Professionista Emanuela Fazzino Yoga per bambini

Gruppo informale
Centro Pavese per 
l’Apprendimento

Sara Gianfelice Yoga per bambini

Associazione
MontessoriAttiva
Pavia aps

Margherita 
Simonetta

Laboratori montessoriani

Professionista
Davide Julian Ac-
cornero

Laboratorio di inglese

Associazione
APS e ASD 
CENTRO AXÈ

Gianfranco Torti Capoeira per bambini

Professionista
Lorena 
Gavazzoni

Laboratori di Inglese

Professionista Marco Benedini Laboratorio di motoria

Professionista Michela Casalino
Laboratorio 
di psicomotricità
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Un discorso a parte meritano due sezioni: educazione ambientale e inclusione

EDUCAZIONE AMBIENTALE

Rientrano in questa sezione i professionisti, le associazioni e le società cooperative che si 
sono dette disponibili a svolgere attività di educazione ambientale, sia all’interno della strut-
tura, ma anche in un eventuale appezzamento di terra all’esterno. In particolare si ipotizza 
la possibilità di realizzare “l’orto dei bambini”.

PROPONENTE NOME GRUPPO RESPONSABILE PROPOSTA

Associazione
Associazione 
Educatamente

Gavino Francesco 
Starone

Laboratori di educazione 
ambientale

Società/ditta/coop
Fattoria didattica 
Cascina Vallidone

Michela Cortinovis 
Patrizia Pressel

Laboratori agricoli

Società/ditta/coop
Fattoria didattica 
Cascina Vallidone

Michela Cortinovis 
Patrizia Pressel

Laboratori di educazione 
ambientale

Professionista Cristina Marcianti
Laboratori sul riciclo 
e sul riuso

Gruppo informale Eco arte
Elisabetta 
Scovenna

Laboratori creativi, di riciclo 
e piccola botanica

Associazione Amici dei Boschi aps
Valentina 
Giordano

Laboratori di educazione 
ambientale

Professionista Fabiana Marabelli Pet therapy

INCLUSIONE

Rientrano in questa tipologia tutte le azioni volte all’inclusione di soggetti diversamente abili 
o in situazioni di fragilità di diversa natura. Con questi gruppi si attiverà anche un percorso 
di condivisione per la definizione degli spazi nell’ottica di renderli quanto più possibile a 
misura di tutti i bambini.

PROPONENTE NOME GRUPPO RESPONSABILE PROPOSTA

Associazione
Associazione
Controluce Onlus

Livia Cornaggia Laboratori sensoriali

Associazione UILDM Onlus Pavia Fabio Pirastu
Laboratori dedicati 
a momenti di inclusione

Associazione
Associazione 
Antigone

Lina Fortunato Laboratorio di Teatro Sociale

Società/ditta/coop Casa del Giovane Lucia Braschi
Laboratori inclusivi con 
comunità mamma - bambino

Associazione
Associazione 
Autismo Pavia Onlus

Elisa Spairani
Laboratori dedicati 
all’inclusione

Associazione Anffas Pavia Onlus Pietra Orofino Animazione inclusiva

Gruppo informale
Centro pavese per 
l’Apprendimento

Sara Gianfelice
Laboratori per provare ausili di 
didattica compensativa per DSA
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Per i genitori

Rientrano in questa categoria le azioni proposte a sostegno della genitorialità, come confe-
renze, consulenze e laboratori esperienziali. 

CONSULENZE

PROPONENTE NOME GRUPPO RESPONSABILE PROPOSTA

Gruppo informale
Centro Pavese 
per l’Apprendimento

Sara Gianfelice
Consulenza 
neuropsichiatrica

Associazione
APS "L'albero 
tra le nuvole"

Simona Mantovani Consulenza ostetrica

Professionista Daniela Corallo Consulenza ostetrica
Professionista Viviana Coniglio Consulenza psicologica
Professionista Valentina Rubegni Consulenza psicologica

Associazione
APS “L’albero
 tra le nuvole”

Simona Mantovani Consulenza psicologica

Professionista Sara Longo Consulenza psicologica

Società/ditta/coop
Alessandra 
Balestra

Consulenza psicologica

Professionista Michele d’Acunto Consulenza psicologica

Gruppo informale
Centro Pavese 
per l’Apprendimento

Sara Gianfelice Consulenza psicologica

Professionista Angelica Melis
Didattica speciale rivolta a 
Bes / disabilità cognitiva

Società/ditta/coop Annalisa Bresciani Gruppi di parola
Professionista Spazio Holi Pavia Gianluca Gualdi Gruppi di parola

Gruppo informale
Centro Pavese 
per l’Apprendimento

Sara Gianfelice Gruppi di parola

Associazione
ANFFAS PAVIA 
ONLUS

Pietra Orofino
Sostegno alle famiglie di 
bambini con disabilità

Associazione Abbracci d’amore Pamela Turchetti Incontri con le famiglie

Associazione
Associazione Geni-
tori Dosso Verde

Katia Verzica Sostegno familiare

Società/ditta/coop Laura De Rosa Prevenzione sicurezza

CONFERENZE

Società/ditta/coop
Valentina 
Capuano

Gruppi di ascolto in gravi-
danza e allattamento

Professionista Viviana Verzi Consulenze psicologiche

Società/ditta/coop
Valentina 
Capuano

Consulenze psicologiche

PROPONENTE NOME GRUPPO RESPONSABILE PROPOSTA

Gruppo informale Caffè dell’adozione Bruna Bellini
Eventi e incontri per famiglie 
su tema adozione

Associazione APS Kósmos Alessandro Pieri Incontri tematici per i genitori

Associazione
APS Aspettando la 
mamma

Desiree Tridente Incontri tematici per i genitori

Società/ditta/coop Marta scs onlus Valeria Cechetto Incontri tematici per i genitori

Professionista Sara Longo Incontri tematici per i genitori

Società/ditta/coop
CLAP Cooperativa 
sociale

Guendalina Rulli Incontri tematici per i genitori

Professionista Spazio Holi Pavia Gianluca Gualdi Incontri tematici per i genitori

Società/ditta/coop
Alessandra 
Balestra

Incontri tematici per i genitori

Gruppo informale
Centro Pavese per 
l’Apprendimento

Sara Gianfelice Incontri tematici per i genitori

Associazione
Associazione 
Abbracci d’Amore

Pamela Turchetti Incontri tematici per i genitori

Associazione
La Casa di 
PachaMama

Sabina Rizzelli Incontri tematici per i genitori

Associazione La casa di Fenarete
Marina Vittoria 
Miano

Incontri tematici per i genitori

Associazione
Montessori
Attiva-Pavia aps

Margherita 
Simonetta

Incontri tematici per i genitori
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LABORATORI

PROPONENTE NOME GRUPPO RESPONSABILE PROPOSTA

Professionista Francesca Sabato Arteterapia per genitori

Professionista Mirella Rossi
Ballo in fascia per mamme/
papà e bambino

Professionista Mirella Rossi Corso di massaggio infantile
Professionista Laura Angioni Corso di massaggio infantile
Professionista Sara Longo Corso di massaggio infantile

Gruppo informale
Centro Pavese 
per l’Apprendimento

Sara Gianfelice Corso di massaggio infantile

Professionista Mirella Rossi Corso per portare in fascia
Professionista Manuela di Paola Corso per portare in fascia
Professionista Emanuela Fazzino Yoga mamma-bebè

SERVIZI

PROPONENTE NOME GRUPPO RESPONSABILE PROPOSTA

Società/ditta/coop Magicascienza
Deborah 
Maggioncalda

Allestimento spazio giochi 
sensoriale-educativo

Professionista
Maria Rita 
Minchiotti

Animazioni

Associazione APS Kósmos Alessandro Pieri Doposcuola integrati

Società/ditta/coop Diego Ravenna
Fotografie per arredare lo 
spazio

Società/ditta/coop Labora srls Giulia Carlini Gestione organizzativa
Società/ditta/coop Finis terrae Valeria Leonardi Segreteria

Gruppo informale
Centro Pavese 
per l’Apprendimento

Sara Gianfelice
Spazio gioco con mediatore 
professionista

Società/ditta/coop Emergenza Tate srl Ivan Fatica
Servizio baby parking / 
animazione

Professionista Angelica Melis
Spazio compiti
(anche di didattica speciale)

Professionista
Maria Rita 
Minchiotti

Truccabimbi

Professionista Federica Grassi Doposcuola



PAGINA 46 PAGINA 47

RETRIBUZIONE
Nella manifestazione di interesse si chiedeva di indicare se le proprie azioni fossero gratuite o 
richiedessero il pagamento di una quota o entrambe le tipologie. Il risultato è di 17 attività com-
pletamente gratuite, 31 esclusivamente a pagamento e 106 di entrambe le tipologie.
 
Al momento la natura organizzativa dello spazio non è ancora delineata, così come la frequenza 
con cui si svolgeranno i laboratori, pertanto anche l’interpretazione di questo dato necessita di 
ulteriore approfondimento.

Frequenza di utilizzo
La domanda relativa alla frequenza di utilizzo da parte di chi ha compilato la manifestazione di 
interesse restituisce un dato impressionante. 

Sommando il numero di attività proposte tutti i giorni, 1 o 3 volte a settimana, 1 o 2 volte al mese, 
ci sarebbero circa 23 attività al giorno, 150 attività a settimana, 600 in un mese. Senza conside-
rare le 100 attività proposte in date specifiche e le 35 specificatamente pensate per il week end.  

Il dato ovviamente è puramente statistico, ma rende l’idea della vastità dell’offerta raccolta.

Fascia oraria di utilizzo
La distribuzione delle proposte rispecchia un andamento molto regolare. Mattino, primo pome-
riggio e sera hanno praticamente lo stesso numero di attività proposte, tra 56 e 65. Il secondo 
pomeriggio invece doppia le altre possibilità attestandosi oltre quota 120. 

Questo dato fa il paio con quello relativo alla frequenza di utilizzo da parte dei genitori, che nel 
questionario per le famiglie indicavano il secondo pomeriggio come il momento privilegiato di uti-
lizzo dello spazio. 

I numeri relativi alle altre fasce orarie raccontano comunque della possibilità di avere uno spazio 
sempre in funzione, con servizi diversi e possibilità di attività contemporanee. 

Per esempio, le attività di conferenze/consulenze per i genitori sono sovrapposte ad attività labo-
ratoriali per i bambini. Questo significa che lo spazio può essere vissuto da genitori e bambini 
con diverse modalità di fruizione anche in contemporanea.

La disponibilità dei cittadini
Tra le varie sezioni del questionario per i genitori, compilato da circa 600 persone di Pavia e co-

muni limitrofi, una parte era dedicata alle disponibilità dei cittadini a svolgere attività per questo 
progetto. 120 cittadini si sono detti disponibili a svolgere almeno una delle seguenti attività:

• far parte del gruppo organizzatore (64)
• offrire consulenze specialistiche (grafica, web, legale, amministrativa, pedagogica, psicologica,... ) 

(47)
• condurre laboratori (58)
• gestire turni di apertura e chiusura (30)
• gestire momenti di aiuto compiti (38)

Riportiamo per trasparenza e allo stesso tempo per privacy, il nome e l’iniziale del cognome dei 
genitori. 

GRUPPO ORGANIZZATORE - Voglio far parte del gruppo organizzatore

• Marilena D.
• Elena F.
• Arianna G.
• Margherita P.
• Stefania C.
• Michele D..
• Giulia A.
• Tatiana B.
• Mirella R.
• Giulia S.
• Luca P.
• Valentina A.
• Naima N.
• Letizia L.
• Valeria P.
• Guendalina R.
• Federica P.
• Marco L.
• Mariaelena M.
• Tiziana A.
• Francesca A.
• Marcella B.
• Rosa F.
• Alice R.

• Raffaella R.
• Angela C.
• Wafaa H.
• Rina P.
• Karen o.
• Angela L.
• Giovanni M.
• Valeria C.
• Concetta B.
• Elisa C.
• Valeria D.
• Cristina b.
• Marta R.
• Margherita R.
• Chiara S.
• Serena S.
• Deborah M.
• Mariachiara G.
• Elisa A.
• Francesca B.
• Margarita C.
• Chiara R.
• Nazzarena M.
• Elena R.

• Francesca Z.
• Beatrice V.
• Jenny M.
• Elena F.
• Giovanna T.
• Valentina D.
• Valeria S.
• Cristina M.
• Francesca O.
• Lisa T.
• Erica F.
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CONSULENZE SPECIALISTICHE - Posso offrire consulenze specialistiche

CONDUZIONE DI ATTIVITÀ LABORATORIALI - Posso condurre laboratori

• Arianna G.
• Ilaria P.
• Camilla S.
• Desiree T.
• Fabio S.
• Roberta M.
• Roberta L
• Alessandra B.
• Cecilia C.
• Naima N.
• Valeria P.
• Caterina M.
• Marianna S.
• Anna R.
• Lucia S.

• Daniela C.
• Angela C.
• Francesco A.
• Daniele M.
• Marta F.
• Francesca P.
• Simona M.
• Cecilia P.
• Carla A.
• Serena S.
• Natascia S.
• Vanessa F.
• Laura L.
• Luca D.
• Chiara R.

• Greta L.
• Giulia F.
• Jenny M.
• Alessandro Z.
• Isabella D.
• Stefano R.
• Cristina M.
• Sara G.
• Matteo M.
• Santina M.
• Erica F.
• Donata B.

• Elena F.
• Arianna G.
• Federica B.
• Roberta M.
• Mirella R.
• Alice G.
• Luca P.
• Claudia M.
• Valentina A.
• Rosalinda A.
• Letizia L.
• Guendalina R.
• Federica P.
• Ilenia C.
• Marco L.
• Silvia S.
• Elisa D.
• Tiziana A.

• Marcella B.
• Rosa F.
• Lucia S.
• Angelica M.
• Angela C.
• Daniela C.
• Wafaa H.
• Rina P.
• Karen O.
• Silvia T.
• Annalisa G.
• Francesca S.
• Elisa C.
• Stefania M.
• Silvia C.
• Cristina B.
• Angela D.
• Roberta L.

• Simona M.
• Deborah M.
• Natascia S.
• Lissette M.
• Chiara C.
• Elena R.
• Francesca Z.
• Giulia F.
• Daniela S.
• Valeria S.
• Sara G.
• Emanuela F.
• Dominique X.
• Bruna V.
• Federica S.
• Emanuela V.
• Felice C.
• Donata B.

APERTURA E CHIUSURA - Disponibile per aperture e chiusure

AIUTO COMPITI - Disponibile per aiuto compiti

• Arianna G.
• Margherita P.
• Barbara L.
• Federica B.
• Barbara M.
• Mirella R.
• Claudia M.
• Valeria P.
• Ilenia C.
• Marco L.

• Francesca A.
• Raffaella R.
• Daniela C.
• Cristina B.
• Simona M.
• Marta R.
• Margherita R.
• Deborah M.
• Margherita T.
• Margarita C.

• Nazzarena M.
• Francesca Z.
• Giulia F.
• Chiara C.
• Navil M.
• Daniela S.
• Valeria S.
• Simona D.
• Emanuela A.

• Margherita P.
• Barbara L.
• Federica B.
• Giulia S.
• Donatella G.
• Letizia L.
• Marco L.
• Elisa D.
• Tiziana A.
• Francesca A.

• Alice R.
• Gemma A.
• Angelica M.
• Daniela C.
• Chiara C.
• Maria Elena L.
• Angela D.
• Giovanna C.
• Alessandra I.
• Chiara S.

• Natascia S.
• Valentina F.
• Francesca Z.
• Eleonora R.
• Giulia F.
• Navil M.
• Francesca G.
• Valeria S.
• Federica S.
• Rovena A.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

La raccolta di manifestazioni di interesse, unite alle disponibilità indicate sul questionario, resti-
tuiscono la grande disponibilità dimostrata dai genitori e dalle realtà del territorio, associative e 
private. Tutte queste energie possono essere viste come risorse da poter inquadrare in un conte-
sto di collaborazione tra loro e in definitiva con l’Ente (?), con il duplice vantaggio di abbattere 
sensibilmente i costi di gestione e, nel contempo, creare partecipazione civile, cultura dell’aggre-
gazione e della socializzazione sana. 

Per quanto riguarda lo specifico delle attività, vista la poderosa mole di proposte, si delinea una 
turnazione che consenta a tutti i proponenti di svolgere la propria azione massimo 3 volte all’an-
no, gratuitamente o prevedendo un piccolo rimborso spese (facilmente ammortizzabile con un 
piccolo contributo da parte degli utenti). 
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6. LE BUONE PRASSI
OVVERO UNA PANORAMICA SULLE LUDOTECHE COMUNALI ITALIANE

Il gruppo di lavoro si è posto come obiettivo un’indagine conoscitiva sulla realtà delle ludoteche  
comunali italiane. Essendo difficile e forse non fondamentale una trattazione sistematica di tutte 
le ludoteche (manca un data-base italiano consultabile on-line), si è deciso di concentrare gli 
sforzi su quelle di maggiore interesse, individuate in base ai seguenti criteri: collocazione geogra-
fica (con focalizzazione sui capoluoghi di provincia), modalità di gestione, ricchezza e originalità 
dell’offerta ludico/laboratoriale, caratteristiche degli spazi, costi per l’utente, età degli utenti e 
orari di accesso. 
Quando possibile il lavoro è stato arricchito da documentazione iconografica, da regolamenti 
in uso (ove reperibili), da altro materiale disponibile (locandine di eventi, moduli di iscrizione…).

MODELLI DI GESTIONE
Sul territorio italiano si possono distinguere, sulla base dei modelli di gestione, tre grandi tipolo-
gie di ludoteche pubbliche: 

1. Ludoteche comunali gestite direttamente dall’Ente Locale.
In questo primo caso non solo lo spazio adibito a ludoteca/spazio gioco è comunale, ma lo è 
anche la completa gestione che viene attuata con proprio personale dipendente (ludotecari, edu-
catori, addetti alle pulizie…).
Un caso esemplificativo di tale gestione è la ludoteca della città di Milano.
Tale ludoteca fa riferimento all’Area Servizi all’infanzia del Comune di Milano, Unità di Coor-
dinamento dei servizi integrativi che comprendono Centri Prima Infanzia, Tempi per le famiglie, 
Ludoteche/spazi gioco. 
L’ufficio comunale preposto redige per ogni anno educativo un comunicato che disciplina i re-
quisiti per accedere al servizio, i tempi e le modalità di iscrizione, i posti disponibili, i documenti 
necessari, i costi a carico delle famiglie, il calendario con l’indicazione dei periodi di chiusura e 
gli orari di apertura rispetto alle fasce di età.
I bambini vengono ammessi secondo una graduatoria e le famiglie versano ad inizio anno una 
tassa di iscrizione non rimborsabile e fissa.
Per approfondimento https://www.comune.milano.it/servizi/ludoteche-spazi-gioco e vedi 
allegati 1 e 2 (comunicato per l’anno educativo 2018-2019, modulo di iscrizione).
Talvolta è possibile che la gestione preveda anche degli organi consultivi che coinvolgono diret-
tamente i lavoratori e l’utenza della ludoteca stessa. Per esempio a Conegliano (Treviso) sono 
organi di gestione della ludoteca: il Comitato di Gestione (composto dall’Assessore di riferimento 
insieme ad un rappresentante del personale della ludoteca, un rappresentante dei direttori didat-
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tici, un rappresentante dei Servizi Comunali per la prima infanzia, due rappresentanti delle fa-
miglie utenti), l’Assemblea dei ragazzi e l’Assemblea delle famiglie utenti. Il comitato di gestione 
ha il compito di presentare proposte in merito ad iniziative ed attività, elaborare la proposta del 
programma annuale che verrà poi valutata dall’Amministrazione Comunale, redigere il regola-
mento e confrontarsi con le due assemblee. (per approfondimento vedi regolamento Ludoteca di 
Conegliano, allegato 3).
Sono frequenti collaborazioni con associazioni e Università.

2. Ludoteche comunali a gestione privata (privato sociale)
Si tratta della modalità di gestione più diffusa sul territorio italiano.
Sono ludoteche pubbliche, generalmente gestite da Cooperative o Associazioni che propongono 
il servizio agli Enti Locali.
Esempi ben radicati sul territorio sono le ludoteche di Bergamo Giocagulp-Redona e Parco Loca-
telli che sono gestite dal consorzio di cooperative “Solco per la città” (http://bambiniegenitori.
bergamo.it/ludoteche-del-comune-di-bergamo), la ludoteca Vicolo dei balocchi della città di 
Bologna la cui gestione è appaltata alle Associazioni AICS, le ludoteche di Livorno (Giamburra-
sca, la Serra Incantata, la Ruzzeria) gestite dalla cooperativa KoalaLudo. (http://www.comune.
livorno.it/educazione-scuola/ludoteche).

Le cooperative/associazioni vengono selezionate mediante bandi pubblici.
Il comune può mantenere il potere decisionale su alcuni aspetti (orari di apertura, numero di 
iscritti…).
Può essere appaltato l’intero servizio o solo alcuni aspetti (il personale addetto alle pulizie, gli 
educatori, la pubblicità del servizio, il monitoraggio del servizio...) con un’integrazione tra servizi 
propriamente comunali e servizi appaltati a terzi.
Ad esempio nelle ludoteche torinesi ruota sia personale educativo comunale (nella fascia oraria 
della mattina, spazio dedicato ai bimbi più piccoli 0-3 anni) che personale della cooperativa di 
riferimento (fascia oraria pomeridiana). (centrigioco@comune.torino.it).
Anche questa tipologia di ludoteca gode di finanziamenti pubblici (statali, regionali, comunali, 
comunitari). 

3.Ludoteche pubbliche/comunali a gestione mista tra Ente Locale (Comune) e cittadini. 
Queste sorgono sulla base di un Patto di Collaborazione Civica tra l’amministrazione comunale 
e i cittadini, su proposta dei cittadini ma secondo un preciso regolamento che ogni comune può 
redigere, creando un modello di amministrazione condivisa basato sulla condivisione di risorse fra 
cittadini e amministrazione.
Il primo comune a redigere tale regolamento è stato il comune di Bologna nel 2014 su promo-
zione di Labsus (laboratorio per la sussidiarietà) e attualmente sono 104 i comuni italiani che 

hanno adottato un regolamento in materia. (https://www.labsus.org/).
In tali regolamenti il comune individua gli spazi utilizzabili in tale percorso, ma l’elenco può es-
sere esteso ad altre aree che necessitano di cura e manutenzione per essere restituite alla città.

Secondo questo modello a Lucca, l’8 dicembre 2017, ha aperto la ludoteca comunale di co-
munità (ludoteca Il Bucaneve di Santa Maria a Colle), realizzata in una ex scuola e restituita alla 
popolazione grazie al Patto di Collaborazione Civica fra il Comune stesso e i suoi cittadini. 
Più in dettaglio la storia di questo centro di aggregazione sociale e culturale è partita da un im-
mobile comunale, una ex scuola ormai utilizzata solo come magazzino per materiale scolastico, 
che è rinata grazie a un Patto di collaborazione per la rigenerazione di questo immobile siglato 
il 23 giugno 2017 (vedi allegato 4). A partire dal mese di ottobre dello stesso anno le chiavi di 
questo immobile sono state consegnate al gruppo di cittadini attivi firmatari del patto che grazie 
ad una collaborazione con tutte le realtà del territorio (associazioni, cooperative e privati cittadini) 
e mediante un’assemblea condivisa e in presenza degli Assessori di riferimento hanno definito un 
regolamento per il funzionamento del luogo che nel frattempo e grazie al lavoro volontario dei 
cittadini era stato reso agibile (sgombero dei materiali inutilizzabili, donazioni per i nuovi arredi, 
pulizia).
Il regolamento dei patti di Collaborazione consente infatti non solo al comune di destinare una 
parte delle risorse di bilancio quale forma concreta di sostegno materiale, ma anche forme di 
autofinanziamento e il ricorso a bandi privati (fondazioni bancarie) e pubblici (finanziamenti statali 
per il Terzo Settore) per il recupero di fondi per la rigenerazione, il mantenimento e la gestione del 
bene comune prescelto (https://www.labsus.org/2018/07/storia-di-un-magazzino-che-diven-
ta-luogo-di-comunita/).

A Cortona gli studenti di un Istituto professionale per i servizi sociali hanno collaborato con il 
Comune e con una cooperativa per la realizzazione della ludoteca “La torre gioconda” già nel 
2015. Gli studenti sono stati coinvolti in tutte le fasi del progetto (studio dei piani di fattibilità, 
costi, normative, allestimento finale della ludoteca, ma anche per svolgere le ore di tirocinio del 
proprio corso di studi.) (https://www.labsus.org/2015/07/progettazione-partecipata-ludo-
teca-di-cortona/).

Anche il comune di Trento, a partire dal mese di aprile 2019, ha scelto di perseguire felicemente 
la strada dell’amministrazione condivisa. In questo caso un gruppo di cittadini si è reso disponi-
bile per assicurare l’apertura e la chiusura della biblioteca/ludoteca Bilu, per fare in modo che 
essa diventasse uno stabile punto di incontro e relazione per tutti i cittadini del quartiere. Anche 
in questo caso è stato siglato un Patto di collaborazione (vedi allegato 5).

Il comune di Pavia ha redatto il suo regolamento nel mese di giugno 2016 rendendo questo per-
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corso possibile anche per la nostra città. (https://www.comune.pv.it/site/home/aree-tema-
tiche/pari-opportunita-politiche-dei-tempi-volontariato-politiche-sociali/beni-comuni.html) 
(vedi allegato 6).

Età utenza e orari di accesso 
Per quanto riguarda l’età dell’utenza e gli orari di apertura al pubblico, possiamo sintetizzare la 
seguente situazione.
In Italia, alcune ludoteche accolgono un’utenza più ristretta, concentrandosi sulla fascia presco-
lastica, altre sono strutturate ed equipaggiate per ospitare i bambini fino alla scuola primaria e 
non oltre, altre ancora si dedicano ai ragazzi preadolescenti e adolescenti, ma in linea di massi-
ma la maggior parte delle ludoteche comunali ospita un’utenza che va da 0 a 14 anni.
Le ludoteche sparse per la penisola osservano orari di apertura diversi a seconda delle necessità 
degli utenti e del comune che le ospita.
Per quanto riguarda le aperture settimanali quasi tutte le ludoteche sono organizzate in due aper-
ture la mattina e due il pomeriggio, ma non mancano i casi in cui il servizio riesce a coprire quasi 
tutte le mattine e i pomeriggi. 
Per la fascia d’età dei più piccoli, quella cioè che va da 0 a 3 / 4 anni, gli spazi gioco comunali 
aprono la mattina, generalmente dalle 9 alle 12.30.
Per i più piccoli è obbligatorio un accompagnatore: un adulto (mamma, papà, nonni, zii, tate) 
che accompagni il bambino e che resti con lui per supervisionarĺo. In molti casi, la ludoteca 
propone attività dove il genitore viene coinvolto attivamente insieme al bambino.
In molti casi la mattina è previsto anche l’utilizzo della ludoteca da parte delle scuole elementari: 
il gruppo classe può accedervi tramite prenotazione.
Nel pomeriggio invece, la ludoteca apre per ospitare i bambini dai 4 / 6 anni in su, senza obbli-
go di accompagnatore.
Gli orari di apertura pomeridiana sono molto eterogenei, ma tendenzialmente si può accedere 
allo spazio giochi dalle 16 alle 19.
Le ludoteche che accolgono i ragazzi delle medie osservano aperture anche alle 14, alcune pre-
vedendo nel primo pomeriggio il servizio di aiuto compiti.
In linea di massima, le aperture delle ludoteche si coordinano con gli orari di uscita delle scuole 
vicine.
Molte ludoteche effettuano l’apertura anche al sabato, in misura minore anche la domenica.
Tendenzialmente nel fine settimana osservano un orario che va dalle 9 alle 12 la mattina,  e dalle 
16 alle 19 il pomeriggio. 
Nelle ludoteche impegnate nelle attività con i più grandi, il sabato è prevista anche un’apertura 
serale, dalle 20.30 alle 23.30, ma con obbligo di accompagnatore.
Molte ludoteche a gestione comunale osservano un orario estivo, che vede allargare la propria 

utenza la mattina in favore anche dei bambini delle elementari e a volte delle medie, nel momen-
to in cui le scuole effettuano la regolare interruzione delle attività didattiche.

Costi a carico dell’utente
Le informazioni vengono analizzate per macroaree geografiche: nord, centro, sud.

NORD
Le ludoteche comunali del Nord Italia sono, per la gran parte, ad accesso gratuito, previa iscri-
zione che riconosce il bambino come utente della struttura; alcune strutture distinguono gli utenti 
tra residenti e non, prevedendo per questi ultimi una costo simbolico (1 euro ad ingresso). Inoltre, 
alcuni comuni fanno pagare all’utenza una cifra annuale che parte dalle 15 euro ed arriva ad un 
massimo di 50 euro annuali. Esiste un’altra modalità di iscrizione contemplata che è la tessera 
ingressi, dove per la fascia dei più piccoli (0-3 anni) è fissata a 35 euro per 20 ingressi.
CENTRO
Nella quasi totalità delle ludoteche di quest’area l’ingresso è libero e gratuito, a parte qualche 
caso in cui si chiede il pagamento di una tessera annuale, che non supera i 12 euro.
SUD
Le ludoteche del sud, rispetto a quelle del resto del territorio italiano spesso vengono pensate in 
maniera molto diversa rispetto al resto d’Italia, perché vengono utilizzate come alternative all’a-
silo nido comunale senza la possibilità di pranzare all’interno della struttura. Nonostante que-
sto, gli ingressi risultano essere tutti gratuiti per residenti e non, anche se quasi tutte prevedono 
un’iscrizione che deve essere fatta presso il Comune in cui si trova la ludoteca e dove vengono 
richieste alcune informazioni riguardo la situazione finanziaria del genitore (modello ISEE).
In generale viene considerata attività a pagamento l’affitto della sala ludoteca per eventi partico-
lari come i compleanni. Si richiede sempre una quota a parte per l’affitto del locale e in alcuni 
casi si richiede il pagamento di una quota per ogni bambino partecipante (1 euro) oppure una 
quota totale (max. 25 euro).

In conclusione, l’analisi dei dati riguardo i costi sembra evidenziare una tendenza generalizzata 
in tutta la penisola, ovvero quella di offrire uno spazio comunale in maniera libera e quasi del 
tutto gratuita. L’ottica prevalente è che i bambini (per lo più residenti, soprattutto nei grandi centri 
abitati) possano usufruirne e che venga pensato proprio come un servizio che il Comune fornisce 
alla cittadinanza (adulti e bambini).

Modalità di iscrizione
In alcuni casi (in particolare nelle ludoteche a gestione comunale diretta) le famiglie possono 
iscrivere i loro bimbi alla frequenza della ludoteca in un determinato periodo dell’anno (solita-
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mente il mese di giugno per l’anno scolastico successivo). Il Comune può richiedere documenta-
zione sulla residenza, la frequenza di nido o scuole d’infanzia comunali, lo stato vaccinale. Viene 
in questi casi redatta una graduatoria che talvolta privilegia i residenti nel Comune in oggetto. 
Più spesso l’iscrizione si può liberamente fare in ogni momento dell’anno seguendo i regolamenti 
specifici di ciascuna ludoteca (eventuale consegna ISEE, pagamento di una quota associativa).
Per le singole attività e laboratori può essere richiesta una prenotazione specifica.
A titolo esemplificativo vedi allegati 7-8-9.

Gli spazi
Gli spazi dedicati alle varie ludoteche italiane sono di diversa entità tipologia: la maggioranza 
sono al chiuso, ma alcune ludoteche hanno anche un giardino o un cortile.

Gli open space vanno dai 600 m2 a spazi più contenuti; alcuni invece sono divisi su due piani, 
altre ludoteche hanno stanze diverse. 
Se possibile, gli open space sono la soluzione ritenuta preferibile.
All’interno delle ludoteche, che siano open space o con differenti stanze, c’è una suddivisione di 
giochi e materiali in base all’utenza. 
Possiamo quindi trovare:
• angolo morbido
• biblioteca e angolo lettura
• spazio per gioco libero
• spazio con tavoli per laboratorio creativo
• spazi per gioco di imitazione (presenza di cucine preferibilmente in legno, piano di lavoro, 

specchio con travestimenti)
• piccolo teatro marionette
• spazi per feste di compleanno

Le ludoteche che hanno spazio all’aperto sono provviste di scivoli, altalene e giochi a molla.
Tutti gli spazi gioco analizzati hanno bagno provvisto di stanza per il cambio pannolino e alcune 
hanno una luogo adibito appositamente per l’allattamento.

Dall’analisi dei dati a nostra disposizione possiamo notare che le ludoteche sono posizionate in 
luoghi strategici della città, al centro o in determinati quartieri nei quali è in atto una riqualifica-
zione. Le ludoteche sono comodamente raggiungibili dai mezzi pubblici oppure hanno nei pressi 
dei parcheggi.
Per approfondimento vedi foto 1-2-3-4-5.

L’offerta ludica/laboratoriale
Tutti gli interventi che una ludoteca può fare si basano sul gioco.
Qualunque sia l’offerta disponibile, la ludoteca è un ambiente nato ed organizzato per rispon-
dere ad esigenze specifiche del bambino e della famiglia, che favorisce la comunicazione e la 
convivenza ed è votato soprattutto all’acquisizione dell’indipendenza da parte del bambino. 
Il gioco è scelto in autonomia dal bambino in modo del tutto istintivo. Anche i laboratori offerti 
sono atti a proporre giochi meno strutturati per favorirne la fantasia. Creare per esempio un 
bastone della pioggia con un semplice tubo di cartone, alcuni chiodi e legumi dà la possibilità 
al bambino di portare a casa un gioco iniziato in ludoteca e prolungare così il momento ludico 
assieme ai genitori, qualificando così anche il contesto educativo nel quale cresce.
Complessivamente all’interno di una ludoteca possiamo trovare (il presente elenco non è per ovvi 
motivi esaustivo):
• una sala attrezzata con tappeti morbidi, giochi primi passi, palloncini, libri e colori, giochi in 

scatola e giochi creati dai bambini stessi che possono essere scelti e usati liberamente;
• sale più piccole per attività e laboratori organizzati rispondendo alle esigenze specifiche del 

bambino e dei genitori.
• incontri mirati al sostegno alla genitorialità (ostetrica, psicologa, massaggio infantile..) più 

facilmente organizzati nella mattinata.
• laboratori di creatività, artistici, di giardinaggio e di natura (più spesso nel pomeriggio e nel 

fine settimana)
• incontri per aiuto compiti per i bimbi in età scolare;
• servizio di baby parking a pagamento disponibile in determinate fasce orarie;
• organizzazione di feste di compleanno con o senza animazione.
• prestito libri e prestito giochi
• sala prove per i piccoli musicisti
• laboratori legati alle varie festività
• centro estivo nel periodo delle vacanze scolastiche
• laboratori itineranti per la città in occasioni specifiche, per esempio Ludobus (vedi carta dei 

Servizi ludoteca di Udine, allegato 10).

A completamento alleghiamo la Carta Nazionale delle Ludoteche Italiane, (allegato 11) e la 
Carta dei Servizi delle ludoteche torinesi (allegato 12) a titolo esemplificativo. 
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7. ORIZZONTI DI UNO SPAZIO GIOCO
Dopo aver delineato le premesse pedagogiche, studiato il contesto cittadino, rilevato la doman-
da e l’offerta di attività per i bambini da parte dei genitori e delle tante realtà associative e private 
che si sono proposte e aver confrontato i diversi modelli gestionali italiani, siamo ora in grado di 
individuare diversi scenari entro cui potrebbe svilupparsi questo progetto, sia per quanto riguarda 
la definizione degli spazi, sia per quanto riguarda una definizione dei costi e dei possibili ricavi. 
Abbiamo fin da subito visto nell’Amministrazione Comunale il punto di riferimento istituzionale a 
cui rivolgere le nostre proposte e crediamo fortemente che lo Spazio Gioco debba essere pubbli-
co e accessibile a tutti. Allo stesso tempo siamo consapevoli che le risorse, non solo economiche, 
necessarie alla buona riuscita del progetto potrebbero essere superiori rispetto alle disponibilità 
dell’Ente comunale. 

Sostenibilità economica
La sostenibilità economica dello Spazio Gioco è stata oggetto di un’attenta riflessione che è parti-
ta dall’analisi delle best practices oggi presenti sul territorio italiano, cercando di pensarle calate 
nella realtà pavese.
Per questa ragione l’analisi non si è basata solo sui numeri, ma ha toccato anche le varie possibili 
logiche gestionali, cercando di capire quale possa essere la più idonea tenendo conto di come 
questa iniziativa si è sviluppata e delle motivazioni da cui è nata. 
Lo Spazio Gioco potrebbe essere gestito con differenti logiche di sostenibilità:
1. praticando prezzi di mercato. La sostenibilità economica del progetto risulta potenzialmente 

raggiungibile autonomamente, ma l’accesso è limitato solo ai bambini le cui famiglie posso-
no permettersi di pagare le tariffe piene.

2. praticando prezzi fortemente scontati rispetto ai prezzi di mercato. La sostenibilità economica 
del progetto non risulta raggiungibile autonomamente, ma l’accesso è esteso anche ai bam-
bini di famiglie meno abbienti.

3. erogando i servizi gratuitamente. La sostenibilità economica del progetto risulta non raggiun-
gibile autonomamente, ma l’accesso è esteso a tutti i bambini, anche a quelli provenienti da 
famiglie meno abbienti o in stato di povertà.

Per chiarezza di esposizione, riportiamo qui le macro categorie di entrate che abbiamo ipotizzato 
per sostenere lo Spazio Gioco:
• pagamento dei servizi da parte degli utenti e dei partner operativi (associazioni, cooperative, 

professionisti, ecc.),
• contributi pubblici
• contributi da fondazioni erogatrici
• fundraising da privati e aziende.
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La prima, ovvero il pagamento dei servizi, è quella che consideriamo per definire la sostenibilità 
economica autonoma, come normalmente accade nelle attività profit non a vocazione sociale. 
Nell’ambito della condivisione tra i genitori che hanno contribuito alla stesura del progetto, l’idea 
di praticare prezzi fortemente scontati (seconda ipotesi) è quella risultata più affine allo spirito che 
ci ha animati. Al tempo stesso questa logica ha evidenziato l’impossibilità nel raggiungimento 
della sostenibilità economica autonoma, ovvero quella che dipenderebbe esclusivamente dalle 
entrate derivanti dal pagamento dei servizi da parte degli utenti e dei partner operativi. Sarebbe 
invece sostenibile grazie all’intervento di terzi quali contributi pubblici e di fondazioni erogatrici e 
di donazioni da privati e aziende derivanti da un’attività strutturata e continuativa di fundraising, 
che troverebbe il suo senso nell’inclusività del servizio erogato. Questa logica è quella più diffusa 
nelle strutture presenti nel territorio italiano che abbiamo preso come esempio.
D’altro canto invece la logica più strettamente legata ai prezzi di mercato (prima ipotesi) è quella 
più sostenibile ma oggettivamente meno inclusiva. Potrebbe invece diventarlo se venisse abbina-
ta a dei sussidi pubblici specifici e a un’attività strutturata di fundraising allo scopo di garantire 
l’accesso anche ai bambini delle famiglie meno abbienti e di quelle in stato di povertà. Inoltre 
risulterebbe la più equa, dato che farebbe pagare ai più abbienti tariffe più consone alle loro 
possibilità economiche.
Questa logica è stata applicata in vari modelli gestionali a vocazione sociale, come ad esempio 
il Liceo Paritario Montini di Milano, fondato da Don Carlo Calori, dove le rette previste sono da 
scuola privata di alto livello, ma ai genitori viene chiesto di contribuire con quello che possono. 
Questo vuol dire che ai genitori più abbienti viene chiesto di sostenere non solo le rette dei propri 
figli, ma anche quelle di chi non può permettersele, mentre ai meno abbienti viene garantito l’ac-
cesso, parzialmente o totalmente, gratuito. Negli anni questa gestione si è rivelata un successo 
perché ha educato alla condivisione, all’accoglienza e all’equità intere generazioni di studenti, e 
non solo sui banchi.
La logica della gratuità del servizio (terza ipotesi) invece è quella che in linea teorica sarebbe la 
migliore, al fine di garantire la massima inclusività, ma al tempo stesso sarebbe difficile da soste-
nere in quanto richiederebbe contributi e donazioni ingenti. Inoltre non sarebbe nemmeno la più 
corretta, in quanto applicherebbe una logica di uguaglianza invece che di equità.  
Al momento non ci sentiamo di affermare la bontà di una logica specifica e siamo consapevoli 
che potranno essere sicuramente elaborate ulteriori ipotesi intermedie tra le stesse 3 sopra citate, 
ma sicuramente la sostenibilità economica dovrà essere raggiunta mantenendo fermi i principi di 
inclusività e equità che hanno animato questa iniziativa dal suo nascere.
Sotto il profilo dei numeri invece, in primis sono stati analizzati i costi di startup e gestione che 
sono esposti secondo i prezzi attuali di mercato. Sono stati valutati prudenzialmente, ovvero con-
siderandoli nella loro interezza, senza inserire possibili scontistiche o donazioni di beni e servizi 
che potrebbero derivare dall’attività di fundraising e che annullerebbero alcune voci di costo 
parzialmente o totalmente. 

Sul fronte delle entrate si ritiene che si possano raggiungere i numeri necessari alla copertura 
dei costi solo attraverso l’integrazione delle varie tipologie di entrate sopra esposte. Ovvero, alla 
luce della natura del progetto a vocazione sociale, non è possibile prevedere sostenibilità attra-
verso la sola vendita dei servizi, ma serve certamente un contributo da parte del pubblico e del 
privato affinché il sostentamento economico dello Spazio Gioco derivi da una diversificazione 
delle entrate. Questa modalità, più complessa e dispendiosa in termini di impegno che comporta 
la ricerca di ulteriori contributi, è l’unica in grado di garantire la continuità dei servizi nel lungo 
periodo anche al venir meno di una delle categorie contributive di cui sopra.
 
Fundraising
Al fine di spiegare meglio come intendiamo garantire la sostenibilità economica dello Spazio 
Gioco, approfondiamo il tema del fundraising da privati e aziende.
Per un progetto come questo, a forte vocazione sociale, è importante la presenza di entrate 
derivanti dal contributo pubblico e dalle fondazioni erogatrici, per sostenere i costi non coperti 
dalla sola vendita dei servizi. Al tempo stesso, quando queste risorse non bastano, l’appello al 
privato diventa l’unica strada per raggiungere un obiettivo così importante come quello che ci 
prefiggiamo.
Il fundraising, secondo il Prof. Henry Rosso dell’Indiana University, che viene riconosciuto interna-
zionalmente come il padre del fundraising moderno, “è la gentile arte dell’insegnare la gioia del 
donare”. E’ con questa logica che vogliamo attivare il fundraising per lo Spazio Gioco, ovvero 
non soltanto raccogliere denaro ma soprattutto proseguire nel coinvolgere la collettività intesa 
come privati (singoli e famiglie) e aziende affinché si attivino come donatori (di tempo, denaro, 
beni e servizi) per sostenere quello che è un progetto anche loro.
E’ evidente come questo progetto sia desiderato dalla popolazione: a oggi il progetto dello Spa-
zio Gioco è riuscito ad aggregare costruttivamente decine e decine di persone, nell’esprimere 
un’esigenza ma soprattutto nel lavorare congiuntamente per dare una soluzione, sostenuti molto 
da vicino da centinaia e centinaia di persone.
I numeri parlano chiaro:
• 1200 persone hanno sottoscritto la petizione per uno spazio gioco al chiuso.
• 600 persone hanno compilato il questionario, in rappresentanza di circa 900 bambini. 
• Circa 40 persone hanno lavorato attivamente alla stesura di questo progetto, mentre molte 

altre hanno svolto altri compiti non strettamente correlati.
• Circa 400 sono i disegni dei bambini che abbiamo raccolto. Hanno pensato e disegnato 

come vorrebbero uno spazio gioco.
• 1200 sono i “like” alla pagina Facebook Spazio GIoco 
• 130 persone si sono dette disponibili a collaborare in diversi modi alla progettazione e alla 

realizzazione del progetto. Il 30% delle persone che hanno compilato il questionario.
Ma il dato più importante è lo 0. Non abbiamo ancora trovato qualcuno che non sia d’accordo 
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con questo progetto. 
In termini di fundraising questo coinvolgimento è un elemento fondamentale in quanto si basa to-
talmente sulle relazioni, dirette e indirette, ovvero anche con quelle che oggi non ci sono ancora 
ma che le persone coinvolte saranno in grado di portare.
In questa fase embrionale, in cui le variabili sono ancora molte, non abbiamo definito una stra-
tegia dettagliata di fundraising, ma da una prima analisi è possibili ipotizzare le modalità con cui 
verrà attuata.
Prima di tutto si procederà a definire la buona causa, ovvero quella da comunicare con forza alla 
collettività, che verrà declinata in una mission e una vision. 
Si procederà poi a stendere una dettagliata mappa relazionale, ovvero cercando di capire le po-
tenzialità di coinvolgimento di ogni singolo soggetto che si è  avvicinato al progetto. In realtà la 
mappa relazionale è già in fase di definizione e i primi contatti hanno mostrato la forza di questo 
progetto per il quale le persone sono disponibili, oltre a mettere del proprio, anche a coinvolgere 
amici, parenti e colleghi affinché i bambini della nostra città abbiano uno spazio idoneo in cui 
giocare e crescere.  

Per avviare le attività di fundraising si ipotizza di realizzare:

• una campagna di crowdfunding civico 
Attraverso questo tipo di campagne è possibile coprire parte dei costi di allestimento e startup. 
Sono attività ideali per i progetti nati dalla collettività che vedono un forte coinvolgimento per-
ché si basano esclusivamente sulla trasposizione digitale del più tradizionale passaparola. E’ 
fondamentale il coinvolgimento diretto come donatori di gran parte di coloro che hanno espres-
so interesse per il progetto, ma proprio in forza del passaparola si può prevedere con discreta 
certezza anche l’estensione della campagna a parenti, amici e colleghi. Inoltre, data la grande 
visibilità dell’iniziativa, è possibile prevedere il mobilitarsi anche di donatori normalmente esterni 
al crowdfunding, come per esempio aziende che, attirate dalla visibilità, potrebbero sostenere il 
progetto con sponsorizzazioni.

• una campagna di corporate fundraising
Si tratta di attività rivolte alle aziende, ovvero campagne per attirare l’interesse delle aziende del 
territorio affinché sostengano questa iniziativa inserendola nell’ambito dei loro percorsi di Cor-
porate Social Responsability (CSR). Va evidenziato che in questo periodo storico, in cui la sosteni-
bilità sociale e il valore condiviso sono diventati argomenti di comunicazione promozionale delle 
aziende, un progetto come lo Spazio Gioco sarebbe sicuramente di grande interesse per aziende 
di medio/grandi dimensioni. Al tempo stesso può essere strategico coinvolgere anche le aziende 
e le realtà di piccole/medie dimensioni che potranno contribuire, sia in termini economici che di 
beni o servizi, in funzione delle disponibilità.

• degli eventi continuativi 
Può essere interessante realizzare durante l’anno eventi e occasioni di aggregazione per tenere 
alta l’attenzione e coinvolgere fisicamente le persone che sono state raggiunte attraverso media 
locali e internet. La grande offerta di attività raccolte in termini di manifestazioni di interesse da 
parte di associazioni e professionisti che offrono servizi per i bambini può in questo caso essere 
vista nuovamente come risorsa anche per eventi.

• delle mini campagne di personal fundraising 
Da realizzare in occasione di eventi singoli, come i compleanni dei bambini che insieme alle loro 
famiglie sceglieranno di realizzare la festa all’interno dello Spazio Gioco. Questo tipo di cam-
pagne, grazie all’avvio di uno specifico servizio di Facebook, negli ultimi 4 anni ha avuto una 
crescita esponenziale e possono garantire un gettito continuativo al progetto per il suo sostegno 
nel lungo periodo.
Naturalmente è possibile prevedere anche altre tipologie di iniziative (banchetti, direct mailing) e 
potranno essere valutate man mano che il progetto prenderà forma.

Trattandosi di una iniziativa completamente nuova non è possibile fare una previsione attendibile 
sui risultati del fundraising. 
Al tempo stesso, alla luce dei costi preventivati e della mappa relazionale che si sta definendo, 
è possibile ipotizzare che dall’attività di fundraising strutturato possa derivare tra il 30% e 40% 
dei fondi necessari per lo startup e tra il 20% e il 30% dei fondi per il sostegno continuativo negli 
anni all’iniziativa. 
Per questo motivo è fondamentale focalizzarsi anche sulle erogazioni da parte di fondazioni ban-
carie e a tal proposito si sta già individuando a quali rivolgerci e con quali modalità. Può essere 
strategico prendere in considerazione non solo le due fondazioni cittadine, ma anche altre meno 
sollecitate dal nostro territorio e che potrebbero essere comunque interessate a progetto Spazio 
Gioco dato che hanno filiali nella nostra città.
L’ideale sarebbe ottenere da questo tipo di donatori, un ulteriore 30% o più dei fondi necessari 
allo startup (difficilmente concedono fondi per la gestione ordinaria). 
Naturalmente anche il contributo pubblico avrebbe un peso importante nella buona riuscita del 
progetto, soprattutto tenendo conto che è un’iniziativa partita dalla collettività, dalle famiglie e 
dai singoli, ai quali si sono poi aggregate associazioni e enti.

Tre scenari: mini, midi, maxI
La formula con cui verrà attivato lo spazio gioco è un delicato intreccio di variabili che andranno 
opportunamente combinate. Proponiamo qui di seguito tre scenari a titolo esemplificativo. Resta 
sottointeso che si tratta di esempi prima ancora che di proposte. La soluzione che individueremo 
insieme potrà essere una combinazione di tutti questi elementi, di modo da non snaturare la na-
tura del progetto e allo stesso tempo di garantirne la sostenibilità economica.
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Abbiamo individuato un piano mini, uno midi e uno maxi. Nessuno di questi sarebbe comunque 
in grado di ospitare tutta la domanda e tutta l’offerta raccolta e sopra descritta. Sarà quindi ne-
cessario individuare dei criteri di ingresso, sia per l’utenza che per l’offerta di attività. 

Rimane comune a tutte le proposte la richiesta di un luogo semicentrale, facilmente raggiungibile 
con l’auto da tutta la città e allo stesso tempo collegato con i mezzi pubblici. 

PROPOSTA BASE
Luogo
Essendo le attività più richieste il parco giochi al coperto e i laboratori, ne consegue che, al mini-
mo, sarebbe necessario approntare due stanze, una più grande e una più piccola, più ingresso/
spogliatoio e bagno.

• Locale per il gioco libero/parco giochi al chiuso  >  60 mq
• Spazio laboratoriale  >  20 mq
• Ingresso/spogliatoio  >  7 mq

Orario di apertura
L’orario maggiormente richiesto in settimana è il secondo pomeriggio, dalle 16.30 alle 19.30. 
In questa fascia è prevista la massima affluenza. 3 ore di apertura giornaliera, solo nei giorni 
feriali.

Personale 
Nessuno. Apertura, chiusura e attività a carico dei genitori / associazioni e professionisti.

Target e capienza
Bambini 0-3 anni.
Popolazione residente stimata: 2000 bambini. 
Capienza: circa 15 bambini in contemporanea. 
Fruitori: 125 bambini
Numero ingressi l’anno a bambino: 20

PRIMO ANNO

VOCE IMPORTO UNITARIO IMPORTO COMPLESSIVO

Ri
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a
li Contributo una tantum inizio attività 5 625,00

Quota di iscrizione 10 1.250,00
Ingresso singolo per attività 2,5 800,00

Ricavi 
seRvizi 

acessoRi 
Feste di compleanno 50 1.000,00

SP
ES

E

Adattamento locali (una tantum inizio 
attività)

15.000,00

Acquisto materiali ed attrezzature 10.000,00
Utenze 2.000,00
Assicurazioni 2.000,00
Servizi di pulizie 2.500,00
Manutenzioni e riparazioni ordinarie 500,00
Formalità amministrative e burocratiche 500,00
Materiale di consumo 1.000,00
Tassa rifiuti 300,00

TOTALE SPESE 33.800,00

DAL SECONDO ANNO

VOCE IMPORTO UNITARIO IMPORTO COMPLESSIVO
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a
li Contributo una tantum inizio attività 5

Quota di iscrizione 10 1.250,00
Ingresso singolo per attività 2,5 800,00

Ricavi 
seRvizi 

acessoRi 
Feste di compleanno 50 1.000,00
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SP
ES

E

Acquisto materiali ed attrezzature 5.000,00
Utenze 2.000,00
Assicurazioni 2.000,00
Servizi di pulizie 2.500,00
Manutenzioni e riparazioni ordinarie 500,00
Formalità amministrative e burocratiche 500,00
Materiale di consumo 1.000,00
Tassa rifiuti 300,00

TOTALE SPESE 13.800,00

PROPOSTA MEDIA

Luogo
Una soluzione intermedia potrebbe includere altri due locali polifunzionali, da destinare ad at-
tività diverse a seconda dei momenti e/o potrebbero essere delineati degli “angoli” della stessa 
stanza da destinare ad attività diverse. Potrebbero essere così attivate attività diverse in contem-
poranea.

• Locale gioco libero con parco giochi al chiuso, spazio morbido recintato per bambini piccoli 
0/2 anni   >  100 mq

• Spazio laboratoriale   >  30 mq
• Locale polifunzionale per ufficio, consulenze, gruppi di parola  >  20 mq
• Locale polifunzionale con biblioteca, locale per aiuto compiti, doposcuola, punto allattamen-

to, mercatino del riuso  >   40 mq

Orario di apertura
L’orario di apertura si amplia. Nei giorni feriali, la mattina dalle 9 alle 12 ed il secondo pome-
riggio, dalle 16 alle 20. L’apertura è garantita 1 giorno nel week end dalle 9 alle 12 e dalle 16 
alle 20

Personale 
• Ludotecario : gestisce aperture e chiusure. Si occupa del controllo degli ingressi, del corretto 

utilizzo delle attrezzature, di piccole pulizie e della gestione del materiale. 
• Educatore: Nei momenti di massima affluenza del secondo pomeriggio, una seconda figura 

professionale affianca il ludotecario con una presenza centrata sull’attenzione ai bambini. La 
sua presenza consente al genitore di assentarsi momentaneamente. 

Target e capienza
Bambini 0-5 anni. Popolazione residente stimata: 3000 bambini
Capienza: a seconda dei riferimenti trovati, tra 30 e 45 bambini. 
Fruitori: 480 bambini
Numero ingressi l’anno a bambino: 20

PRIMO ANNO

VOCE IMPORTO UNITARIO IMPORTO COMPLESSIVO
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a
li Quota di iscrizione 20 9.600,00

Ingresso 2 14.400,00
Ingresso singolo per attività 5 8000,00

Ricavi 
seRvizi 

acessoRi 

Spazio consulenze 20 800,00

Feste di compleanno 50 2.000,00

SP
ES

E

Adattamento locali (una tantum inizio 
attività)

30.000,00

Acquisto materiali ed attrezzature 20.000,00
Costo Ludotecario 24.000,00
Costo educatore 36.000,00
Utenze 10.000,00
Assicurazioni 3.000,00
Servizi di pulizie 5.000,00
Manutenzioni e riparazioni ordinarie 1.500,00
Formalità amministrative e burocratiche 1000,00
Materiale di consumo 2.500,00
Tassa rifiuti 800,00

TOTALE SPESE 133.800,00
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DAL SECONDO ANNO

VOCE IMPORTO UNITARIO IMPORTO COMPLESSIVO

Ri
c
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a
li Quota di iscrizione 20 9.600,00

Ingresso 2 14.400,00
Ingresso singolo per attività 5 8000,00

Ricavi 
seRvizi 

acessoRi 

Spazio consulenze 20 800,00

Feste di compleanno 50 2.000,00

SP
ES

E

Acquisto materiali ed attrezzature 10.000,00
Costo Ludotecario 24.000,00
Costo educatore 36.000,00
Utenze 10.000,00
Assicurazioni 3.000,00
Servizi di pulizie 5.000,00
Manutenzioni e riparazioni ordinarie 1.500,00
Formalità amministrative e burocratiche 1000,00
Materiale di consumo 2.500,00
Tassa rifiuti 800,00

TOTALE SPESE 93.800,00

PROPOSTA MAXI
Ogni attività ha il proprio spazio e ogni spazio è ampliato e caratterizzato per garantire una ca-
pienza maggiore e un servizio migliore. Alcuni spazi potrebbero essere divisi con pareti mobili, di 
modo da poter eventualmente aprire in occasione di eventi dove si prevede un’affluenza partico-
lare e si richiedano spazi più ampi.
Inoltre, nell’ottica di costruire un vero spazio polifunzionale si inserisce la richiesta di spazi esterni.

• Locale per il gioco libero, parco giochi al chiuso   >  200 mq
• Spazio laboratoriale con parquet   >  50 mq

• Atelier artistico “attrezzato per sporcare e sporcarsi”  >  30 mq
• Spazio morbido per bambini piccoli 0-2 anni  >  30 mq
• Stanza delle consulenze specialistiche / gruppi di parola  >  30 mq
• Mercatino del riuso  >  20 mq
• Biblioteca  >  30 mq
• Locale per aiuto compiti / doposcuola  >  20 mq
• Locale magazzino  >  20 mq
• Locale spogliatoio  >  10 mq
• Punto allattamento  >  5 mq
• Giardino esterno per attività di educazione ambientale / orto condiviso

Orario di apertura
L’orario di apertura si amplia dalle 8.30 alle 20.30 per tutti i giorni della settimana, feriali e week 
end. Inoltre, per iniziative specifiche, sono previste alcune serate.

Personale 
• Ludotecario : gestisce aperture e chiusure. Si occupa del controllo degli ingressi, del corretto 

utilizzo delle attrezzature, di piccole pulizie e della gestione del materiale E’ presente per tutto 
il tempo di apertura dello spazio.. 

• Educatore: è una seconda figura professionale che affianca il ludotecario con una presenza 
centrata sull’attenzione ai bambini. La sua presenza consente al genitore di assentarsi tempo-
raneamente.

Target e capienza
Bambini 0-10 anni. Popolazione residente stimata: 6000 bambini
Capienza: a seconda dei riferimenti trovati, tra 60 e 100 bambini.
Fruitori: 1500 bambini
Numero ingressi l’anno a bambino: 20

PRIMO ANNO

VOCE IMPORTO UNITARIO IMPORTO COMPLESSIVO
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a
li Quota di iscrizione 25 37.500,00

Ingresso 2 60.000,00
Ingresso singolo per attività 5 90.000,00
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Ricavi 
seRvizi 

acessoRi 
Feste di compleanno 100 10.000,00

SP
ES

E

Adattamento locali (una tantum inizio 
attività)

60.000,00

Acquisto materiali ed attrezzature 40.000,00
Costo Ludotecario X2 40.000,00
Costo educatore X2 64.000,00
Utenze 25.000,00
Assicurazioni 5.000,00
Servizi di pulizie 10.000,00
Manutenzioni e riparazioni ordinarie 5.000,00
Formalità amministrative e burocratiche 1.500,00
Materiale di consumo 5.000,00
Tassa rifiuti 3.000,00

TOTALE SPESE 258.500,00

DAL SECONDO ANNO

VOCE IMPORTO UNITARIO IMPORTO COMPLESSIVO
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a
li Quota di iscrizione 25 37.500,00

Ingresso 2 60.000,00
Ingresso singolo per attività 5 90.000,00

Ricavi 
seRvizi 

acessoRi 
Feste di compleanno 100 10.000,00

SP
ES

E

Acquisto materiali ed attrezzature 40.000,00
Costo Ludotecario X2 40.000,00
Costo educatore X2 64.000,00
Utenze 25.000,00
Assicurazioni 5.000,00
Servizi di pulizie 10.000,00
Manutenzioni e riparazioni ordinarie 5.000,00
Formalità amministrative e burocratiche 1.500,00
Materiale di consumo 5.000,00
Tassa rifiuti 3.000,00

TOTALE SPESE 178.500,00

SERVIZI ACCESSORI COLLEGABILI
Elenchiamo qui di seguito un elenco di azioni che potrebbero essere implementate a complemen-
to delle attività e garantire un ritorno economico per la sostenibilità del progetto.

Baby parking
Il Baby parking è un servizio che è stato richiesto da 200 persone nel questionario.  La normativa 
regionale definisce questi servizi come “Centri per la prima infanzia”, cioè per i servizi rivolti a 
bambini da 0 a 3 anni che offrono, in modo non continuativo, le medesime prestazioni educative 
offerte dall’asilo nido in modo continuativo. Qualora si vogliano accogliere (anche) bambini di 
età superiore è possibile farlo solo in locali separati da quelli riservati al Centro prima infanzia, 
mantenendo distinte le due attività. 

Casa delle associazioni e del volontariato
La Casa delle associazioni e del volontariato è una sede comunale per le associazioni noprofit 
che lavorano nella nostra città.
Uno o più locali dello spazio gioco potrebbero essere utilizzati anche come luogo dove le asso-
ciazioni possono incontrarsi, vivere momenti di socialità e di progettualità, promuovendo coo-
perazione e sinergie. Potrebbe innescare meccanismi virtuosi avvicinando da una parte i cittadini 
alle associazioni e dall’altra parte potrebbe avvicinare le associazioni alla gestione dello spazio 
con attività e disponibilità volontarie di varia natura. Nello specifico lo spazio gioco potrebbe 
rispondere ai bisogni delle associazioni attraverso:

• messa a disposizione di spazi per le associazioni
• servizi di informazione alle associazioni e ai volontari
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• opportunità di costruzione di partenariati e scambio di dati, informazioni e materiali per una 
più efficace progettazione sociale

• valorizzazione e visibilità delle idee, dei progetti e delle attività.
• Le associazioni che lo richiedono possono usufruire dei locali per riunioni e attività saltuarie 

riservate ai propri associati dietro il pagamento di una quota annuale o alternativamente di 
una quota in relazione al singolo utilizzo dello spazio.

Spazio consulenze
All’interno del progetto è previsto che alcuni specialisti a rotazione offrano consulenze gratuite 
alla cittadinanza. Potrebbe essere presa in considerazione anche la possibilità per i professionisti 
di utilizzare lo spazio per le consulenze ed i gruppi di parola a fronte del pagamento di una quota 
annuale o con una formula “a carnet” per la propria attività privata. Eventualmente potrebbe 
essere stabilito un “prezzo di affitto” calmierato a fronte di un “prezzo della terapia” calmierato.

Feste di compleanno
In molte ludoteche è possibile festeggiare i compleanni in una sala dedicata, usufruendo al con-
tempo degli altri locali. Per l’utilizzo in esclusiva della sala, è previsto il pagamento di una quota. 

Ludoteca Mobile
Anche le amministrazioni locali della prima cerchia cittadina potrebbero essere messe in rete 
per avviare dinamiche virtuose. A fronte di una partecipazione al reperimento di risorse da parte 
delle amministrazioni locali per il funzionamento dello Spazio Gioco cittadino, potrebbe essere 
corrisposto un servizio di “ludoteca mobile”, ossia portare i contenuti della rete dei professionisti 
dello spazio gioco anche al di fuori dello spazio pavese, diffondendo la cultura del gioco e della 
socialità positiva e costruttiva anche fuori dalla ludoteca cittadina.

ALLEGATI
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ALLEGATO A

LO SPAZIO GIOCO CHE VORREI   
  

Abbiamo chiesto ai bambini di immaginare uno SPAZIO GIOCO e di scatenare la fantasia 
e trasformare i desideri in immagini, vere. In brevissimo tempo abbiamo raccolto più 400 
disegni, con l’aiuto di genitori, educatori e insegnanti di scuole d’infanzia, asili nido e scuole 
elementari. 

Dobbiamo ammettere che loro, i bambini, ci hanno sorpreso ed emozionato, per la ricchez-
za di particolari, per la concretezza e la forza che son riusciti a trasmetterci.

Abbiamo raccolto tutti questi disegni in un grande libro, che vi consegnamo con il cuore 
pieno di speranze, le loro….
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altalene (tra cui una “solare”); scivoli; dondoli; giostrine “su cui girare e divertirsi”; campi 
da calcio e da basket; una piscina; pareti e percorsi su cui arrampicarsi; planetari; il sole; 
la luna; cibo a forma di pianeti e stelle; stelle disegnate sui muri; sabbiere; piscine di palli-
ne; una piscina di elastici; casette; zone in cui ballare; in cui leggere con tanti libri e libre-
rie; grandi cuscini per sedersi per terra e pouf; un cuore di peluche; un tappeto a forma di 
gatto; una poltrona; zone di ristoro per fare merenda; pizza; patatine; gelati e caramelle; 
colori; gessetti; giochi da tavolo; mattoncini per costruzioni; tavoli da ping pong; biliardi-
ni; robot; un toro meccanico; un unicorno di plastica su cui salire; macchine fotografiche; 
laboratori scientifici; un laboratorio in cui si costruiscono barche o si fanno pozioni; piccole 
cucine o piccoli elettrodomestici per giocare; tavolini con sedioline; bambole; casette delle 
bambole; macchinine e relative piste; un treno; una zona con degli animali e un ambulato-

rio veterinario per curarli; un elefante su cui salire; degli alberi.
C’è chi ha chiesto un lunapark!

 “SOGNA IN GRANDE”
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ALLEGATO B

IL QUESTIONARIO PER I GENITORI 



PAGINA 80 PAGINA 81



PAGINA 82 PAGINA 83



PAGINA 84 PAGINA 85



PAGINA 86 PAGINA 87



PAGINA 88 PAGINA 89



PAGINA 90 PAGINA 91



PAGINA 92 PAGINA 93

ALLEGATO C
IL MODULO PER LA RACCOLTA DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  
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ALLEGATO D

CASE STUDY

1.









1 

      COMUNICATO N.  6/2019 

Milano, 7 Giugno 2019 
  

P.G.: 0255077/2019 
  

• Ai Genitori 

• Ai Responsabili delle Unità 
Educative dei Servizi all’Infanzia 

• Al Presidente della Commissione 
Educazione 

• Ai Municipi 

• Ai Presidenti delle Commissioni  
Educazione dei Consigli di Municipio 

• Ai Presidenti dei Consigli delle 
Unità Educative 

• Alla Rappresentanza Cittadina
   
    
Oggetto: ISCRIZIONI AI SERVIZI INTEGRATIVI - Anno Educativo 2019/2020. 

I Servizi Integrativi sono i Centri Prima Infanzia, i Tempi per le Famiglie e le Ludoteche/Spazio 
gioco. 

Possono essere iscritti ai Servizi Integrativi del Comune di Milano i minori che alla data della 
presentazione della domanda di iscrizione sono: 

• appartenenti a nuclei familiari che risultino residenti all’anagrafe cittadina del Comune di 
Milano; il requisito richiesto deve essere mantenuto per l’intero periodo di frequenza del 
Servizio. Qualora il nucleo familiare del minore risulti emigrato in altro Comune, il minore 
potrà terminare l’anno educativo, se già iniziato, ma non sarà possibile effettuare la 
conferma per l’anno educativo successivo; 

• appartenenti a nuclei familiari che abbiano inoltrato domanda di trasferimento della 
residenza da altro Comune verso il Comune di Milano entro il termine della presentazione 
delle domande di iscrizione. Nel caso in cui la richiesta di residenza venga respinta la 
domanda di iscrizione viene annullata d’ufficio; 

• presenti abitualmente nel Comune di Milano e privi di una iscrizione anagrafica;  
• ospitati, con o senza genitore, presso una Comunità situata a Milano e residenti in altri 

Comuni. 
L’Amministrazione comunale, in quanto Ente locale autonomo che rappresenta la propria comunità 
curandone gli interessi, è impegnata a garantire il soddisfacimento delle richieste di Servizi che 
pervengono dai propri residenti. Su tali basi, in fase di iscrizione, non sarà possibile accogliere 
domande da parte di nuclei familiari residenti in altri Comuni.
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Si ricorda che la Legge del 31 luglio 2017 n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di 
prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di 
farmaci” prevede che i bambini e le bambine siano in regola con le vaccinazioni per poter 
frequentare tutti i Servizi all’Infanzia. Come da normativa vigente la verifica della regolarità 
vaccinale verrà effettuata direttamente presso l’Azienda Sanitaria Locale competente 
(rappresentate, nel caso del Comune di Milano, da ATS Milano Città Metropolitana), salvo la 
necessità che la famiglia produca documentazione non ancora in possesso dell’azienda 
sanitaria (ndr vaccinazioni presso farmacia e/o pediatra non ancora registrate, certificazioni 
di immunizzazione o esonero/differimento).   

1.1 – Possono essere iscritti ai Centri Prima Infanzia 

 i minori nati dal 1 gennaio 2017 al 31 maggio 2019.

Le iscrizioni al Centro Prima Infanzia avverranno dal 10 al 21 giugno 2019, consegnando  al 
Centro Prima Infanzia di proprio interesse l’apposito modulo di iscrizione scaricabile dal sito 
web del Comune di Milano (Allegato 1).

Le iscrizioni sono riservate a coloro che non frequentano un Nido d’Infanzia, una Sezione 
Primavera, un Tempo per le Famiglie o una Ludoteca/Spazio gioco. 

Le famiglie possono iscrivere il minore optando per due tipologie di frequenza:  

- 1.   lasciando il minore fino ad un massimo di 4 ore o al mattino o al pomeriggio con il personale 
educativo  

oppure 
- 2.   frequentando il Centro al mattino o al pomeriggio, fino ad un massimo di 4 ore, con  la 
presenza di una figura adulta di riferimento per il minore. 

1.2 – Possono essere iscritti ai Tempi per le Famiglie 

 i  minori nati dal 1 gennaio 2017 al 31 maggio 2019. 

Le iscrizioni ai Tempi per le Famiglie avverranno dal 10 al 21 giugno 2019, consegnando  al 
Tempo per le Famiglie di proprio interesse l’apposito modulo di iscrizione scaricabile dal sito 
web del Comune di Milano (Allegato 2). Per il Tempo per le Famiglie di via Crollalanza 15 il 
modulo d’iscrizione andrà consegnato presso l’Unità Coordinamento dei Servizi Integrativi in 
via Grazia Deledda 9/A terzo piano, stanza 11, previo appuntamento, telefonando al n. 02 
88462704. 

Le iscrizioni sono riservate a coloro che non frequentano un Nido d’Infanzia, una Sezione 
Primavera, un Centro Prima Infanzia o una Ludoteca/Spazio gioco. 

Le giornate di frequenza dei minori saranno organizzate in base al numero degli iscritti  (da 
due a più giorni settimanali). 

3 

1.3 – Possono essere iscritti alle Ludoteche/Spazio gioco

-     i minori nati dal 1 gennaio 2007 al 31 maggio 2019. 

Le iscrizioni alle Ludoteche/Spazio gioco avverranno dal 10 al 21 giugno 2019, consegnando  
alla Ludoteca/Spazio gioco di proprio interesse l’apposito modulo di iscrizione scaricabile dal 
sito web del Comune di Milano (Allegato 3).  
Le iscrizioni sono riservate a coloro che non frequentano un Nido d’Infanzia, una Sezione 
Primavera, un Centro Prima Infanzia o un Tempo per le Famiglie. 

Le giornate di frequenza dei minori saranno organizzate in base al numero degli iscritti  (da 
due a più giorni settimanali). 

************** 
Documenti necessari: fotocopia codice fiscale del minore. 

Contestualmente all’accettazione del posto al Centro Prima Infanzia, al Tempo per le 
Famiglie o alla Ludoteca/Spazio gioco la famiglia effettuerà il pagamento della quota di 
iscrizione prevista di  Euro 52,00 (non rimborsabile). 

I minori per i quali viene  presentata domanda di iscrizione saranno ammessi alla frequenza nel 
limite dei posti disponibili, osservando l’ordine delle domande presentate sulla base della data di 
ricevimento delle stesse da parte dell’Unità Coordinamento dei Servizi Integrativi. 

L’eventuale assegnazione successiva a un Nido d’Infanzia o a una Sezione Primavera comporterà il 
pagamento di un’ulteriore tassa d’iscrizione (non è da ritenersi valida la tassa d’iscrizione versata 
per la frequenza al Servizio Integrativo). 

Nel caso di assenza ingiustificata superiore ai trenta giorni consecutivi, il minore perde il 
diritto alla frequenza del Servizio. 
Le certificazioni accolte in relazione all’assenza sono quelle rilasciate per malattia del minore.

È cura dei genitori/tutore/affidatari leggere con cura le note informative. 

L’elenco dei Servizi Integrativi presenti sul territorio ed i relativi posti disponibili per il prossimo 
anno educativo 2019-2020, sono disponibili all’Allegato n. 4 del presente Comunicato. 
Eventuali casi particolari di minori in situazioni socialmente rilevanti che dovessero presentarsi 
dopo il periodo di iscrizione, verranno valutati singolarmente ai fini dell’inserimento. 
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INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
Si informano gli interessati che il trattamento dei dati personali, compresi i dati particolari (c.d. sensibili) e i dati relativi a condanne 
penali e reati (c.d. dati giudiziari), è effettuato dal Comune di Milano quale Titolare del trattamento in coerenza con quanto previsto 
dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio nonchè dal D.Lgs 196/2003, nell'ambito delle attività 
istituzionali relative all'erogazione di servizi educativi alla prima infanzia connesse e strumentali alle seguenti finalità:

 a) iscrizione e ammissione ai Nidi/Sezioni Primavera/Scuola dell’Infanzia, ai Servizi Integrativi per l’Infanzia, 
 b) adempimenti in materia di obblighi vaccinali connessi con la frequenza, 
 c) somministrazione della merenda nei Centri Prima Infanzia. 
Il trattamento dei dati personali viene effettuato anche con modalità sia cartacee che  informatizzate, nel rispetto dei principi di 
pertinenza e non eccedenza e di indispensabilità, unicamente per le predette finalità.  
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il rifiuto di fornire gli stessi preclude l'iscrizione ai Servizi Integrativi  per l'anno 2019/2020. 
I trattamenti sono effettuati presso l'Area Servizi all'Infanzia a cura del personale preposto al procedimento, ivi compreso il personale 
educativo e i soggetti gestori in appalto (appalto ancora in fase di definizione) e/o accreditati (Fondazione Aquilone ONLUS), nel 
caso in cui gli iscritti frequentino tali servizi. 
Ai sensi della normativa citata assumono la qualifica di Responsabili del trattamento la società Milano Ristorazione S.p.A. 
(esclusivamente per la gestione delle attività connesse alla somministrazione della merenda nei Centri Prima Infanzia), la Fondazione 
Aquilone ONLUS, i soggetti gestori in appalto (appalto ancora in fase di definizione).   
I dati saranno conservati per gli adempimenti previsti dalle norme, con particolare riguardo agli obblighi di tenuta della 
documentazione e delle informazioni per la gestione amministrativa delle attività. 
I dati oggetto di trattamento non saranno diffusi e saranno comunicati ad altri soggetti pubblici solo nei casi previsti da norme di 
legge o regolamento. Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del citato Regolamento UE, ed in 
particolare:  
• l'accesso ai dati personali e alle informazioni previste dall'art. 15;  
• la rettifica dei dati personali inesatti;  
• tenuto conto delle finalità del trattamento, l'integrazione dei dati personali incompleti;  
• la cancellazione dei dati personali nei termini previsti dall'art. 17; 
• la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 18; 
• l'opposizione al trattamento dei dati personali, in tutto o in parte, per motivi previsti dall'art. 21.  
Tali diritti possono essere esercitati rivolgendo la richiesta al Comune di Milano - Area Servizi all'Infanzia - Via Porpora, 10 - 20131 
Milano, anche mediante invio a mezzo posta elettronica ai seguenti indirizzi: 
• ed.infanziadirezione@comune.milano.it  
• infanzia@cert.comune.milano.it 
Gli interessati possono altresì presentare reclamo presso il Garante per la protezione dei dati personali nei termini previsti dalle 
norme vigenti disponibili consultando il sito www.garanteprivacy.it 
La presente informativa potrà essere soggetta a modifiche e integrazioni. Si consiglia pertanto di consultare periodicamente il sito 
internet del Comune di Milano (www.comune.milano.it). 
I dati di contatto del Responsabile della Protezione Dati (Data Protection Manager) previsto dagli artt. 37/39 del Regolamento sono: 
dpo@comune.milano.it

Per ulteriori informazioni relative ai Servizi Integrativi rivolgersi all’Unità Coordinamento dei Servizi Integrativi 
Via Grazia Deledda, 9/A – 3 piano - tel. 02/884.62704  
e mail: ed.infanziasostfamiglia@comune.milano.it
orario di ricevimento: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

Il Direttore di Area     Il Direttore Educazione 
                 Dott.ssa Beatrice Arcari     Dott. Luigi Draisci 

(Firme autografe sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39) 

Allegati al presente comunicato:  
• Allegato n. 1: modulo iscrizione Centri Prima Infanzia; 
• Allegato n. 2: modulo iscrizione Tempi per le Famiglie; 
• Allegato n. 3: modulo iscrizione Ludoteche/Spazio gioco; 
• Allegato n. 4: elenco dei Servizi Integrativi presenti sul territorio ed i relativi posti disponibili per l’anno 

educativo 2019-2020. 

Il Responsabile del Procedimento: 
Sig.ra Antonella Corradini tel. 02.884.53451 – ed.infanziasostfamiglia@comune.milano.it

2.                    DIREZIONE EDUCAZIONE 
                   AREA SERVIZI ALL’INFANZIA 
                   UNITA’ COORDINAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATIVI 

  

Mod. Iscrizione Ludoteca/Spazio Gioco
data 12.10.2018  pag. 1 di 4
Revisione 1

a cura del Servizio 
N. tessera 

----------------------------- 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA LUDOTECA/SPAZIO GIOCO 
ANNO EDUCATIVO  2019/2020 

  
Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________________ 
                                                                             (Cognome e Nome) 

avvalendosi delle disposizioni  agli artt. 46 e 47 ed all’art. 3 del T.U. della normativa sulla documentazione 
amministrativa di cui al DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni false o mendaci, 
sotto la propria responsabilità 

dichiara quanto segue: 

1 – DATI DEI GENITORI  -  TUTORE / AFFIDATARI 

                       

                                               
  

 Cognome                                           Nome                                                   Codice fiscale 

  Data di nascita                                                              Luogo di nascita 

  Comune di residenza                                                      Indirizzo e numero civico 

Attività Lavorativa______________________________________________ 

                                               ************** 

                                               
  

 Cognome                                           Nome                                                   Codice fiscale 

  Data di nascita                                                              Luogo di nascita 

  Comune di residenza                                                      Indirizzo e numero civico 

Attività Lavorativa______________________________________________ 

nella sua qualità di:                     Genitore □                               Tutore/Affidatario □                                
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CHIEDE 

l’iscrizione alla Ludoteca/Spazio gioco di via    ________________________________________________  

per il/la bambino/a 

Dati anagrafici 

   

Cognome              Nome                       Codice fiscale - Allegare fotocopia

Sesso:               □ M               □ F 

 Luogo di nascita                                  Data di nascita  
          
residente a 

Comune di residenza                                                       Indirizzo e numero civico

Cittadinanza 

Indirizzo e numero civico di domicilio se diverso dalla residenza 

con  frequenza preferibilmente nelle seguenti giornate: 

□ età da 3 mesi a 3 anni

MATTINA
LUNEDIʼ
MARTEDIʼ
MERCOLEDIʼ
GIOVEDIʼ
VENERDIʼ

□ età da 3 a 6 anni

POMERIGGIO
LUNEDIʼ
MARTEDIʼ
MERCOLEDIʼ
GIOVEDIʼ
VENERDIʼ

□ età da 6 a 12 anni                     □ Accompagnato        □ NON Accompagnato

DIREZIONE EDUCAZIONE 
Area Servizi all’Infanzia – Unità Coordinamento dei Servizi Integrativi 
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POMERIGGIO
LUNEDIʼ
MARTEDIʼ
MERCOLEDIʼ
GIOVEDIʼ
VENERDIʼ

Si informa che il servizio funziona dal LUNEDI’ al VENERDI’ con i seguenti orari:  
Mattina dalle ore 8,30 alle ore 13,00 
Pomeriggio dalle ore 14,00 alle ore 18,00 

Recapiti telefonici e mail: 

   

   

 Nome e cognome          Abitazione                       Cellulare                        Lavoro                                    E-mail 
Grado di parentela 

IMPORTANTE 

Contestuale all’accettazione del posto alla Ludoteca, la famiglia effettuerà il pagamento della quota di iscrizione 
prevista di Euro 52,00 (non rimborsabile).  

L’eventuale assegnazione successiva ad un  Nido d’Infanzia o Sezione Primavera  comporterà il pagamento di 
un’ulteriore tassa di iscrizione (non è da ritenersi valida la tassa d’iscrizione versata per la frequenza alla Ludoteca). 

Le giornate di frequenza dei bambini saranno organizzate in base al numero degli iscritti (da due a più giorni 
settimanali). 

I bambini per i quali viene  presentata domanda di iscrizione saranno ammessi alla frequenza nel limite dei posti 
disponibili, osservando l’ordine delle domande presentate sulla base della data di ricevimento delle stesse da parte 
dell’Unità Coordinamento Servizi Integrativi. 

In caso di frequenza del bambino in un altro servizio Nido d’Infanzia, Sezione Primavera, Tempo per le 
Famiglie, Centro Prima Infanzia la domanda verrà annullata.  
Nel caso di assenza ingiustificata superiore ai trenta giorni consecutivi, il bambino perde il diritto alla frequenza 
del Servizio.  
Le certificazioni accolte in relazione all’assenza sono quelle rilasciate per malattia del minore. 

Si ricorda che la Legge del 31 luglio 2017 n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione 
vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci” prevede che i bambini 
e le bambine siano in regola con le vaccinazioni per poter frequentare tutti i Servizi all’Infanzia. Come da 
normativa vigente la verifica della regolarità vaccinale verrà effettuata direttamente presso l’Azienda Sanitaria 
Locale competente (rappresentate, nel caso del Comune di Milano, da ATS Milano Città Metropolitana), salvo la 
necessità che la famiglia produca documentazione non ancora in possesso dell’azienda sanitaria (ndr 
vaccinazioni presso farmacia e/o pediatra non ancora registrate, certificazioni di immunizzazione o 
esonero/differimento). 
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INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO  

Si informano gli interessati che il trattamento dei dati personali, compresi i dati particolari (c.d. sensibili) e i dati relativi a condanne penali e reati 
(c.d. dati giudiziari), è effettuato dal Comune di Milano quale Titolare del trattamento in coerenza con quanto previsto dal Regolamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio nonchè dal D.Lgs 196/2003, nell'ambito delle attività istituzionali relative all'erogazione di 
servizi educativi alla prima infanzia connesse e strumentali alle seguenti finalità: 
 a) iscrizione e ammissione ai Nidi/Sezioni Primavera/Scuola dell’Infanzia, ai Servizi Integrativi per l’Infanzia, 
 b) adempimenti in materia di obblighi vaccinali connessi con la frequenza, 
 c) somministrazione della merenda nei Centri Prima Infanzia. 
 Il trattamento dei dati personali viene effettuato anche con modalità sia cartacee che  informatizzate, nel rispetto dei principi di pertinenza e non 
eccedenza e di indispensabilità, unicamente per le predette finalità.  
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il rifiuto di fornire gli stessi preclude l'iscrizione ai Servizi Integrativi  per l'anno 2019/2020. I trattamenti 
sono effettuati presso l'Area Servizi all'Infanzia a cura del personale preposto al procedimento, ivi compreso il personale educativo e i soggetti 
gestori in appalto e/o accreditati, nel caso in cui gli iscritti frequentino tali servizi (Pianeta Azzurro soc. coop. sociale Onlus,  Nuova Assistenza 
Società Cooperativa Sociale ONLUS, Fondazione Aquilone ONLUS).   
 Ai sensi della normativa citata assumono la qualifica di Responsabili del trattamento le società Milano Ristorazione S.p.A. (esclusivamente per la 
gestione delle attività connesse alla somministrazione della merenda nei Centri Prima Infanzia), Pianeta Azzurro soc. coop. sociale Onlus,  Nuova 
Assistenza Società Cooperativa Sociale ONLUS, Fondazione Aquilone ONLUS. 
I dati saranno conservati per gli adempimenti previsti dalle norme, con particolare riguardo agli obblighi di tenuta della documentazione e delle 
informazioni per la gestione amministrativa delle attività. 
 I dati oggetto di trattamento non saranno diffusi e saranno comunicati ad altri soggetti pubblici solo nei casi previsti da norme di legge o 
regolamento. Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del citato Regolamento UE, ed in particolare:  
• l'accesso ai dati personali e alle informazioni previste dall'art. 15;  
• la rettifica dei dati personali inesatti;  
• tenuto conto delle finalità del trattamento, l'integrazione dei dati personali incompleti;  
• la cancellazione dei dati personali nei termini previsti dall'art. 17; 
• la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 18; 
• l'opposizione al trattamento dei dati personali, in tutto o in parte, per motivi previsti dall'art. 21.  
Tali diritti possono essere esercitati rivolgendo la richiesta al Comune di Milano - Area Servizi all'Infanzia - Via Porpora, 10 - 20131 Milano, 
anche mediante invio a mezzo posta elettronica ai seguenti indirizzi: 
• ed.infanziadirezione@comune.milano.it  
• infanzia@cert.comune.milano.it 
Gli interessati possono altresì presentare reclamo presso il Garante per la protezione dei dati personali nei termini previsti dalle norme vigenti 
disponibili consultando il sito www.garanteprivacy.it 
La presente informativa potrà essere soggetta a modifiche e integrazioni. Si consiglia pertanto di consultare periodicamente il sito internet del 
Comune di Milano (www.comune.milano.it). 
I dati di contatto del Responsabile della Protezione Dati (Data Protection Manager) previsto dagli artt. 37/39 del Regolamento sono: 
dpo@comune.milano.it

Ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000 il/la sottoscritto/a è consapevole della propria responsabilità penale e nel caso di 
dichiarazioni non veritiere, falsità negli atti  ed uso degli atti falsi, decadrà dai benefici eventualmente  ottenuti ai sensi dell’art. 75. 

Il sottoscritto è consapevole che il presente modulo recepisce le disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli art. 316, 337 
ter e 337 quater del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

Inoltre il/la sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto le NOTE INFORMATIVE. 
E’ cura dei genitori/ tutore/affidatari leggere con attenzione le Note Informative.

Milano, ___________________________                                                           Firma del Genitore/Tutore/Affidatario





La domanda è stata presentata in data______________________  alle ore___________________ 
a cura del Servizio       

                                                                                                                    Il Responsabile      
                                                ____________________       
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REGOLAMENTO LUDOTECA COMUNALE

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONE

La ludoteca è un servizio comunale avente per oggetto il gioco ed il giocattolo che garantisce

a ciascun bambino, indipendentemente dalla situazione socio-economica, una vasta gamma

di opportunità tese a soddisfare esigenze di tipo sociale-culturale-pedagogico, rivalutando il

gioco come strumento di conoscenza e di crescita personale.

ARTICOLO 2 - FINALITA’

La ludoteca si configura nel territorio come un servizio formativo per bambini e genitori che

desiderino confrontarsi, crescere nel gioco e soprattutto imparare a giocare correttamente.

Non rientra nelle finalità della ludoteca il servizio di custodia dei bambini fine a se stesso.

La ludoteca si pone le seguenti finalità:

- Permettere ai bambini di sperimentare le proprie capacità cognitive, relazionali ed

emozionali;

- Offrire la possibilità di una scelta personale ed autonoma del materiale ludico, non

mediata dall’adulto, fornendogli gli strumenti per una corretta scelta del gioco;

- Offrire ai bambini occasioni per esprimere la propria creatività e sviluppare le proprie

potenzialità;

- Fornire un punto di aggregazione e partecipazione fra bambini e fra bambini ed adulti,

favorendo la possibilità di condividere esperienze ludiche;

- Promuovere attività di informazione e formazione sulla cultura educativa del gioco-

giocattolo e su  un corretto uso degli stessi.

- Facilita l’integrazione di minori in situazioni di disagio psico-fisico-sociale.

ARTICOLO 3 - DESTINATARI

La ludoteca è rivolta a bambini da 3 a 10 anni .

3

Alla ludoteca possono iscriversi tutti i bambini residenti nel Comune di Conegliano o iscritti e

frequentanti le scuole materne ed elementari del territorio comunale.

ARTICOLO 4 - FUNZIONAMENTO

Al fine di favorire l’accesso dei bambini all’attività della ludoteca, l’Amministrazione Comunale

garantisce:

- La predisposizione di un’informazione precisa alle famiglie da parte dei Responsabili della

ludoteca, relativamente all’organizzazione generale e alle finalità del progetto educativo;

- L’organizzazione di incontri periodici con le famiglie anche al fine di promuovere la cultura

ludica ed il valore sociale del gioco;

- L’organizzazione di momenti di interazione tra genitori e figli, mediante la condivisione

dell’esperienza ludica.  In queste occasioni, al genitore presente nella ludoteca è richiesta

una presenza attiva e di interazione con il personale preposto;

- L’elaborazione di progetti educativi, adeguati alle diverse fase di età dei minori e di

progetti concordati con le famiglie, la scuola e le strutture pubbliche e private per la

riabilitazione volti a consentire un efficace inserimento di bambini diversamente abili.

La ludoteca si apre anche al territorio collaborando con la scuola, le Associazioni, la

Biblioteca, i Centri Giovanili ed estivi.

ARTICOLO  5 - ORARIO DI APERTURA

La ludoteca funziona dal 1° settembre al 31 luglio di ogni anno. Per tutta la durata dell’anno

scolastico di norma è aperta solo nella fascia pomeridiana.

Il calendario delle giornate e l’orario di funzionamento verranno stabiliti annualmente

dall’Amministrazione Comunale, sentito il Comitato di Gestione e valutate le esigenze emerse

nell’anno precedente.
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ARTICOLO 6 - MODALITA’ DI ACCESSO

La capienza della struttura è di 25 bambini nella sala a pianterreno e 45 nella sala al primo

piano.

Per partecipare  ai laboratori è necessario iscriversi con almeno due giorni di anticipo, nei

tempi e nei modi indicati, fino a il numero massimo di 15. In caso di impossibilità a partecipare

i genitori sono tenuti ad  avvisare tempestivamente in modo da permettere l’ingresso di un

altro bambino.

Al fine di evitare un’affluenza superiore alla ricettività degli ambienti, che comporterà, da parte

del personale addetto alla ludoteca,  la sospensione  temporanea dell’accesso, è opportuno ,

da parte delle famiglie,  indicare i giorni di frequenza almeno mensilmente o settimanalmente.

I bambini e gli adulti presenti in ludoteca sono responsabili del materiale che utilizzano ed in

segno di rispetto e collaborazione devono riporlo una volta  utilizzato.

All’interno della struttura dovranno essere utilizzate calzature per interno o calzini antiscivolo,

sia dai bambini che dal personale che dagli adulti. Le calzature da esterno saranno riposte in

armadi posti all’ingresso.

Cibi e bevande dovranno essere consumati al di fuori della struttura, prima dell’entrata o dopo

l’uscita.

Le attività della ludoteca richiedono un abbigliamento comodo e “sporcabile”.

ARTICOLO 7 -  ISCRIZIONE

Il rilascio della tessera di iscrizione e la partecipazione ai laboratori  comporta il versamento di

una quota, definita annualmente dall’Amministrazione Comunale, che può essere

differenziata tra residenti e non residenti.

Al momento dell’iscrizione i minori dovranno essere accompagnati da un genitore o da chi ne

fa le veci, che, in presenza dell’operatore dovrà compilare un apposito modulo fornito dal

servizio (dati dei genitori, dati del bambino, recapiti telefonici) , firmato dal genitore .

I bambini non residenti dovranno presentare  un certificato di iscrizione ad una scuola

materna od elementare del Comune di Conegliano.
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I genitori dovranno, inoltre,  firmare per accettazione il regolamento; autorizzare a filmare e

fotografare le attività; in caso di impossibilità a ritirare personalmente il  bambino,  dovranno

compilare una delega a terze persone, allegando fotocopia del documento di identità.

All’atto dell’iscrizione verrà rilasciata una tessera personale che dovrà essere sempre esibita

al momento dell’entrata e dovrà essere vidimata annualmente.

ARTICOLO 8 - ATTIVITA’ DELLA LUDOTECA

La ludoteca propone ed organizza le seguenti attività:

1. Attività di base. Da effettuarsi con continuità nel tempo, costituite dall’attività di gioco

all’interno del servizio, nei locali e negli spazi attrezzati interni ed esterni.

2. Attività periodiche. Effettuate con cadenza da stabilire e per periodi brevi di tempo. Sono

costituite da laboratori per attività specifiche, ricerche con produzione di materiale, giochi

di gruppo.

3. Attività straordinarie. Hanno carattere di sporadicità e sono iniziative particolari quali

convegni, incontri con autori di libri per l’infanzia , mostre,  spettacoli, iniziative legate a

ricorrenze particolari (Natale).

4. Partecipazione a iniziative ricreativo. Culturali-educative sul territorio, promosse ed

organizzate in maniera autonoma o in collaborazione con Scuole, Enti ed Associazioni.

La ludoteca esplica inoltre le seguenti attività:

- Presenta, promuove  le attività presso gli insegnanti e raccoglie proposte per organizzare

interventi coordinati.

- Promuove incontri, iniziative e corsi rivolti alle scuole, ai genitori, agli operatori del settore;

- Promuove ed organizza laboratori per adulti.

ARTICOLO 9 - PROGETTO EDUCATIVO

Il valore educativo del gioco, svolto dalla ludoteca, deve essere espresso attraverso

l’elaborazione di un documento tecnico definito “Progetto educativo” redatto dal responsabile

educativo, dagli operatori e dall’Amministrazione Comunale, che persegua i seguenti obiettivi:

- Lo sviluppo dei vari processi di apprendimento attraverso il gioco;
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- La sperimentazione di esperienze di comunicazione, relazione, socializzazione, nonché di

interazione con l’ambiente.

- Favorire l’espressione della creatività;

- L’educazione delle regole della convivenza, alla cooperazione  ed alla tolleranza;

- L’acquisizione dell’autonomia, della libertà di scelta, della libera iniziativa.

Gli obiettivi contenuti dal progetto educativo trovano rispondenza nel programma annuale

delle attività che verrà elaborato entro il mese di settembre.

ARTICOLO 10 - RESPONSABILITA’

I bambini dovranno essere accompagnati all’entrata ed all’uscita da un genitore o da persona

delegata. In caso contrario i genitori dovranno rilasciare apposita autorizzazione.

Al bambino sarà permessa l’uscita autonoma solo se i genitori avranno presentato formale

autorizzazione scritta , liberando il personale da qualsiasi responsabilità.

Tutti i servizi  della ludoteca sono coperti da polizza assicurativa “responsabilità civile”.

La responsabilità degli operatori, nei confronti dei minori, è assunta solo all’interno della

struttura e/o per le attività organizzate dal servizio anche in esterno. In particolare gli operatori

vigilano sul corretto utilizzo e custodia dei giocattoli e dei materiali ludici, al fine di evitare

situazioni pericolose soprattutto per i bambini più piccoli.

Tutti i giocattoli ed i giochi rispondono a requisiti previsti dalla vigente normativa europea.

ARTICOLO 11 - ORGANI DI PARTECIPAZIONE

Sono organi della ludoteca:

- Il Comitato di Gestione

- L’Assemblea dei ragazzi

- L’Assemblea delle famiglie utenti.

Il Comitato di Gestione.

Il Comitato di gestione è composto da:

- Assessore di referato
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- N. 1 rappresentante del personale della  ludoteca.

- N. 1 rappresentante dei direttori didattici.

- N. 1 rappresentante dei Servizi Comunali per la prima infanzia.

- N. 2 rappresentanti delle famiglie utenti.

Il Comitato di gestione nomina fra i suoi componenti il Presidente ed il Segretario.

Compiti del Comitato di gestione sono:

- Adeguare periodicamente regolamento del servizio;

- Presentare proposte in merito ad iniziative, attività  straordinarie, acquisti di materiale e/o

attrezzature.

- Elaborare la proposta del programma annuale delle attività tenuto conto del budget

disponibile e sottoporla all’esame dell’Amministrazione Comunale;

- Convocare l’assemblea dei bambini e delle famiglie almeno 2 volte all’anno (iniziale per

presentazione e finale per verifica);

- Valutare e fare proprie le proposte, i suggerimenti ed i reclami dell’Assemblea dei bambini

e delle famiglie.

Il Comitato  rimane in carica due anni. Può essere convocato dal Presidente o su richiesta

degli operatori o di almeno 1/3 dei componenti.

Assemblea dei ragazzi.

E’ costituita dai  ragazzi iscritti. Ha il compito di formulare proposte, presentare richieste e/o

reclami. E’ convocata almeno due volte all’anno dal Comitato di gestione. All’assemblea

partecipano i ragazzi ma senza la presenza dei genitori. All’assemblea è necessaria la

presenza di almeno due componenti del Comitato di gestione.

Assemblea delle famiglie.

E’ costituita dalle famiglie  utenti. Ha il compito di formulare proposte riguardo alle attività, alle

iniziative, all’andamento del servizio, al bilancio di previsione..

Elegge al suo interno i due rappresentati per il Comitato di gestione.
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ARTICOLO 12 - VERIFICA

L’attività della ludoteca è oggetto di verifica e valutazione da parte dell’Amministrazione

Comunale.

A tal fine il responsabile della gestione della ludoteca cura la compilazione e la

conservazione di:

1. Schede individuali per ciascun bambino iscritto;

2. Un registro annuale degli iscritti;

3. Una scheda giornaliera delle attività e delle presenza;

4. Una scheda riepilogativa mensile.

Verrà inoltre rilevato il grado di soddisfazione dell’utenza (sia dei bambini che delle famiglie)

in occasione delle assemblee e  tramite questionari da compilare periodicamente.

ARTICOLO 13 - TUTELA DEI DIRITTI DEGLI UTENTI

Le famiglie che utilizzano il servizio hanno la facoltà di presentare suggerimenti, proposte o di

fare segnalazioni, mediante la compilazione di appositi moduli  disponibili presso la ludoteca.

Possono altresì, presentare reclami, in forma scritta, indicando generalità, indirizzo e recapito

telefonico indirizzati al Comune di Conegliano – Direzione Generale Area Servizi alla persona

e Risorse Umane – P.za Cima 8 – 31015 Conegliano. Al reclamo sarà data motivata risposta

entro 30 giorni.
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Patto di Collaborazione tra l’Amministrazione Comunale e i 

Cittadini Attivi 

 Tra il Comune di Lucca rappresentato da ************, 

dirigente comunale del s.d. 2 e **************************, ai sensi 

dell’art. 7 del “Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e 

amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione 

dei beni comuni urbani”, 

premesso che 

 l’art. 118 comma 4 della Costituzione nel riconoscere il 

principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che 

costituiscono la Repubblica il compito di favorire l’autonoma 

iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di 

attività di interesse generale; 

 il Comune di Lucca, in accoglimento di tale principio, ha 

approvato apposito Regolamento con delibera del Consiglio 

comunale n. 38 del 20.04.2017 che disciplina la collaborazione tra 

Cittadini e Amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni 

comuni urbani; 

 è stata presentata una proposta – scaturita nell’ambito degli 

incontri laboratoriali organizzati dall’Amministrazione comunale – 

finalizzata a costruire opportunità per la rivitalizzazione dello spazio 

dell’ex scuola elementare sita in Via della chiesa XXIV al n. 559 in 

località Santa Maria a Colle – Lucca  

 il patto si caratterizza per l’arricchimento che può portare 

anche a quello scambio tra cittadini ed Ente sulle tematiche del 

 

 2 

dialogo intergenerazionale, sui temi dell’inclusione e coesione sociale, 

sulla diffusione della cultura e delle tradizioni locali e sulla 

promozione dello sviluppo della conoscenza del territorio e delle 

tradizioni dell’Oltreserchio; 

 lo spazio individuato risulta allo stato disponibile e la sua 

utilizzazione nell’ambito del Patto non ne determina un uso riservato 

o esclusivo, fatte salve le esigenze di controllo, tutela e cura che 

potranno portare alla definizione di regole di accesso;  

 quanto sopra premesso, si conviene quanto segue. 

1 OBIETTIVI 

 Il presente Patto di Collaborazione definisce e disciplina le 

modalità di collaborazione tra i diversi soggetti per la realizzazione 

delle attività e degli interventi relativi al riutilizzo della ex scuola 

elementare di Santa Maria a Colle per farne una sede per incontri con 

persone di tutte le età favorendo il dialogo intergenerazionale.  

 Le specifiche attività operative da svolgere saranno concordate 

in fase di co-progettazione, attraverso un tavolo di co-progettazione, 

opportunamente pubblicizzato, cui parteciperanno, oltre agli 

originari firmatari del Patto, tutti coloro che vi aderiscano 

successivamente, i referenti tecnici del Comune, i residenti dell’area 

che ne facciano richiesta.  

 Il tavolo di co-progettazione definirà operativamente le azioni 

e le attività in cui si espliciteranno gli obiettivi del Patto, entro 6 mesi 

dalla sua attivazione. 

 Il patto si pone i seguenti obiettivi: 
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1 creare un luogo di ascolto ed accoglienza per una convivenza 

tra generazioni in famiglia e nella comunità con incontri a tema sulle 

relazioni corrette e la comunicazione empatica e sulle tematiche 

emergenti quali l’abuso delle sostanze alcoliche e psicotrope; 

2 potenziare sinergia di attività con l’Ente per la realizzazione di 

una Ludoteca, Progetti di Alternanza Scuola/Lavoro e sui temi di 

inclusione e coesione sociale attraverso espressioni artistico-culturali, 

laboratori di cucito, di ceramica, falegnameria; 

3 in sinergia con le Istituzioni aprire un luogo di incontro e 

dialogo con esperti sui temi della formazione, della tolleranza, della 

pace, dello sviluppo sostenibile e della salute; 

4 promuovere attività espressive e di dialogo tra bambini, 

adolescenti giovani e nonni, attraverso attività di tutoraggio studenti 

universitari e di scuole superiori che aiutano gli studenti delle scuole 

primarie e secondarie di primo e secondo grado, corsi di 

alfabetizzazione informatica giovani/adulti, biblioteca e progetto di 

avvicinamento alla lettura (come “Nati per leggere”); 

5 promuovere una rete territoriale delle associazioni che si 

occupano di tematiche sociali e ricreative offrendo sostegno alle 

persone fragili e in difficoltà con l’attivazione di iniziative socio 

ricreative, ludiche e motorie; 

6 sensibilizzare al rapporto sociale e al mutuo aiuto attivando e 

promuovendo un Centro Raccolta per il riuso e un orto sociale; 

7 promuovere una rete territoriale delle/ei cittadine/i e delle 

associazioni culturali e ambientali per attivare modelli sperimentali di 
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co-progettazione nella stesura di progetti per la valorizzazione e lo 

sviluppo del territorio come, ad esempio, la programmazione di 

percorsi turistico-naturalistici per la conoscenza e la riscoperta delle 

bellezze storico-naturali e delle tradizioni enogastronomiche dei 

numerosi paesi dell’Oltreserchio; 

8 attivare forme di collaborazione e di sostegno finalizzate alla 

cura ed alla gestione dello stabile dell’ex scuola. 

 La co-progettazione non esaurisce le sue potenzialità nella fase 

iniziale del Patto rappresentando invece il metodo costante per 

definire e concordare eventuali adeguamenti di cui sia emersa 

l’opportunità. 

2 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

 Le parti si impegnano a operare in base ad uno spirito di leale 

collaborazione per la migliore realizzazione del progetto 

conformando il proprio comportamento ai principi di efficienza ed 

efficacia nel rispetto degli impegni presi. 

 Le attività si articoleranno nelle seguenti fasi del progetto: 

1 fase di attivazione del tavolo di co-progettazione entro sei 

mesi dalla firma del Patto e definizione del piano di attività di 

dettaglio; 

2 fase di rigenerazione dello spazio della ex scuola individuando 

anche i lavori di rigenerazione/manutenzione necessari, la loro 

tempistica di programmazione, gli eventuali impegni assunti 

direttamente, volontariamente ed autonomamente dai cittadini attivi 

rispetto a quelli che potranno essere sostenuti direttamente dalla 
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Amministrazione nell’ambito della Programmazione; 

3 fase di avvio delle attività programmate che avranno sede 

nell’ex scuola elementare di Santa Maria a Colle e festa 

d’inaugurazione. 

 Le attività saranno svolte nell’edificio della ex scuola 

elementare di cui si allega la planimetria.  

3 MODALITA’ DI COLLABORAZIONE 

 Le parti si impegnano ad operare: 

-  in uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione 

delle attività; 

-  conformando la propria attività ai principi della sussidiarietà, 

efficienza, economicità e trasparenza; 

-  ispirando le proprie relazioni ai principi di fiducia reciproca, 

responsabilità, sostenibilità, piena e tempestiva circolarità delle 

informazioni, valorizzando il pregio della partecipazione.  

 In particolare, le parti si impegnano a scambiarsi tutte le 

informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività anche 

mediante il coinvolgimento di altri settori e servizi interni ed esterni 

all’Amministrazione comunale (ad es. scuole, cittadini, associazioni, 

ecc.); svolgendo le attività indicate nel presente documento nel 

rispetto dei principi del regolamento sui beni comuni. 

4 IMPEGNI 

 I referenti originari del presente patto si impegnano a: 

1 svolgere le attività indicate nel presente documento e nel 

rispetto dei principi stabiliti dal Regolamento Comunale sulla 
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collaborazione tra cittadini e Amministrazione; 

2 dare immediata comunicazione di ogni evento, attività ed 

iniziative come di eventuali interruzioni o cessazioni delle stesse 

attraverso comunicati stampa, mail, sito web, quotidiani e tv locali; 

3 utilizzare e far utilizzare con la dovuta cura e diligenza gli 

spazi, il materiale e le attrezzature; 

4 gestire l’apertura, chiusura, pulizia dei locali e il 

coordinamento delle attività programmate; 

5 mantenere una relazione funzionale tra i soggetti che hanno 

stipulato il Patto e con gli altri soggetti coinvolti nello svolgimento 

del Patto; 

6 fornire al Comune una relazione programmatica iniziale/in 

itinere/ finale, illustrativa delle attività svolte; 

7 svolgere altre azioni complementari di monitoraggio e di 

accountability tese a mantenere alta l’attenzione sugli impegni presi 

dalle parti e su eventuali problemi a mantenerli. 

 Il Comune si impegna a: 

1 fornire tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento 

delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri Settori e 

Servizi interni ed esterni all’Amministrazione Comunale; 

2 realizzare, anche su proposta dei soggetti coinvolti, gli 

adeguamenti necessari per rendere maggiormente fruibili gli spazi ed 

efficaci le azioni previste nell’interesse della cittadinanza e dei fruitori 

del servizio (ad es. studenti, ecc.) con azioni pluralistiche ed inclusive 

(ad es. aggiornando i siti internet anche in più lingue, ecc.); 
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3 promuovere, nelle forme ritenute più opportune, un’adeguata 

informazione alla cittadinanza sulle attività svolte dai diversi soggetti 

nell’ambito della collaborazione con il Comune e, più in generale, sui 

contenuti e le finalità del progetto; 

4 designare un referente comunale; 

5 consegnare agli originari sottoscrittori del Patto le chiavi per 

accedere all’immobile.   

 Il Comune si riserva la facoltà di effettuare le opportune 

valutazioni sulla realizzazione delle attività concordate. 

5 FORME DI SOSTEGNO 

 Il Comune – come sarà specificato in fase di co-progettazione 

– sostiene la realizzazione delle attività concordate attraverso: 

a l’utilizzo dei mezzi di informazione dell’amministrazione per la 

promozione e la pubblicizzazione delle attività; 

b altre forme di supporto, valutate in base alle risorse disponibili 

e nell’ottica del principio di sussidiarietà; 

 L’Amministrazione prende atto che ai fini del Patto potranno 

convergervi risorse diverse (crowd founding, donazioni private, ecc.) della 

cui consistenza ed utilizzazione dovrà comunque essere fornita, in 

primo luogo agli stessi Cittadini Attivi, puntuale periodica 

rappresentazione. 

6 DURATA 

 Il presente Patto di Collaborazione ha scadenza il 30 giugno 

2017 ed alla sua scadenza del quale, valutati i risultati e rimanendo 

confermati gli obiettivi e gli impegni delle parti, potrà essere 
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rinnovato per uno o più anni.  

7 RESPONSABILITA’ 

 I soggetti che saranno coinvolti nelle attività del Patto 

dovranno aver ricevuto adeguata informazione circa le modalità 

operative al fine di operare in condizioni di sicurezza e di rispetto 

della vigente legislazione in tema di prevenzione e sicurezza, 

avvalendosi di idonee coperture assicurative ed eventualmente 

attivando coperture assicurative specifiche. 

8 NORMA FINALE 

 Per quanto non espressamente convenuto valgono le 

disposizioni del “Regolamento Comunale sulla collaborazione tra 

cittadini e Amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni 

comuni urbani” che qui si intendono integralmente riportate e 

previamente consociute ed accettate. 

l.c.s. 
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