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Premessa
Il presente regolamento disciplina il servizio Ludoteca della Filanda quale
servizio socio-educativo per il benessere delle famiglie.
La ludoteca si inserisce all’interno della offerta dei servizi rivolti alle famiglie
denominato Città della Famiglia.
Art.1 Definizione del servizio
La ludoteca è un luogo di incontro tra bambini, adulti e adulti e bambini attraverso la
mediazione del gioco e del giocattolo. Si configura come un servizio aperto al
territorio in cui bambini e bambine possono accedere liberamente per giocare
insieme o da soli o con gli adulti presenti. La ludoteca vuole essere un servizio
formativo e aggregativo per bambini e genitori che vogliono confrontarsi e
soprattutto, attraverso la mediazione del gioco, incontrarsi, crescere, condividere
percorsi in maniera attiva e partecipante.
Art.2 Destinatari e Caratteristiche del servizio
•
•

bambini dai 6 agli 11 anni
genitori, cittadini, volontari, nonni, tate

L’adulto può sentirsi libero di partecipare o meno alle attività: può fermarsi in maniera
attiva giocando con il suo o con i bambini degli altri, può essere coinvolto per azioni e
organizzazioni del servizio, può sostare in una zona predisposta e pensata con altri
adulti, può accompagnare il bambino e andare via.
Viene identificato uno spazio per gli adulti che vogliono permanere nel servizio
senza però accedere alle sale. Agli adulti che intendono giocare nelle sale gioco
della ludoteca è richiesta una presenza attiva e di interazione sia con il personale
che nelle dinamiche relazionali del proprio figlio e/o dei figli altrui. Il personale è
disponibile a condividere e riflettere con gli adulti presenti sulle dinamiche educative,
sulle scelte di gioco, sulle modalità di conduzione dei gruppi di bambini anche in
incontri specifici, individuali o di gruppo.
Art.3 Modalità di accesso e pagamenti
Le iscrizioni sono aperte tutto l’anno, si ricevono esclusivamente il Venerdì.
All’atto dell’iscrizione è richiesta la presenza di uno dei due genitori o di entrambi.
Durante il primo giorno di frequenza/inserimento, e laddove si presentino situazioni in
cui sia opportuno per un maggior numero di giorni, è richiesta la presenza dell’adulto
di riferimento.
La richiesta di disdetta dal servizio dovrà essere formalizzata e sottoscritta previa
compilazione di uno specifico modulo, e deve pervenire al servizio con due
settimane di anticipo.
L’equipe educativa si riserva la facoltà di valutare e decidere la composizione dei
gruppi di bambini e di deroghe riguardo ai criteri di accesso per favorire la
partecipazione e il benessere all’interno del servizio
La regolamentazione di accesso e pagamento si articola nel seguente modo:
• Il costo giornaliero di frequenza è di € 5,00 IVA compresa.
• L’iscrizione può essere annuale, semestrale o trimestrale.
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•

Nei mesi di Ott/Nov/Dic 2013 viene offerta la possibilità di una iscrizione
mensile al fine di permettere alle famiglie di scoprire e valutare se il
servizio corrisponde alle proprie esigenze, bisogni o aspettative.

Art.4 Iscrizione
Per frequentare la Ludoteca è necessario iscriversi. Al momento dell’iscrizione, è
indispensabile la presenza di un genitore (o di chi ne fa le veci), munito di documento
di riconoscimento. Dopo l'iscrizione verrà consegnata una tessera personale da
esibire ad ogni ingresso. Al momento dell'iscrizione il genitore (o chi ne fa le veci)
deve sottoscrivere l'accettazione del presente Regolamento, nel quale sono riportate
le regole per l’utilizzo della struttura e l’accettazione o meno della possibilità di
fotografare e fare riprese video del minore e pubblicare tale materiale
Art.5 Orario e calendario di funzionamento
L’orario e il calendario di funzionamento del Servizio sono strutturati in modo tale da
rispondere ai bisogni dei bambini, dell’utenza scolastica, delle famiglie, dei gruppi.
Pertanto devono prevedere aperture anche al di fuori dell’orario e del calendario
scolastico o dei servizi educativi tradizionali.
L’orario settimanale di apertura al pubblico con la presenza di due animatori è
stabilito dal lunedì al venerdì dalle 16,45 alle 18.45, e potranno essere organizzate
iniziative il Sabato dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.30.
Il Venerdì si potrà terminare alle ore 20,00 attivando “APERTI APERITIVI” un azione
di promozione di legami tra adulti e bambini.
Al termine della giornata è consentito ai bambini l’allontanamento dalla ludoteca solo
con la presenza di un adulto responsabile, anche con delega dei genitori, salvo
particolari accordi scritti con il coordinamento della C:F: o i servizi sociali.
Sono stabiliti giorni fissi di apertura al pubblico; gli altri giorni sono disponibili per le
feste di compleanno e per i laboratori con le scuole, compatibilmente con le
disponibilità del personale.
Art.6 Attività di competenza
Sono attività di competenza della ludoteca:
• Il gioco libero, organizzato o strutturato nei suoi locali con proposte
differenziate a seconda dell’età;
• Il prestito al pubblico di giocattoli e dei libri nuovi ed usati raccolti presso
la ludoteca stessa tramite acquisti diretti o donazioni. Le modalità del
prestito vengono fissate ogni anno dal Gruppo Progetti della Filanda,
fermo restando che lo stesso verrà concesso previo tesseramento e
dietro versamento di un importo non inferiore A € ….. all’anno per ogni
bambino;
• La trasformazione e il riutilizzo di giocattoli usati, l’invenzione e la
costruzione diretta di “nuovi prototipi” ludici
• Lo sviluppo di una forte consapevolezza ecologica (riuso, riciclo, riutilizzo
dei materiali di scarto e dei giocattoli scartati, azioni di scambio, uso di
materiali eco-compatibili, filiere corte..);
• La promozione di feste, di tornei e di attività di animazione culturale
avente come oggetto esperienze di gioco, di festa, di socializzazione. La
partecipazione e la promozione di occasioni di animazione attivate o
perse nel territorio cernuschese ( carnevale, la Festa della Befana ecc. ...)
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•

•

•

•
•
•

•

•

•

La collaborazione e la partecipazione all’interno di esperienze tra servizi
educativi-scolastici e territorio nell’ipotesi di un sistema educativo aperto e
di una “città educante”;
La diffusione presso gli stessi servizi educativi e culturali del territorio
(nidi, scuole, biblioteche, ecc.) di un uso educativo del gioco e del
giocattolo;
L’elaborazione di proposte e interventi per la ricerca, la scoperta e la
conquista di spazi per il gioco in città e verso una qualificazione educativa
degli spazi per il tempo libero presenti nel territorio (aree verdi, parchi
gioco, ecc.);
L’organizzazione di attività creativo - espressivi per bambini e/o genitori,
diversificati per età e tipologia;
Lo sviluppo di attività innovative e orientate all’autonomia dei bambini
(notte in Filanda, gite di più giorni, visite a musei, cucina..);
Viene attivato uno Spazio Compiti da intendersi come svolgimento dei
compiti per il giorno successivo, lo spazio sarà gestito anche con l’aiuto di
volontari cittadini;
La promozione e la conoscenza delle caratteristiche del proprio contesto
storico e narrante: la Filanda, Cernusco sul Naviglio e il suo patrimonio
artistico e storico anche attraverso il coinvolgimento di anziani e esperti,
associazioni e persone interessate alla storia locale facendo rivivere
attraverso lo strumento animativi il territorio e la sua storia;
Incontri per i genitori ed adulti, per approfondire i diversi aspetti
dell’educazione dei figli/nipoti e per mettere in comune le esperienze
famigliari vissute;
La promozione di gruppi di genitori protagonisti e attivi nel servizio con lo
scopo di creare una piccola comunità attiva nel servizio e con lo scopo di
creare legami solidali tra le famiglie anche con progetti specifici e orari
diversi dal servizio di ludoteca

Art.7 Regole di organizzazione
I giochi e giocattoli sono esposti sugli scaffali, suddivisi per categorie e per età e
devono essere utilizzati negli appositi locali o spazi attrezzati per il gioco.
I giocattoli debbono essere riconsegnati e riordinati nelle condizioni in cui sono stati
presi in consegna; chi usa il gioco ne è responsabile fino alla riconsegna. Giochi,
libri, materiale di cancelleria e arredi sono di tutti e meritano rispetto e cura da parte
di tutti. Ciascun accompagnatore segnala al
personale presente se, al momento dell'utilizzo, qualche oggetto non si trova in
buono stato o risulta incompleto.
Per il corretto utilizzo dei giocattoli e per spiegazioni o consigli sulla scelta, occorre
rivolgersi al personale preposto.
Qualora un giocattolo od un oggetto, o parte di esso, venga danneggiato da un uso
improprio da parte di un utente, quest' ultimo è tenuto a sostituirlo parzialmente o per
intero.
La ludoteca dispone di un laboratorio e di materiali di facile consumo, che sono
utilizzati per realizzare progetti creativi e attività sotto la guida degli operatori o
secondo le loro indicazioni.
L’ingresso in ludoteca è consentito solo ed esclusivamente con calze antiscivolo
(compresi i genitori); il personale interno utilizza calzature ad esclusivo uso interno o
calze antiscivolo come da regolamento. L’attività della ludoteca richiede un
abbigliamento comodo e sporcabile.
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Art.8 Prestito giocattoli
La ludoteca effettua servizio di prestito di giocattoli. Con l’iscrizione ciascuno
acquisisce il diritto al prestito. Ogni prestito può avere una durata massima di 15 gg.
Chi prende in prestito un gioco è tenuto a restituirlo integro. Nel caso venga
danneggiato irreparabilmente o vengano perduti dei pezzi che ne impediscano
l’utilizzo, l’utente è tenuto al risarcimento di metà del valore commerciale o alla
consegna di un gioco di equivalente valore. Nel caso non venga riconsegnato il
gioco, l’utente è tenuto al risarcimento completo del valore del gioco o alla consegna
di un gioco equivalente. Qualora non venissero rispettate dette condizioni, verranno
negati prestiti successivi.
Art.9 Compiti del personale
L’educatore della ludoteca elabora il progetto educativo annuale che viene realizzato
attraverso interventi qualificanti le finalità contenute nel presente regolamento.
L’educatore nei confronti dell’adulto e del bambino ha il compito di progettare spazi e
attività che diano la possibilità per le coppie genitore/bambino, adulto/bambino di
condividere uno spazio e di partecipare alle stesse esperienze; di facilitare
l’aggregazione anche nei rispettivi gruppi di pari.
L’educatore coinvolge, accoglie ma non obbliga alla partecipazione, stimola la rete di
conoscenze, valorizza lo scambio e la messa in rete delle persone e delle
opportunità che esse portano in ludoteca. Stimola la creazione di iniziative di gruppi
legati al progetto e al raggiungimento delle finalità della Città della famiglia e della
ludoteca.
Oltre a ciò l’educatore:
• raccoglie le iscrizioni e cura il servizio di prestito dei giocattoli;
• partecipa alle iniziative di formazione e aggiornamento;
• cura la gestione degli arredi e la manutenzione dei giochi e degli strumenti;
• produce la documentazione relativa all’attività anche per la formazione di un
Archivio di documentazione;
Art.10 Verifica dell’attività
Annualmente l’attività della ludoteca è oggetto di verifica e di valutazione da parte
della cooperativa di gestione e del gruppo progetti della Filanda.
Art.11 Varie
La ludoteca accetta donazioni dì giochi e/o di libri in buone condizioni e rispondenti
alle normative CE e si riserva di scegliere solo quelli ritenuti idonei. Le donazioni
possono essere fatte durante l’orario di apertura della ludoteca, dietro appuntamento
con il personale. Non è possibile lasciare il materiale fuori dalla porta della Ludoteca.
Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti rivolgersi ai seguenti contatti:
Mobile

334.9158989

E-Mail
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