
La ludoteca è un servizio GRATUITO educativo-ricreativo-animativo
aperto a quanti intendono fare esperienza di gioco ed ha lo scopo di
favorire la socializzazione, educare all’autonomia ed alla libertà di
scelta, valorizzare capacità espressive e creative di ogni bambino,
attraverso occasioni di sperimentazione attiva delle proprie
potenzialità e abilità. 
Il servizio, in gestione alla Cooperativa Socioculturale, è attivo presso i
locali del Comune di Vigonovo - frazioni di Galta e Tombelle. 

Ludoteca
GIRAGIOCA

per tutti i bambini e le bambine da 6 a 11 anni

creare un luogo che promuova e valorizzi la cultura dell’infanzia 
rispondere a un bisogno sociale di aggregazione e di divertimento dei
bambini
promuovere l’autonomia (relativamente allo sviluppo evolutivo specifico di
ciascuna fascia d’età)
favorire lo sviluppo cognitivo, affettivo e psicomotorio
instaurare e mantenere con le famiglie dei bambini prassi relazionali e
comunicative caratterizzate da collaborazione e reciproci sostegno e fiducia

OBIETTIVI:

Comune di Vigonovo
Assessorato Politiche Sociali



L'accesso è libero e gratuito, previa iscrizione.

                   Per la sede di Tombelle è possibile richiedere il servizio 
gratuito di pulmino (SOLA ANDATA) per i bambini che frequentano
la scuola a Vigonovo e a Galta.

CHE COS'E' LA LUDOTECA "GIRAGIOCA"? 
La ludoteca “Giragioca” è un servizio ricreativo, aggregativo ed
educativo rivolto a bambini dai 6 agli 11 anni, che si propone,
attraverso l'esperienza del gioco, di favorire l'espressività, la creatività,
la formazione personale ed il processo di crescita del
bambino/adolescente. La ludoteca propone attività di gioco e
laboratoriali e attraverso la dimensione del “fare insieme” diventa uno
spazio in cui instaurare relazioni significative. 
I laboratori, affiancati alla libera attività di gioco, dovranno consentire
un’ampia varietà di proposte da alternare tenendo conto delle diverse
età e della necessità di stimolare nuovi interessi.
Il servizio è previsto:
- il martedì e il giovedì dalle 16.30 alle 19.00 presso la sala Civica di
via Martiri di Tombelle di Vigonovo a partire dal 13 settembre 2022.
- il venerdì dalle 16.30 alle 19.00 presso l'ex asilo nido Don Ruggiero,
via C. Battisti n. 52 Galta di Vigonovo a partire dal 16 settembre 2022.

INDIRIZZI: 
TOMBELLE: presso la sala Civica di via Martiri 
GALTA: presso l'ex asilo nido Don Ruggiero, via C. Battisti n. 52 

      Segui "Ludoteche Giragioca e Trenino" per rimanere sempre
aggiornato su eventi, attività e iniziative delle Ludoteche.


