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Inaugurata a Santa
Maria a Colle la nuova
ludoteca comunale

LUCCA –  Taglio del nastro questa mattina (sabato

1 dicembre) e festa inaugurale nel pomeriggio per

la prima Ludoteca comunale. Il Comune di Lucca

l’ha realizzata al Centro Il Bucaneve di Santa Maria

a Colle nella ex scuola restituita alla popolazione

grazie al Patto di Collaborazione Civica fra il

Comune stesso e cittadini. La Ludoteca offre molte

attività gratuite a genitori e bambini da zero a sei

anni grazie anche al progetto “Lucca In: inter-

relazioni in natura contro la povertà educativa”,

coordinato dal Comune di Lucca.

 

Ad inaugurarla sono stati il sindaco di

Lucca Alessandro Tambellini, l’assessora alle

politiche formative Ilaria Vietina e i responsabili

del Centro Il Bucaneve.

 

“È un luogo di fondamentale importanza -ha

affermato Tambellini– costruito e progettato per

essere un supporto educativo e ludico alle famiglie

di tutto il comune”.

“Uno degli obiettivi di questo spazio è fare in modo
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che le famiglie si sentano meno sole nella vita di

tutti i giorni -ha aggiunto Vietina-. L’idea educativa

che c’è dietro all’organizzazione della ludoteca

vuole valorizzare il rapporto dei bambini con la

natura”.

Oltre all’apertura ordinaria dei locali rinnovati e resi

agibili per le esigenze ludiche e formative dei

bambini, grazie al progetto “Lucca In” verranno

avviate da dicembre attività gratuite in

collaborazione con diverse associazioni. Tutti i

sabato mattina, dal 15 dicembre, anche durante le

vacanze scolastiche (ad eccezione dei sabato

festivi), dalle 10 alle 12 la Ludoteca sarà aperta

con attività gratuite per bambini e famiglie

promosse dalla cooperativa Dado Magico.

L’obiettivo è quello di costruire momenti dedicati al

gioco come opportunità per rafforzare le relazioni

tra genitori, nonni, educatori e tutta la comunità.

Saranno realizzati laboratori di arte, musica e gite

all’aperto.

Tante poi le altre attività che periodicamente

animeranno la Ludoteca di comunità. Il 6-13-20

dicembre e il 10 e 17 gennaio

l’associazione Giardini del Futuro organizza “C’era

una volta il gioco“, laboratori per bambini e genitori

per realizzare i giochi con materiali naturali e di

recupero. Dal 26 gennaio ogni sabato dalle 15.30

alle 17.30 l’associazione Paideia propone

“Nessuno cresce da solo“: una piccola scuola per

genitori per confrontarsi sulla relazione fra genitori

stessi e con i bambini. Dal 20 febbraio al 20 marzo

ogni mercoledì dalle 18 alle 20

l’associazione Communitas organizza invece

“Separati ma ancora genitori“, un percorso per

genitori separati che vogliano interrogarsi sulla

propria genitorialità. A partire da marzo 2019 il

Panatlhon International organizzerà incontri di

educazione motoria per bambini da 3 ai 5 anni e

genitori. Sempre da marzo Giardini del Futuro

proporrà “Giocare è naturale“, attività ludico-

ricreative all’aria aperta; da giugno 2019 La Città

delle Donne organizzerà “Non voglio essere una

principessa rosa“, letture animate e laboratori per

riflettere sugli stereotipi di genere. Tutte le

informazioni e la descrizione delle attività della

Ludoteca di Comunità sono sul sito del progetto

Lucca in e sulla pagina facebook. 

Il progetto “Lucca In: inter-relazioni in natura contro

la povertà educativa” vede la partecipazione

di Comuni e associazioni della piana che lo stanno

portando avanti per dare nuove possibilità

educative alle famiglie tramite due anni di

attività in asili nido, ludoteche e scuole. Il progetto

ha ottenuto un finanziamento di 416.000 euro

dopo aver vinto il bando per la prima infanzia

dell’impresa sociale “Con i bambini”, impresa che

creare idee irrealizzabili, farne progetti
irrealizzabili e farli ...

LUBEC 2018: 4 E 5
OTTOBRE AL REAL
COLLEGIO DI LUCCA: LA

PREVIEW DELLA PRIMA
GIORNATA...

FIORELLA FIORENTINI:
Da alcuni anni ricevo la vs mail sulle
giornate di ottobre per la promozione
dell'attività culturale e vera ...

©2018 ilMeteo.it

Lucca
Oggi

Pomeriggio
Nubi sparse

Sera
Nubi sparse

Domani - 02/12

Mattino
Nubi sparse

Pomeriggio
Coperto

Sera
Pioggia

Dopo domani - 03/12

Mattino
Pioggia debole

Pomeriggio
Coperto

loschermo.it
Sezione:WEB

Notizia del:
01/12/2018

Foglio:2/3Lettori: n.d.
www.loschermo.it

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-C

H
45

-W
E

B
P

O
R

T
A

L-
68

62
91

00

https://www.loschermo.it/inaugurata-a-santa-maria-a-colle-la-nuova-ludoteca-comunale/


Condividi:       

Attual ità Lucca e Piana Prima pagina

INSERISCI IL TUO COMMENTO

La tua e-mail non verrà pubblicata. compila tutti i campi obbligatori*

Commento *

.

gestisce i bandi finanziati dal Fondo per il

contrasto della povertà educativa minorile, nato da

un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria

rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo

Settore e il Governo.

Nel pomeriggio la festa aperta a bambini e

famiglie con laboratori a tema arte e natura.
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