
 
COMUNE DI PALERMO 

AREA DELLA CITTADINANZA SOCIALE 
Settore Sevizi Socio-Assistenziali 

U.O. Attuazione e Gestione Piano Territoriale per l’Infanzia e l’ Adolescenza 
 

Scheda tecnica int. 28   All. A  

Intervento             
La Ludoteca a Villa Garibaldi 

Definizione La Convenzione dei Diritti dell’Infanzia approvata dalle Nazioni Unite sancisce il diritto dei 
bambini e delle bambine al gioco (art. 31). La ludoteca è lo spazio del gioco e dei giocattoli, 
chiama a raccolta bambini e bambine per proporre il gioco come momento creativo e 
socializzante, ma soprattutto come diritto inalienabile acquisito con la nascita, elemento 
propulsore di una sana crescita. 
Il servizio viene proposto per attivare percorsi di tipo educativo, sociale e culturale rispetto 
all’infanzia e alle famiglie. 
Si vuole rafforzare la cultura dell’infanzia, l’autonomia e la creatività dei bambini e delle 
bambine, le relazioni anche tra le diverse età. Situazioni di gioco, di scoperta, di socializzazione 
favoriscono l’incontro e lo scambio fra bambini e bambine, ma anche tra bambini, bambine e 
adulti. 

Obiettivi 
Generali 

Promuovere il diritto al gioco nei confronti di bambine, bambini, ragazzi e ragazze secondo 
quanto definito e sancito dalla Convenzione Onu sui diritti di infanzia e adolescenza. 
 
Favorire l’autonomia delle bambine e dei bambini, rafforzando l’offerta di spazi-gioco liberi e 
Organizzati. 
 
 Superare la difficoltà e la frammentarietà delle relazioni tra bambine e bambini,  attraverso lo 
strumento del gioco e l’utilizzo del giocattolo. 
 
Incentivare il rapporto positivo fra la Ludoteca, la Villa Garibaldi, il territorio del Centro Storico 
secondo una logica di rete, di integrazione e di riqualificazione territoriale. 
 
Promuovere attraverso il gioco elementi di consapevolezza nei destinatari relativi a cultura della 
partecipazione, della cittadinanza attiva, di rispetto per l’ambiente e miglioramento degli stili di 
vita (alimentazione, cura di sé, rispetto per il territorio). 
 

Contesto 
Territoriale di 
riferimento 

L’intervento è a valenza cittadina. 

Destinatari Destinatari diretti sono: 
- bambini e bambine di età compresa dai 3-11 anni 
 
E’ previsto il coinvolgimento dei genitori e adulti di riferimento.  
 
Destinatari indiretti: 



 
 
 
 

Cittadine e cittadini specificabili in fase di progettazione, in relazione alle attività identificate. 
 

 
Tempi di 
attuazione 

 
Durata di 12 mesi dalla data di aggiudicazione, con un monte ore settimanale di 15 ore (su 5 
giorni inclusa la domenica), rivolte ai destinatari diretti.  
Potranno prevedersi orari di apertura diversificati subordinati alla tipologia dei destinatari e alle 
specifiche attività proposte in raccordo con i SS.SS.TT. 
Si richiede, inoltre, l’opportunità di organizzare 4 eventi annuali aperti alla città. 
  

Azioni a 
sostegno degli 
obiettivi. 

La ludoteca, in quanto spazio dedicato all’infanzia e agli adolescenti potrà diversificare il proprio 
intervento.  
Si ritiene opportuno prevedere la modalità di integrazione nelle attività e nei laboratori per 
bambine e bambini diversamente abili. 
 

Metodologia di 
intervento 

I percorsi metodologi potranno essere molteplici e diversificati a seconda della specificità del 
partneriato e degli enti proponenti.  
 

Struttura 
Organizzativa 
e Gestionale 

 
Risorse umane 

N. Figura professionale 
1 Coordinatore/responsabile 
3 educatori./animatori/esperti laboratoriali/mediatori culturali 
3 Operatori di supporto con esperienza nell’ambito di intervento 
1  1 ludotecario 
1  ausiliare 
1 
 

Segreteria/rendicontazione 
 

  
 

 


