
Centri di Aggregazione e ludoteca 
 
Per il tempo libero dei bambini e dei ragazzini dai 3 ai 14 anni 

 

Il Centro di aggregazione  è una struttura presente nel quartiere rivolta ai minori fra i 3 e i 
14 anni che offre opportunità di impiego del tempo libero e possibilità di socializzare.  
La finalità del Centro è quella di integrare i processi educativi già avviati in famiglia e a 
scuola, attraverso la proposta di attività creative e ricreative, educativo-formative, ponendo 
sempre molta attenzione al vissuto personale del minore e alla realtà del quartiere. 
Particolare rilevanza sarà data all'attività di supporto didattico. 
Le attività che si svolgono all'interno del centro sono collegate per lo più ai diversi periodi 
dell'anno, sono a tema e a termine e interessano la manipolazione, il laboratorio, il 
bricolage, l'attività espressiva, l'attività teatrale e di drammatizzazione,il riciclo e 
l'educazione ambientale, il movimento e la scoperta, la lettura di fiabe.  
 
Per la frequenza al centro  è richiesto il pagamento di   €. 20,00 mensili . 

 
I centri di aggregazione presenti sul territorio co munale sono:  

 
Nonni e nipoti  - Via Bufalini - Collemarino  
Lunedì   Mercoledì  Venerdì  dalle 15,30 alle 19,30   età 6 -14 anni  
Martedì e Giovedì dalle 16,00  alle 19,00   età  3 - 6 anni 

Trovamici - Via Torresi, 48  
Lunedì  Mercoledì  Venerdì   dalle 15,00 alle 19,00   età 6 -14 anni 

Il Castello dei Sogni  - Via Cesare Battisti  
Lunedì  Martedì  Venerdì dalle 15,30 alle 19,30   età 3 -8 anni 

Pantera Rosa  - Via Marchetti 1  
Lunedì  Mercoledì  Venerdì dalle 15,30 alle 19,30   età 6 -14 anni 

Flipper  - Via Fanti, 10  c/o Scuola “De Amicis” ex "N. Tommaseo"  
Lunedì   Mercoledì  Giovedì dalle 15,00  alle 18,00    età 6 -14 anni 

La Bottega della Fantasia  - Via Flavia, 5  
Lunedì  Mercoledì  Venerdì  dalle 15,15 alle 19,15    età 4 -14 anni 

 

 



In Ludoteca il gioco rappresenta il fulcro di tutte le attività attorno al quale ruotano le 
iniziative di aggregazione: il gioco libero dei bambini con la messa a disposizione di giochi 
e materiali, il gioco strutturato con indicazioni e la possibilità del supporto dell’adulto, il 
gioco immaginato per lo sviluppo della fantasia e la creatività, le attività ricreative, le feste 
a tema, i grandi giochi nel quartiere e con la scuola.  
La ludoteca accoglie i minori fino a 14 anni. Dai 18 mesi ai 3 anni, per la permanenza nella 
struttura, i bambini devono essere accompagnati obbligatoriamente da un adulto.  
 
Per la frequenza della ludoteca  è possibile il pagamento di:  
- €. 20,00 mensili .  
- €. 3,00 giornalieri , per l’accesso occasionale. 

 

Le ludoteche presenti sul territorio comunale sono:   

 
La Cicala  - Via Brecce Bianche, 72  
Martedì e Venerdì   dalle ore 16,30  alle ore 19,30 

La Nuvola  - Via Grazie, 67 presso Villa Beer  
Mercoledì e Giovedì   dalle ore 16,00  alle ore 19,00 

 

I Centri di Aggregazione e le Ludoteche sono gestit i da Associazioni di Volontariato 
e ONLUS che operano nel campo dell'animazione e del l'educazione.  
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