
   

       

ESTATE 2020 

INSIEME IN LUDOTECA 
Attività per bambini e bambine, ragazzi e ragazze 

 

PREMESSA 

 

La ludoteca Strapapera è un servizio ricreativo/educativo che da più di 20 anni offre a bambini, 

ragazzi e famiglie della città spazi, materiali e iniziative dedicate al gioco e alla socializzazione. E’ 

punto di riferimento anche per servizi e scuole, luogo di formazione, presidio di territorio. L’attività 

prevede aperture differenziate per diverse macrofasce d’età (1/3 anni, 6/11 anni, 12/17 anni) da 

settembre a giugno. Come Itinerario didattico, accoglie le scuole dell’infanzia e primarie. Propone 

percorsi tematici (Intercultura, Diritti, Legalità, Ambiente) e partecipa ad iniziative della città. 

 

Quest’anno, in virtù della situazione di emergenza e di sospensione dei servizi (da febbraio) causata 

dalla pandemia, abbiamo pensato di riprendere contatto con le famiglie, rilanciando la proposta di 

utilizzo estivo della Ludoteca, già sperimentata in altre occasioni, proponendo il modello 

educativo elaborato nella relazione descrittiva del servizio. 

In primo luogo, la mission, l’organizzazione e l’azione della ludoteca sono fortemente determinate 

dal territorio e dal pubblico cui si riferiscono. un servizio fortemente legato al circostante territorio 

di appartenenza. In particolare, a Modena il contesto nel quale agisce la Ludoteca si caratterizza 

come una tipica zona socio-urbanistica della nostra città, con la presenza di vari servizi e realtà 

territoriali, pubbliche e private, e di forte valenza sociale.  

Il suo cuore è rappresentato dal parco San Giovanni Bosco. Qui le relazioni tra bambini e adulti di 

provenienze diverse sono costanti e spesso naturali. 

In questo contesto, la Ludoteca partecipa a costruire la comunità educante: la sua finalità generale è 

di contribuire al processo di crescita e di educazione dei giovanissimi, sostenendo il ruolo attivo 

degli attori delle agenzie educative primarie (genitori, insegnanti, operatori sociali), e di costituire 

uno dei presidi educativi extrascolastici, a partire dalla centralità dei Diritti dell’infanzia e 

dell’adolescenza, sostenendo la scelta della metodologia della partecipazione (dai bambini e 

bambine ai ragazzi e ragazze) e dell’inclusione, nonché le modalità/strategie cooperative: non si 

lavora "per", ma "con" i giovanissimi. 

Strumento centrale resta il gioco, che ha ampie valenze, a seconda delle fasi dello sviluppo: 

educative, cognitive, diagnostiche (delle emozioni, degli affetti, del carattere), di stimoli personali e 

di pressioni inibitorie all’interno del gruppo.  

È altresì importante il gioco tra pari, così come tra bambini di età diverse. 

La Ludoteca Strapapera è Ludoteca della Città, ad accesso libero e gratuito, rivolto a tutte le fasce 

d’età dei giovanissimi; fa formazione e promozione della cultura sul gioco; gestisce percorsi di 

partecipazione attiva, di sostegno all’agio e di prevenzione del disagio, sia a livello cittadino, sia 

nella zona nella quale ha sede. 

 



LA PROPOSTA 

Negli anni passati, abbiamo potuto notare che molti sono i bambini, i ragazzi e le famiglie che 

rimangono in città e utilizzano il parco San Giovanni Bosco, adiacente alla Ludoteca durante i mesi 

estivi. Crediamo che quest’anno la situazione di isolamento prolungato, di incertezza, timore e 

anche di difficoltà economica vissuta da molte famiglie farà aumentare il numero di coloro che non 

si sposteranno dalla città.  

Certo, ora la situazione è diversa dalle altre estati, poiché la necessità di distanziamento sociale 

impone ed imporrà ancora per mesi modalità nuove nella frequentazione dei luoghi pubblici.  

Perciò, presentiamo un’iniziativa estiva che raggiunge una fascia d’età molto ampia (da 8 a 17 anni) 

che, nel corso del periodo appena trascorso di forzato isolamento e frattura/cambiamento delle 

relazioni tra pari (indispensabili a questa età), ha comunque dovuto affrontare il grande impegno di 

una nuova didattica a distanza pressante e solitaria. L’idea è di offrire, in momenti differenziati per 

gruppi il più possibile omogenei, uno spazio di incontro per socializzare, giocare, sperimentare 

attività creative e, per chi vorrà, fare un po’ di compiti in compagnia.  

Vorremmo dunque proporre 6 momenti di apertura alla settimana.  

-  3 mattine (lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12) dedicate a preadolescenti e adolescenti 

(dalla 5° elementare già frequentata  ai 17 anni)  

-  3 pomeriggi (martedì, mercoledì e giovedì dalle 16 alle 19) dedicati a bambini e bambine da 8 a 

10 a anni, con flessibilità per la 5°elementare in caso di fratelli. 

L’attività avrà una durata di 6 settimane, dal 29 giugno al 7 agosto. 

Ovviamente, la situazione nuova e difficile che stiamo vivendo tutti impone restrizioni nel numero 

di ragazzi accolti, nella necessità della continuità di ragazzi e educatori, negli spazi di movimento. 

Tutte le modalità e le attività proposte saranno adeguate alle norme presenti nelle linee guida 

nazionali e nel protocollo regionale, che riguardano le attività con minori.  

In particolare, la ludoteca potrà accogliere gratuitamente 2 gruppi: 1 al mattino di 10 ragazzi/e e 1 

al pomeriggio di 7 bambini/e. Ogni gruppo sarà seguito da 1 operatore e 1 volontario, previa 

iscrizione e firma del patto di corresponsabilità coi genitori. Per garantire la fruizione a più 

famiglie, ogni bambino/a e ragazzo/a potrà iscriversi a due settimane consecutive di attività, di 

più se ci saranno posti liberi. 

Saranno previste operazioni di triage all’ingresso, distanziamento di almeno un metro tra le 

persone, uso obbligatorio di mascherina per tutti e di lavaggio frequente delle mani. Sarà a 

disposizione un bagno per gli adulti e uno per i ragazzi/e.  I locali e i materiali saranno igienizzati 

alla fine di ogni turno.  

Le attività saranno gestite da operatori esperti, in continuità con il resto dell’anno.  

Le attività di socializzazione, gioco e laboratorio creativo saranno svolte solo al piano terra della 

struttura, e soprattutto nello spazio cortilivo all’aperto sul retro. 

 

Attività all’esterno della ludoteca: 

• Giochi di movimento a distanza 

• Ping pong 1vs1  

• Seduti in cerchio a distanza, conversazione e giochi 

• Al tavolo giochi in coppia o a più, mantenendo la distanza 

• Al tavolo laboratori creativi a gruppetti, mantenendo la distanza 

• Al tavolo compiti in gruppo, mantenendo la distanza 

 

Attività all’interno della ludoteca (piano terra, area circoscritta, con percorso verso i bagni e verso 

l’uscita in cortile): 

• Al tavolo giochi in coppia o a più, mantenendo la distanza 



• Al tavolo laboratori creativi a gruppetti, mantenendo la distanza 

• Al tavolo compiti in gruppo, mantenendo la distanza 

• Al computer gioco e attività creative 

 

Organigramma: 

• 1 coordinatrice 

• 1 operatore/operatrice per turno 

• 1 volontario/volontaria per turno 

 

Promozione: 

- Comunicato stampa a cura del Comune di Modena 

- Diffusione via social a cura del Comune di Modena e di Arci Modena 

 

 


