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Peter   Pan 
 

“Servizio di Ludoteca – Il gioco come strumento di crescita individuale e sociale ” 
 
 
 
 
 

CARTA DEL SERVIZIO 
E MANSIONARIO 

 
 
 
 
 
 
“ Quando pensiamo ai nostri figli, prima di chiederci come li vorremmo, pensiamo bene 
a quali sono i loro veri diritti. Ancor prima di pensare come vorremmo che vivessero la 
loro vita, pensiamo a come essi vorrebbero viverla. Le nostre delusioni sono solo figlie 
dei nostri desideri di adulti, che vorremmo vedere realizzati in essi, ma questo è 
pensare a loro come oggetti, non già come esseri pensanti, ed è l’errore più frequente 
di noi genitori. Pensiamo invece ad essi come soggetti e viviamo i loro sogni come i 
nostri sogni, senza mai burlarci di essi. Non pretendiamo di essere loro amici quanto 
di essere genitori. Se ci riusciremo avremo la fortuna di accompagnarli nel magnifico 
viaggio della loro vita e avremo già svolto metà del nostro lavoro di genitori. E ciò non 
è certo cosa di poco conto” 
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Definizione e Finalità  

La ludoteca Peter Pan si configura come un luogo finalizzato alla promozione e alla 

diffusione della cultura del gioco e del giocattolo.  

La ludoteca in sinergia con la famiglia ed ai servizi educativi, favorisce la crescita 

psico-fisica e l’acquisizione di abilità sia sul piano individuale che di gruppo nei 

soggetti durante l’età evolutiva, in quanto, attraverso le esperienze ludiche, i bambini 

ed i ragazzi sperimentano e sviluppano le capacità cognitive ed affettive, relazionali e 

comunicative, scoprendo i propri interessi ed attitudini.  

La ludoteca è un luogo d’incontro dove si conoscono, si costruiscono giochi ed i 

giocattoli.  

La ludoteca può svolgere una funzione importante per facilitare l’integrazione dei 

minori in situazioni di disagio psico-sociale o portatori di disabilità.  

La ludoteca favorisce la socializzazione, le capacità creative ed espressive. lo sviluppo 

dell’ autonomia degli utenti.  

In ogni caso la ludoteca non sostituisce le strutture educativo -scolastiche. La 

ludoteca deve rispettare i tempi di bambine e bambini, ragazze e ragazzi, attraverso 

un orario di apertura rispettoso dei loro bioritmi, delle loro necessità relazionali e 

affettive con le ligure genitoriali.  

 

Ammissione  

La ludoteca accoglie minori d’età compresa fra i tre e i dodici anni. Le attività sono 

articolate per fasce d’età e rispondono alle esigenze dei soggetti frequentanti.  

Al fine di favorire l’accesso dei bambini e dei ragazzi all’attività della ludoteca, la 

Cooperativa Ce.Pro.S assicura: 

1) La predisposizione di un’informazione precisa alle famiglie da parte dei 

Responsabili delle ludoteche. relativamente all’organizzazione generale e alle 

finalità del Progetto Educativo;  

2) L’organizzazione d’incontri periodici con le famiglie anche al fine di promuovere la 

cultura ludica e il valore sociale del gioco;  
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3) L’organizzazione di momenti d’interazione tra genitori e tigli, mediante la 

condivisione dell’esperienza ludica;  

4) L’elaborazione di progetti educativi, adeguati alle diverse fasce di età dei minori;  

5) L’elaborazione di progetti concordati con le famiglie, la scuola, le strutture 

pubbliche e private per la riabilitazione, volti a consentire un efficace 

inserimento dei bambini diversamente abili. A tal fine la ludoteca dovrà redigere 

dei protocolli d’intesa con le agenzie di riferimento di cui sopra.  

 

Caratteristiche della ludoteca  

La ludoteca , ubicata in via Roberto il Guiscardo( Lamezia Terme), è posta al piano 

terra, priva di barriere architettoniche coerente con il donato della L. n. 626/94 e, 

altresì, provvista di:  

Servizi adeguati alle diverse fasce d’età:  

o Spazi adeguatamente strutturati per lo svolgimento delle attività, in funzione 

delle diverse fasce d’età e alle esigenze dei bambini diversamente abili;  

o Una superficie totale di circa 250 metri quadrati;  

o Uno spazio riservato per i colloqui individuali e di gruppo con le famiglie;  

o Uno spazio riservato ai servizi amministrativi; 

o Un livello adeguato, di luce naturale ed areabilità; 

o Uno spazio esterno attrezzato utilizzabile per lo svolgimento d’attività. 

o Le modalità di gioco libero e organizzato; 

o Le attività di laboratorio (manuali, artistiche, creative); 

o Le modalità d’intenzione con le strutture scolastiche del territorio; 

o Le attività all’aperto, e la possibilità di avviare progetti con i soggetti riconosciuti 

dal mondo dello sport e della cultura;  

o La creazione di un luogo di studio su giochi, giocattoli e tradizioni popolari, al fine 

di stabilire rapporti tra le diverse generazioni;  

o Le attività che favoriscono l’integrazione e la socializzazione dei minori in 

situazioni di disabilità e/o in condizioni di svantaggio sociale;  
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o I momenti di partecipazione e di incontro con i genitori o altri esercenti la 

potestà genitoriale;  

o L’organizzazione di mostre e convegni sul gioco anche in correlazione a quanto 

realizzato nelle ludoteche durante l’anno;  

o L’organizzazione di un laboratorio del libro e di una biblioteca;  

o L’utilizzazione di strumenti tecnologici per consentire ai minori di sperimentare i 

nuovi mezzi di comunicazione e di conoscenza con la presenza di un operatore e 

per tempi definiti a seconda delle fasce d’età; 

o Possibilità di prestito di giocattoli e libri.  

 

Autorizzazione all’apertura della ludoteca  

La cooperativa presenterà al Comune di Lamezia le attestazioni necessarie nonché le 

autorizzazioni igienico -sanitarie ed antinfortunistiche previste dalla normativa 

vigente ai fini dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.  

 

Attività della ludoteca 

La cooperativa provvederà a presentare al Comune di Lamezia, il programma annuale 

delle attività e il progetto educativo che si intende svolgere.  

Il programma e il progetto educativo predisposti dal responsabile educativo della 

ludoteca contiene, tra l’altro, le indicazioni per l’integrazione dei minori diversamente 

abili e le seguenti modalità attuative:  

 

Norme di Prevenzione e Sicurezza 

Tutti i servizi della ludoteca sono coperti da polizza assicurativa di responsabilità 

civile.  

Gli operatori della ludoteca vigilano sul corretto utilizzo e la custodia dei giocattoli e 

dei materiali ludici, al fine di evitare situazioni pericolose, soprattutto per i bambini 

più piccoli.  

I giocattoli rispondono ai requisiti previsti dalla normativa europea vigente.  
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Sono, in ogni caso vietati giochi la cui fabbricazione derivi dall’utilizzo di lavoro 

minorile o la cui filiera sia incerta.  

 

Spazi, arredi e dotazioni  

Gli arredi della ludoteca rispettano le norme di sicurezza vigenti. In relazione alla 

superficie disponibile, alla tipologia d’attività e alle diverse fasce d’età dei minori, la 

ludoteca dispone di:  

1) Uno spazio per il gioco libero;  

2) Uno spazio per i giochi da tavolo;  

3) Uno spazio per la lettura;  

4) Laboratori ludico-espressivi;  

5) Uno spazio per la drammatizzazione;  

6) Uno spazio dotato d’apparecchi informatici;  

7) Uno spazio all’aperto attrezzato;  

8) Un spazio per l’animazione teatrale e musicale.  

 

Progetto educativo 

Il valore educativo del gioco, svolto nella ludoteca, viene espresso  

attraverso l’elaborazione di un documento tecnico definito “Progetto Educativo”  

redatto dal responsabile educativo .  

Il progetto educativo persegue i seguenti obiettivi:  

a) La sperimentazione d’esperienze di comunicazione, relazione, socializzazione, 

nonché d’interazione con l‘ambiente;  

b) Lo sviluppo dei vari processi d’apprendimento attraverso il gioco;  

c) L’espressione della creatività;  

d) L’educazione alle regole della convivenza, alla cooperazione, alla tolleranza; 

e) L’acquisizione dell’autonomia, della libertà di scelta, della libera iniziativa; 

f)  L’instaurarsi di un rapporto di scoperta dei libri, giochi e più attuali strumenti 

telematici.  
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Il programma annuale delle attività, coerentemente agli obiettivi di cui al comma 

precedente, contiene:  

1) Le modalità d’inserimento e di accoglienza per i minori, favorendo l’integrazione 

dei soggetti diversamente abili;  

2) La programmazione pedagogica dei processi educativi e delle attività ludiche, per  

le diverse fasce d’età, con l’individuazione delle metodologie d’attuazione e 

l’indicazione degli strumenti didattici;  

3) La documentazione relativa alle attività svolte;  

4) La partecipazione delle famiglie alla attività ludica.  

 

Regolamento interno  

La cooperativa predispone un regolamento interno per definire gli obiettivi, 

l’organizzazione (orari d’apertura al pubblico e calendario annuale; modalità 

d’iscrizione e d’accesso all’utenza; utilizzo dei giocattoli ed eventuale servizio dì 

prestito), le attività (ludiche e di laboratorio). 

Nel regolamento interno, sono previste le modalità atte a garantire un’ampia e fattiva 

partecipazione dei genitori, l’istituzione di un comitato di gestione, di cui dovranno 

essere definite: la composizione (garantendo un’adeguata rappresentanza di genitori o 

altri esercenti la potestà genitoriale, dei bambini iscritti), i compiti e le modalità di 

funzionamento.  

Il regolamento interno è affisso alla bakeca della ludoteca, è quindi visibile a tutti per 

assicurare la massima informazione all’utenza.  

 

Monitoraggio  

Gli operatori della ludoteca o ludotecari curano la compilazione e la conservazione di:  

a) Un Registro annuale delle iscrizioni; 

b) Una scheda giornaliera delle presenze e delle attività; 

c) Una scheda mensile delle presenze e delle attività. 
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Ciò al fine di consentire all'Amministrazione Comunale di effettua il monitoraggio 

relativo alla frequenza, alle attività ed al gradimento da parte dell’utenza.  

 

Operatori e responsabile educativo 

I ludotecari o operatori di ludoteca con il responsabile educativo, predispongono e 

attuano il “Progetto Educativo” e si rapportano con i nuclei familiari dei minori.  

 

Gli operatori presenti nella struttura sono due.  

Il rapporto operatori utenti è così determinato:  

- 1 a 6  per la fascia d’età  3 - 6 anni;  

- 1 a 10   per la fascia d’età  7 - 12 anni;  

In ogni caso è obbligatoria la presenza, contemporanea, nella ludoteca, di almeno due 

operatori anche quando di bassa frequenza.  

Il rapporto di lavoro degli operatori di ludoteca è conforme alla vigente normativa 

contrattuale e per garantire una migliore qualità del servizio, la cooperativa promuove 

il costante aggiornamento professionale di tutte le figure professionali presenti nella 

ludoteca attraverso la partecipazione a corsi, convegni e seminari, che potranno 

essere organizzati anche dall’Amministrazione Comunale.  
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Mansionario educatori/educatrici 

Ludoteca Peter Pan 

 

Compito prioritario delle educatrici della ludoteca è quello di predisporre e di 

attuare, insieme al responsabile/coordinatore della struttura, il “Progetto Educativo” 

previsto all’art.8 del Regolamento nonché di  rapportarsi costantemente  con i nuclei 

familiari dei minori.  

Le educatrici curano, inoltre, la compilazione e la conservazione di:  

a) Un Registro annuale delle iscrizioni; 

b) Una scheda giornaliera delle presenze e delle attività; 

d) Una scheda mensile delle presenze e delle attività. 

Il rapporto operatori utenti è così determinato:  

- 1 a 8 per la fascia d’età 3-6 anni;  

- 1 a 10/12 per la fascia d’età 7-12 anni;  

In ogni caso è obbligatoria la presenza, contemporanea, nella ludoteca, di  

almeno due operatrici anche nei giorni di bassa frequenza.  

 

L’orario di servizio è di 6 ore settimanali 

 

Il rapporto di lavoro degli operatori di ludoteca è conforme alla vigente normativa 

contrattuale. 

Per garantire una migliore qualità del servizio, le educatrici devono partecipare ai 

corsi di formazione promossi dalla cooperativa nonché ai convegni e seminari, 

promossi anche da altri enti, pubblici o privati.   


