
Presentazione della ludoteca

Eureka!... alla ricerca del gioco



Programma giornaliero delle attività

Cooperativa sociale E.T.I.C.A

Cooperativa E.T.I.C.A.

Ore 10,00 – 11,00 Accoglienza, Circolo delle Idee, 
                                gioco libero
Ore 11,00 – 12,30 Gioco guidato e giochi con il 
                                supporto di  giocattoli e attrezzature.
Ore 12,30 – 13,00 Riordino e uscita
Ore 14,00 – 14,30 Accoglienza e Circolo delle Idee
Ore 14,30 – 16,30 Gioco libero/guidato
                             (per i bambini che non hanno compiti)
                               Spazio Studio 
                             (per i bambini che hanno compiti)
Ore 16,30 – 17,00 Gioco libero
Ore 17,00 – 18,30 Laboratorio/Atelier/Gioco guidato
Ore 18,30 – 19,00 Riordino e uscita

La Ludoteca è gestita dalla  
partner di progetto, che vanta una decennale esperienza del 
campo dei servizi rivolti all'infanzia 

La dal 1999 si occupa a Napoli di 
educazione e accoglienza per minori e donne in difficoltà, 
offrendo servizi all'infanzia, servizi di accoglienza residenziale 
(Comunità per minori e Gruppo appartamento), progetti di 
sostegno alla genitorialità e di accompagnamento ai percorsi 
di affido familiare.

 .,

  

Obiettivi

Destinatari

Organizzazione e orari

La Ludoteca “EUREKA!...alla ricerca del gioco” promuove e 
valorizza la cultura dell'infanzia come protagonista del 
processo educativo, ponendo l'attività ludica quale motore del 
benessere dell'individuo.
La Ludoteca favorisce la crescita psico-fisica e l'acquisizione di 
abilità sia sul piano individuale che di gruppo nei bambini 
durante l'età evolutiva: attraverso il gioco i bambini ed i ragazzi 
sperimentano e sviluppano capacità cognitive, affettive, 
relazion
Principali finalità della Ludoteca “EUREKA!...alla ricerca del 
gioco”:

· Promuovere un'articolata proposta di attività anche 
attraverso il protagonismo delle idee dei bambini.

· Favorire la socializzazione, le capacità creative ed 
espressive, lo sviluppo dell'autonomia. 

· Educare alla convivenza bambini di diversa età e 
provenienza  in uno spirito cooperativo e di 
solidarietà.

· Porsi come misura di conciliazione per i genitori che 
usufruiscono del servizio educativo “guadagnando 
tempo” di vita e lavoro.

Le attività della Ludoteca sono rivolte in maniera esclusiva ai figli 
dei dipendenti del CNR, del PRIMM e ai bambini residenti nel 
territorio della Municipalità 5 Arenella Vomero.
Il numero massimo di bambini che la Ludoteca può accogliere 
è pari a 16. 
L'età dei bambini è compresa tra i 3 e i 10 anni.

La Ludoteca è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle 
13,00 e dalle 14,00 alle 19,00.
ali e comunicative, scoprendo i propri interessi ed attitudini. 

È inoltre garantita l'apertura nei seguenti giorni di chiusura 
scolastica (come da calendario scolastico regionale):

- 22, 23, 24, 29, 30, 31 dicembre 2014
- 2, 5 gennaio 2015
- 16, 17 febbraio 2015
- 2, 3, 7 aprile 2015
- Dall'11 al 30 giugno 2015

In tali giorni l'orario sarà:  9,00 - 13,00 e 14,00 -18,00.

Segreteria organizzativa
Per le attività di segreteria e i colloqui con i genitori 
l'orario è dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 10,00 e 
dalle 15,00 alle 16,00  presso la sede della Ludoteca 
“EUREKA! – alla ricerca del gioco”  in via Pietro 
Castellino 111 
Per info: 392/9528313  areainfanzia@coopetica.it

Nell'ambito del programma di interventi per gli Accordi 
Territoriali di Genere

Presenta la

“LA RICERCA DEL TEMPO 
GUADAGNATO”


