PROGRAMMA ATTIVITA’ LUDOTECA
E CENTRO FAMIGLIA FOSSANO 2015
L’apertura e le attività della Ludoteca per i cittadini, coincidono con l’anno scolastico sebbene il
programma di attività sia organizzato sull’anno solare quindi da gennaio a luglio e da settembre a dicembre
Per l’anno 2015 a seguito della richiesta pervenuta da parte delle famiglie e genitori che partecipano al
tavolo di coordinamento del Centro famiglie, il Comune di Fossano ha accolto la richiesta di apertura della
Ludoteca per tre pomeriggi settimanali pertanto la Ludoteca sarà attiva nei pomeriggi di lunedi-martedigiovedi dalla 16,30 alle 19
Le attività in Ludoteca:
- Laboratori a tema su eventi: festa della mamma, festa del papà, festa dei nonni, Natale…
- Laboratori creativi: realizzazione di attività non legate ad occasioni specifiche (tecniche diverse di
pittura, pasta e sale, costruzione di piccole creazioni con materiale di riciclo…)
- Laboratori continuativi su specifiche tematiche : Laboratorio sulle emozioni, Laboratorio sulle
favole
- Feste a tema:Carnevale, Halloween, Natale
- Eventi: Festa del 3 marzo inaugurazione del terzo giorno di apertura della ludoteca Partecipazione
con stand – laboratorio alla Festa della Famiglia (maggio), la LudoCena per le famiglie che
frequentano il servizio a giugno come conclusione delle attività ordinarie e inizio del Ludobus
- Collaborazioni con la scuola: nei mesi primaverili sono previste, in collaborazione con la alcune
insegnanti della scuola elementare Italo Calvino, delle visite da parte di scolaresche alle quali si farà
conoscere la ludoteca e si proporranno giochi all’aria aperta e laboratorio manuale creativo.
- Ludobus: 2 pomeriggi alla settimana da metà giugno a fine luglio, dalle ore 16,30 alle 19,00
ludoteca nei parchi cittadini: si portano giochi e si propongono attività ludiche creative nei giardini
pubblici di P.zza Rafaela e di P.zza D’Armi.
Da settembre inizio attività con nuovi laboratori a tema (teatrale), creativi, partecipazione ad eventi e
collaborazione con alcune associazioni (Guardiani del Wharp) per iniziative con i bambini.
Il Centro Famiglie
- Implementazione della collaborazione e la rete tra associazioni di Fossano e di altri territori per
creare sinergie di azioni: proposta alle associazioni di volontariato di una formazione comune, per
creare un nuovo modello di Welfare (in allegato il volantino del calendario formativo).
- Organizzazione Festa della Famiglia: Riunioni periodiche con alcune delle associazioni che fanno
parte della Consulta delle Famiglie per la realizzazione della Festa delle Famiglie di Maggio.
Coinvolgimento delle comunità straniere per l’evento.
- Organizzazione, in collaborazione con alucne associazioni familiari di percorsi, giornate
formative per genitori ed eventi aggregativi (, 9 marzo iniziativa “Non ti scordar di te”, maggio
Festa della Famiglia, in autunno momenti di formazione sul ruolo del padre e sui altri temi educativi
in fase di definizione)
- In programma prima dell’estate di una formazione per i i ragazzi dalla terza superiore in su che
vogliano fare volontariato estivo presso le Estate Ragazzi cittadine, in collaborazione con
l’Associazione Crescendo, il Cap e l’Educativa di strada..
- Attivazione di un lavoro di collaborazione con il Cap e con il Comitato Genitori e l’ educativa
di strada per organizzare dei laboratori per i ragazzi delle medie (uno per le ragazze, uno per i
ragazzi) una volta ogni 15 giorni per 4 volte da settembre/ottobre.
- Attivazione in autunno di un Gruppo di Parola per i bambini che vissuto il lutto di uno dei
genitori: 4 incontri.
- Sportello di consulenza per genitori: un educatore professionale del Consorzio Monviso

Solidale, con formazione specifica, è a disposizione su appuntamento per consulenze ai
genitori su problematiche educative con i figli.

