UNA LUDOTECA A SAVIGLIANO?
La narrazione degli esordi
Comincia così...
Era il 2003 quando abbiamo coinciato a lavorarci; ci era arrivata la richiesta
dell'assessore Calcagno che chiedeva di avviare una ludoteca nei locali del
Consorzio in Corso Roma.
Una ludoteca..., idea nuova per il nostro Consorzio, ma tutta da inventare!
Allora le prime domande: che ludoteca ci immaginiamo? Rivolta a quale fascia
d'età? Quali locali utilizzare? Tante domande con poche risposte e allora...
abbiamo iniziato a provare a sognare!
E' cominciato così il sogno: la paorola d'ordine del primo incontro è stato
provare a dare voce a quello che ognuno di noi si immaginava, a sognare un
servizio a misura di bambini e genitori, uno spazio per le famiglie della città, un
luogo per il gioco e per mettersi in gioco.
Tutti noi conoscevamo le ludoteche come servizi dedicati ai bambini; nel nostro
territorio non c'erano allora ludoteche e l'idea nuova che è emersa da quel
primo incontro tra operatori è stata quella di una ludoteca per bambini e
genitori... una bella scommessa!
Una nuova logica, dunque, che portava alla progettazione di una ludoteca per
bambini e genitori, dove insieme potessero giocare, riscoprire il piacere di
condividere del tempo con altre famiglie: uno spazio della città in cui dare voce
all'incontro e al confronto tra cittadini e istituzioni... quasi una rivoluzione.
Ci avviciniamo così alla preparazione e all'inaugurazione della ludoteca.
Individiuamo i locali al secondo piano di Corso Roma in Savigliano, facciamo gi
acquisti, decidiamo il target d'età e prepariamo la comunicazione e l'invito per
la grande festa di inaugurazione. Organizziamo le attività.
Gli operatori passano nelle scuole della città ad invitare i bambini e le loro
famiglie, travestiti da animaletti del bosco, c'è fermento. Il cortile dell'Oasi
Giovani è il punto di raccolta e di festea per poter poi visitare la ludoteca in
quel pomeriggio d'autunno.
E... il 23 novembre 2003 si parte!
Quel giorno tanta gente: genitori e bambini con il loro cartoncino d'invito, il
tempo è favorevole e la festa riesce bene.
Dalla settimana successiva partono le attività e la ludoteca diventa subito
molto frequentata, nel tempo si tratta di testare il riscontro e il gradimentop
dei cittadini, i primi riscontri sono molto positivi.
Nel corso degli anni la ludoteca "La Casa sull'albero" è diventata modello
ancche per altre ludoteca che sono nate nel territorio consortile, a Saluzzo,
Fossano, Marene, Salmour.
Alla ludoteca, nel 2006, è stato annesso il Centro per le Famiglie, che è lo
spazio rivolto ai genitori dove si propongono attività diverse rivolte alla
genitorialità e alla cura delle relazioni familiari.
La Ludoteca e il Centro Famiglie si trovano attualmente in via Mutuo Soccorso
8, in locali molto più grandi, adatti per accogliere la numerosa gente che
frequenta attualmente il servizio.

