MODALITA’ DI ACCESSO
L’accesso è possibile previa iscrizione alla
ludoteca, effettuabile presso gli uffici della
Cooperativa Empiria, in Via Italia, 3 ad Albiate.
Priorità d’iscrizione è data ai residenti; le domande
d’accesso per i non residenti formeranno una
graduatoria.
OBIETTIVI PEDAGOGICI
DEL SERVIZIO
Lo spazio gioco è un servizio nato con la
finalità di restituire il gioco all’infanzia, di
tutelare e promuovere il diritto al gioco,
riconoscendo allo stesso un’importanza
fondamentale per lo sviluppo. La proposta è
quella di uno spazio per bambini fino a tre
anni accompagnati da figure adulte di
riferimento, che possa costituire l’opportunità,
per bambino e adulti, di relazioni, di confronto,
di socializzazione. Tutto questo al fine ultimo
di soddisfare i bisogni evolutivi e sostenere la
funzione genitoriale, oltre che di istituire uno
spazio di relazione e socializzazione
alternativo al servizio di Asilo Nido,
organizzato in modo flessibile.
Le metodologie utilizzate sono tutte
finalizzate alla creazione di un clima
relazionale sereno e creativo in linea con gli
obiettivi propri di questa tipologia di servizio.

LE TARIFFE
Per i Residenti:
Tassa Annuale Euro 31,20
Tessera da n° 5 Ingr. Euro 7,28
Tessera da n°10 Ing Euro 12,48
Tessera da n°15 Ing.Euro 15,60
(comprensive di IVA 4%)
Per i non Residenti:
Tassa Annuale Euro 41,60
Tessera da n° 5 Ingr. Euro 9,36
Tessera da n°10 Ing Euro 14,56
Tessera da n°15 Ing.Euro 17,68
(comprensive di IVA 4%)

ORGANIZZAZIONE DEL
SERVIZIO
Il servizio si centra sull’organizzazione di
vari tipi di attività ludiche, che vengono
sempre calibrate a seconda dell’età dei
bambini presenti di volta in volta; nel
rispetto quindi dei bisogni evolutivi di ogni
fascia di età di ogni singolo bambino. In
ogni caso, un’attenzione particolare è
rivolta alle ‘relazioni’: quelle che il
bambino intrattiene con i propri pari, con
la sua figura di riferimento e con l’adulto in
generale.
Inoltre, sono organizzati anche laboratori
specifici a tema.

Apertura
Si precisa che il servizio è aperto da
Ottobre a Giugno e rimarrà chiuso nei
periodi festivi, come da calendario
scolastico.

Le tessere di ingresso devono essere utilizzate
ogni volta che si frequenta il servizio e hanno una
validità annuale.

Esse consistono nell’:
organizzazione di attività ludico
ricreative;
organizzazione di giochi di gruppo e di coppia
adulto/bambino – bambino/bambinoadulto/adulto;
creazione di attività di dialogo e
confronto tra adulti;

Utenza
La ludoteca accoglie bambini da 0 a 3 anni, che
siano accompagnati

Ludoteca
Ludoteca

LUDOTECA
Gestito da
EMPIRIA COOPERATIVA
PERSONALE
Il servizio si avvale di personale
specializzato: un’educatrice che ha
il compito di favorire lo sviluppo
armonico del bambino ma anche
facilitare il rapporto madre-bambino;
costituisce anche punto di
riferimento per le attività, per i
bambini e per i genitori; oltre che
per l’uso degli spazi. Una
coordinatrice operativa, che
affianca l’educatrice nei momenti
laboratoriali programmati.

SOCIALE ONLUS
Via Italia, 3 Albiate (Mi)

per genitori, nonni e
bambini
da 0 a 3
anni
anni

Tel. 0362/930098
Per contattarci:
Comune di Albiate
Servizi Sociali

STRUTTURA
La Tana dei Cuccioli è ubicata
all’interno della scuola elementare di
Albiate. Gli spazi sono divisi in
angoli pensati a seconda delle
diverse età dei bambini e a
seconda delle attività proposte. E’
costituita da un ampio locale, diviso
in angoli pensati a seconda delle
diverse età dei bambini: c’è lo
spazio lettura, lo spazio morbido per
i più piccoli, lo spazio psicomotorio,
quello per la merenda, lo spazio per
le attività da tavolo, lo spazio per il
gioco simbolico.

Via Carducci - Albiate
LUNEDI’, MERCOLEDì
E VENERDI’
DAL 22 OTTOBRE
ANCHE MARTEDì
DALLE 09.30
ALLE 11.30

