
L’ingresso alla Ludoteca è consentito solo tramite prenotazione agli utenti iscritti che vorranno partecipare per il gioco
libero (15.00 – 18.00) o per i laboratori (16.30 – 18.00).
Per il 2022 le nuove iscrizioni potranno essere effettuate online seguendo le indicazioni disponibili sul sito del Comune,
pagina: https://www.comune.faenza.ra.it/Guida-ai-servizi/Servizi-0-3-anni-Ludoteca-e-Centri-Estivi/Ludoteca-
comunale.  

I bambini/e di età compresa tra 1 anno – 7 anni devono essere accompagnati da un adulto, presente per tutto il tempo.

Gli ospiti della Ludoteca dovranno usare calzini antiscivolo. 

 
                   Età 1 - 6 anni                                                          Età 7 - 14 anni

 
                      Martedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00                                  Lunedì e Giovedì
                      Mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.00                        dalle ore 15.00 alle ore 18.00

   

Le attività e i laboratori verranno organizzati dalle ore 16.30 alle ore 18.00 nelle giornate sopra indicate.

 

       L'iscrizione si può effettuare anche presso l'Ufficio Infanzia Piazza Rampi 1 Faenza, tel 0546-691673/691658.
       Il pagamento della quota di iscrizione è sospeso fino al 31.12.2022.

 

       I ragazzi/e di età compresa tra gli 8 e i 14 anni possono accedere e rimanere in autonomia.

 
La prenotazione può essere effettuata telefonicamente al numero 0546-28604 in fascia oraria dalle ore 12.30 alle ore 14.30 il
martedì e mercoledì oppure tramite e-mail all'indirizzo ludotecafaenza@romagnafaentina.it.

La ludoteca è allestita per centri di interesse, differenziati per età e proposte, con giocattoli, libri, arredi, strumentazioni
tecnologiche per consentire il gioco libero di bambini e ragazzi.
Oltre alla possibilità di esplorare liberamente le diverse opportunità di gioco offerte dalla ludoteca, vengono proposti in ogni
giornata anche laboratori a tema che valorizzano spesso l'uso di materiali "di scarto" o di riciclo, anche con proposte ludiche
provenienti da altre epoche, culture, oltre che dall'arte o dalla lettura.
Nella fascia 1-6 anni gli adulti accompagnatori rappresentano degli importanti riferimenti durante il gioco, sostenendo e
incoraggiando i propri piccoli nelle loro scoperte ed esplorazioni, anche per incentivare il rispetto degli altri fruitori della
ludoteca e il corretto utilizzo di spazi e materiali.
Le proposte mensili della Ludoteca, saranno consultabili sul sito del Comune di Faenza sulla pagina Facebook e Instagram
della Ludoteca.
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info: 054628604
ludoteca@romagnafaentina.it

Seguici
"Ludoteca comunale di Faenza"

 

"Ludotecafaenza
 
 
 
 
 

LUDOTECA COMUNALE
Dal 19 settembre 2022 la Ludoteca torna ad accogliere bambini e ragazzi da 1 a 14 anni con tante attività, laboratori e
giochi, grazie alla collaborazione con il Centro per le Famiglie e la partecipazione delle Associazioni del territorio.  

MODALITA' DI ACCESSO ALLA LUDOTECA

PRENOTAZIONE

CHE COSA FACCIAMO

ORARIO DELLE ATTIVITA'
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