Alla cortese attenzione
Responsabile dei Servizi Sociali Dott.ssa Farina,
Sindaco e Amministrazione Comunale
Coordinatrice Dott.ssa Sara Porcu

La ludoteca si configura come un luogo finalizzato alla promozione e alla diffusione della
cultura del gioco e del giocattolo. In sinergia con la famiglia ed ai servizi educativi, favorisce la crescita psicologica dei soggetti in età evolutiva, in quanto, attraverso le esperienze ludiche, i bambini ed i ragazzi sperimentano e sviluppano le capacità cognitive ed
affettive, relazionali e comunicative, scoprendo i propri interessi ed attitudini. La ludoteca è un luogo d’ incontro dove si incontrano altri bambini, genitori e nonni. La ludoteca
inoltre organizza laboratori per le diverse fasce d’età, laboratori figli-genitori, incontri
di sostegno alla genitorialità e feste.
La ludoteca può svolgere una funzione importante per facilitare l’integrazione dei minori
in situazioni di disagio psico-sociale o disabilità.
Favorisce la socializzazione, le capacità creative ed espressive e lo sviluppo dell’autonomia di bambini e ragazzi. La ludoteca promuove inoltre l’educazione alle regole della convivenza, alla cooperazione, alla tolleranza.
Si vogliono offrire nuove opportunità educative, formative, ricreative, didattiche e di
socializzazione in cui sperimentare e sperimentarsi in relazioni “buone” con coetanei ed
adulti. Offrire percorsi formativi e ricreativi che sostengano i ragazzi nel cammino di
crescita, nel rispetto degli interessi da loro espressi, delle loro possibilità e della realtà
del territorio. L’organizzazione del servizio e le attività sono pensate a partire da una
metodologia che considera: le fasce d’età dei bambini, la relazione con le famiglie e il
contesto territoriale.
Le relazioni tra gli adulti sono fondate sulla fiducia reciproca, sulla trasparenza e sul
confronto, premessa indispensabile per il benessere dei bambini e dei ragazzi. I
protagonisti partecipano alla progettazione della giornata, alla condivisione delle regole
e fanno proprie le pratiche quotidiane.
Le diverse attività (giochi all’aperto, laboratori, gite) vengono svolte in un clima sereno
e tranquillo e favoriscono la crescita delle potenzialità fisiche, creative, espressive e
sensoriali.
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Programmazione ludoteca Giugno /Luglio/Agosto 2021.

ENTUSIASMO, ALLEGRIA;
SIETE PRONTI PER L’ESTATE?
TUTTI FUORI, VIA VIA !!!
AVANTI ANDIAMO AL MARE,
TORNIAMO TUTTI INSIEME A GIOCARE
ESTATE 2021 DA RICORDARE!!!
Dopo il periodo di restrizioni dovuto alle norme di contenimento dell'emergenza Covid19, nel quale i bambini hanno sperimentano sensazioni di noia,apatia, reazioni connesse
alla difficoltà di mantenere i diversi ritmi delle attività scolastiche a distanza e i
cambiamenti in generale.........Ripartiamo!!!! Il nostro vuole essere un servizio che sia
soprattutto fonte di svago e divertimento per i partecipanti, adeguato al periodo estivo
di vacanza. Un’esperienza che sia nel contempo ricreativa ed educativa deve essere
centrata sui bisogni e sugli interessi dei bambini che devono essere protagonisti attivi
della loro esperienza estiva, attori vivaci e motivati. Anche questa estate, cercheremo
di creare un grande contenitore tematico, privilegiando le attività a contatto con la
natura, all'interno del quale convergeranno tutte le attività ludiche, motorie e di
laboratorio, che consentano loro di immedesimarsi, conoscere, sperimentare, esprimersi,
divertirsi......e tornare alla normalità!
Tutte le attività sono rivolte a bambini e ragazzi che durante il periodo di chiusura della
scuola, trascorrono parte dell’estate in paese. L’organizzazione del servizio e le attività
sono pensate a partire da una metodologia che considera: le fasce d’età dei bambini, la
relazione con le famiglie e il contesto territoriale.
Le attività di seguito descritte, vengono organizzate per favorire la socializzazione,
l’aggregazione, il rispetto delle regole, la conoscenza e l’esplorazione del nostro
territorio. Per raggiungere tali obiettivi, sono aperte a tutte le fasce di età.
I bambini e i ragazzi crescono insieme scoprendo il valore dell’amicizia, divertendosi,
acquisendo fiducia in se stessi e negli altri e imparando ad accettare le diversità di chi
gli sta accanto.
Tant’è vero che i diversamente abili, partecipano attivamente a tutte queste attività in
rapporto uno a uno con gli operatori. Inoltre, in collaborazione con SPEEDY SPORT e con
i finanziamenti dei piani personalizzati della L.162/98, partecipano alle attività
differenziate organizzate per loro.
Viene data la possibilità di partecipare anche a ragazzi figli di orunesi residenti fuori,
che rientrano a trovare i parenti, per far rimanere viva la voglia di tornare ad Orune Le
uscite saranno organizzate nei giorni feriali, in quanto è necessaria la presenza costante
di tutti gli educatori e dei servizi sociali per la verifica e il coordinamento delle attività.
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Il gioco all' aperto sarà l’attività principale; esso, in tutte le sue forme (simbolico,
cooperativo, individuale o di finzione), assume una valenza educativa determinante nel
processo di evoluzione dall’infanzia all’età adulta.
Il gioco aiuta la crescita del fanciullo, in quanto lo aiuta a: conoscere, esplorare, fare,
sperimentare, reinventare, vivere liberamente sentimenti ed emozioni, socializzare.
I bambini saranno liberi di esprimersi in tutte le attività ludiche, ricreative, espressive
e di animazione proposte. I giochi saranno pensati in modo da lasciare loro la possibilità
di intervenire, modificare ed interpretare in modo diverso le varie iniziative presentate.
Le educatrici saranno punto di riferimento affettivo per i bambini rispettandone
esigenze, tempi e ritmi. Per favorire un clima positivo nelle diverse attività, si
adopereranno a proporre attività in cui tutti si possano sentire riconosciuti e valorizzati.
Le norme igienico-sanitarie e di distanziamento fisico verranno illustrate all’inizio
attività al fine di rendere tutti i partecipanti responsabili per il proprio e altrui
comportamento, in una modalità che sottolinei l’aspetto solidale di collaborazione.
Tutte le settimane in programma uscite sul territorio:
Le attività inizieranno con il Party di inizio 21 Giugno, giro pizza e baby-dance, in piazza
Santa Maria della Neve dalle ore 19:00.
Riti della tradizione: Punteddu de Santu Jubanne in collaborazione con la Biblioteca
comunale il CEAS (23 GIUGNO IN LOCALITA’ SU PRADU DI POMERIGGIO).
12 giugno In collaborazione con il Ceas i ragazzi diversamente abili prepareranno la
pasta a mano
Giochi strutturati e non strutturati all’aperto in spazi pubblici: Giardinetti, Campetto
(scuole elementari, via Rinascita), Pineta.
Sport: partite di pallavolo, calcio, basket, percorsi e staffette, giochi di squadra, attività
motorie all’aperto
Condivisione del momento della merenda in pineta e pic-nic al “prato verde”.
5-11 Luglio Basket SUMMER CAMP a Calagonone
parteciperanno i nostri atleti diversamente abili

giornate sportive a cui

8-22-29 giugno 6-13-20-Luglio Laboratori e giochi all’aperto con l’associazione
culturale Lughené
Luglio- Agosto Giornate al mare saranno organizzate uscite di una intera giornata al
mare aperte a tutti.
24 giugno-1-8-12 Luglio Progetto Yoga (mattina dalle 9,30 alle 11,30) : il progetto
si pone come obiettivo un percorso per permettere di conoscersi e di entrare in contatto
con tutto il mondo circostante; vuole fornire il supporto per affrontare al meglio le
difficoltà, soprattutto in questo momento storico, e crescere tramite l’esperienza, può
rappresentare un supporto per lo sviluppo di una personalità equilibrata ed armoniosa.
Lo scopo dello yoga è favorire la crescita di individui consapevoli di sé, delle proprie
relazioni e per trasmettere valori universali in modo da promuovere la pace interiore e
in ambito più ampio la pace nel mondo.
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15 luglio Giornata parco acquatico Baia Sardinia: per non dimenticarci che è estate e
abbiamo voglia di divertirci in acqua
Giornate Vagamondi Monte Ortobene Nuoro: escursioni in natura, mountain bike,
orientering, tiro con l’arco, parco avventura sugli alberi, laboratori creativi, calcetto,
beach volley, bagni, feste, cinema, racconti attorno al fuoco. Le date saranno concordate
nei prossimi giorni con la Cooperativa Alternatura che organizza le attività e gestisce
l’Ostello presso il Monte Ortobente
Giornata Parco delle Ragnatele Alghero: Sport, natura, emozioni e divertimento
Le Ragnatele offre a grandi e piccoli l’opportunità di cimentarsi in percorsi acrobatici
realizzati mediante passaggi aerei tra gli alberi, posti a varie altezze, grazie a
piattaforme sospese, cavi d’acciaio, ponti tibetani, teleferiche su carrucole, corde e
scale.
Soggiorno estivo dal 22/29 Luglio: a grande richiesta, in seguito alla bellissima
esperienza dello scorso anno, si ripropone anche quest’anno il soggiorno estivo di 7 giorni
presso la struttura “Eurovillage (Agrustos)”, mare, divertimento e relax per bambini e le
famiglie.
Cineforum sotto le stelle all' anfiteatro.
Per realizzare le attività proposte, ove necessario, si richiede l'ausilio degli operai
comunali per il trasporto dei giochi e attrezzature varie, al fine di organizzare al meglio
le attività e in totale sicurezza. Quanto sopra proposto non è che una delle possibilità di
ciò che potrà essere realizzato, le educatrici rimangono infatti aperte a qualsiasi
suggerimento e possibilità di variazione nel progetto da parte dell'Amministrazione, alla
collaborazione con la Biblioteca comunale e il CEAS, al fine di realizzare quanto in linea
con i bisogni, le aspettative e le esigenze di tutti. Molte attività verranno organizzate
sia di mattina che di pomeriggio. In caso di spostamenti nell’ambito extraurbano, verrà
utilizzato il Ludobus e si chiederà la collaborazione dei genitori per il trasporto in loco
dei mezzi propri. In caso di maltempo le attività verranno organizzate in Ludoteca.
Verranno seguite sempre le normative ANTICOVID.
Questa programmazione è prevista fino al 13 agosto, si spera di riprendere il 01
settembre 2021 senza restrizioni di alcun genere.
Auguriamo una buona estate a tutti!!!!!
Gli operatori e operatrici dei servizi
Goddi Giovanna
Orunesu Nicoletta
Biancu Mariapaola
D'Agostino Serena
Mula Antonella
Puggioni Piera
Baragliu Paolo
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