Biblioteca comunale di Imola
Sezione ragazzi

Comunicato stampa
A CASA PIANI SI GIOCA ANCHE IL SABATO POMERIGGIO!

Grande novità per Casa Piani! A partire da sabato 5 ottobre e fino alla fine dell’anno, la Ludoteca della Sezione
ragazzi della Biblioteca comunale di Imola aprirà il servizio di gioco anche il sabato pomeriggio dalle ore 16.00
alle 18.00. I bambini dai 6 ai 12 anni potranno infatti recarsi in ludoteca, via Emilia 88 (piano terra) per sfidare
amici vecchi e nuovi ai più divertenti giochi da tavolo. Due operatori esperti accoglieranno e insegneranno ai
ragazzi e alle loro famiglie regole e peculiarità dei diversi giochi esposti.
Questo ulteriore ampliamento dell’orario di apertura della ludoteca, oltre ai consueti pomeriggi del martedì e del
giovedì con le proposte di gioco strutturato e del sabato mattina di gioco libero, offre la possibilità ai bambini che
non possono frequentarla durante la settimana, di poter trascorrere due ore di divertimento e di svago nel
pomeriggio del sabato.
Il grande interesse che da sempre bambini e genitori hanno dimostrato per le proposte di gioco e per i laboratori
artistici e creativi che la ludoteca organizza, ha decretato in questi 30 anni (Casa Piani è attiva dal gennaio 1990)
buona parte del successo di questo servizio che si affianca alle attività dedicate ai libri e alla lettura della
biblioteca, integrando le diverse proposte e offrendo ai bambini, alle ragazze e ai ragazzi anche esperienze di
comunicazione e socializzazione.
In questa direzione il Comune di Imola ha sottoscritto già a far data dal 2008 la “Carta nazionale delle ludoteche
italiane – linee guida per il servizio ludoteca”, il primo documento condiviso da diverse amministrazioni comunali
italiane che, descrivendo i principi generali e i requisiti distintivi del servizio, definisce finalità, caratteristiche,
indicatori di qualità della ludoteca come servizio pubblico per il gioco. I principi di queste linee guida sono coerenti
con il progetto “Giochiamo insieme per crescere” redatto per Casa Piani dalla bibliotecaria e ludotecaria Renata
Gostoli nell’anno 1990 per l’avvio del servizio a Imola.
Lo Spazio giochi di Casa Piani si propone come un luogo organizzato e attrezzato per il recupero del gioco come
strumento di comunicazione, divertimento, conoscenza, socializzazione e come espressione di creatività libera e
personale. Per il bambino giocare significa crescere. Con il gioco il bambino media ed esercita la realtà, dà libero
corso alla sua attività fantastica e instaura un rapporto concreto con gli oggetti e le persone.
Il gioco è un diritto dei bambini, come sostiene l’articolo 31 della Convenzione sui Diritti dell’infanzia, ma anche
degli adulti, degli anziani, dei cittadini che attraverso il gioco possono trovare e avere l’opportunità di recuperare e
riscoprire tempi e spazi per relazioni positive.
Oltre al gioco in sede è possibile anche prendere i giochi in prestito a casa, che possono diventare un
intrattenimento per la famiglia, specialmente quelli che si prestano a essere giocati a tutte le età.
Il prestito dei giochi si effettua in biblioteca con le stesse modalità del prestito dei libri durante gli orari di apertura
della biblioteca e non è previsto il sabato pomeriggio.
I giochi attualmente in dotazione alla Sezione ragazzi Casa Piani ammontano a circa 1.700, di cui oltre la metà
viene messa a disposizione per il prestito a domicilio. I giochi presi a prestito dalle famiglie imolesi nel corso
dell’anno 2018 sono stati più di 1.100.
Orari biblioteca sezione ragazzi Casa Piani: martedì, mercoledì, giovedì, venerdì 8.30 – 13.00 | 14.15 –
18.30; Sabato 8.30 – 13.00;
Orari ludoteca sezione ragazzi Casa Piani: martedì (9-14 anni) e giovedì (6 – 10 anni) 16.30 – 18.30; sabato
mattina (per tutti) 10.00 – 13.00 | pomeriggio (6-12 anni)16.00 – 18.00

Per informazioni: Casa Piani, Via Emilia 88 – Imola, tel. 0542/ 602630; ludoteca 0542/ 602620
www.casapiani.comune.imola.bo.it

