
DOVE?
La LUDOTECA si trova in Piazza Don Bosco 1, 

a Darfo Boario Terme!
È un luogo accogliente di recentissima ristrutturazione. 
Gli spazi esterni attigui alla LUDOTECA sono forniti di 

gazebo e zona di accoglienza. 

CHI MI ASPETTA?
Si caratterizza per l’accoglienza e la presenza di 

educatori e animatori oltre che diversi tipi di gioco, 
intrattenimenti, libri e mezzi interattivi come il 

proiettore a pavimento.

PERCHÉ LA LUDOTECA?
È pensata per lo svago, l’arricchimento culturale ed 

educativo dei bambini e dei ragazzi. 
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LABORATORIO “CREATIVO”
con Ketty Pellegrinelli
Dal 19 luglio, 1 incontro da 3 ore per 5 partecipanti, di 
lunedì e venerdì.
Si possono iscrivere sia bambini delle elementari che 
ragazzi delle medie, i laboratori saranno divisi per 
fasce di età.

“PITTURIAMO DI RIME LA MUSICA” 
con Giovanna Barbetti
Dal 19 luglio, 7 incontri da 3 ore per 7 partecipanti, in 
date da stabilire.
Laboratorio pensato per i bambini della scuola 
elementare.

La finalità è quella di proporre esperienze che 
consentano uno sviluppo armonico e completo della 

personalità dei minori coinvolti attraverso esperienze 
ludiche, ricreative, attività laboratoriali ed eventi 

aggregativi. 
Si intende promuovere lo sviluppo delle capacità 

cognitive, affettive, relazionali e comunicative oltre che 
il “fare” e il “fare insieme”. 

QUALI PROPOSTE?
La LUDOTECA offre attività ludico educative in base 

alle diverse fasce d’età partendo dalla scuola primaria e 
offrendo possibilità aggregative anche ad adolescenti e 

preadolescenti.

COME PARTECIPARE?
Per partecipare è necessaria l’iscrizione e la prenotazione 

al laboratorio di interesse.
Il numero massimo di bambini presenti per ogni 

laboratorio sarà di 5 o 7 nel rispetto delle norme di 
contenimento del contagio da Covid-19 e per consentire un 

laboratorio ben fatto!

INFO e CONTATTI: 
Scrivi una e-mail a: ludotecadarfo@gmail.com

oppure chiama il numero: 351 7030772 

ESTATE 2021
I laboratori e le iniziative saranno caratterizzati da 
TOTALE GRATUITÀ resa possibile dalla sostenibilità 
ricevuta attraverso il progetto “C’ENTRO ANCH’IO 2” 

ambito tematico B avviso pubblico Educare – Dipartimento 
per le politiche della famiglia- progetto realizzato dall’Area 

Progetti di Arcobaleno S.C.S. Onlus.

mailto:ludotecadarfo@gmail.com


LABORATORIO “PAVIMENTO 
INTERATTIVO”
con Andrea Domenighini
Per 4/6 partecipanti. Strumento tecnologico/
innovativo a pavimento interattivo (60 giochi inclusi)!
Si possono iscrivere i bambini a partire dalla classe 
terza elementare.

PSICOMOTRICITÀ: IL CORPO È… 
UN GIOCO”
con Letizia Rillosi
Dal 15 luglio tutti i giovedì, dalle 15.00 alle 16.00
Laboratorio dedicato a bambini dalla prima alla terza 
elementare.

“GIOCARE CON LA FOTOGRAFIA”
con Ilenia Vielmi
Da settembre, 7 incontri da 3 ore per 5 partecipanti.
Si possono iscrivere sia bambini delle elementari che 
ragazzi delle medie, i laboratori saranno divisi per 
fasce di età.


