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Convocato il Consiglio di Amministrazione, presieduto dalla Presidente          
Antonietta DI MARTINO sono presenti le Consigliere 
 
 
Giulia Maria CAVALETTO 
Raffaella VALENTINO 

 
 
Assenti per giustificati motivi  // 
 
 
Con l’assistenza del Direttore dell’Istituzione Enrico Bayma 
 
 
 
 
Oggetto:  LUDOTECHE, linee di indirizzo a.s.2019/2020. APPROVAZIONE 

 

ITER gestisce le seguenti ludoteche: Agorà - via Fossano 8; Cirimela – via Tempia 6, Drago 

Volante - corso Cadore 20/8, Il Paguro – via Oropa 48, L’Aquilone – corso Bramante 75, San 

Giocondo – via Luini 195, Serendipity - corso Orbassano 264. 

Le sette ludoteche territoriali sono servizi dedicati all’infanzia e alla preadolescenza finalizzati a 

favorire la socializzazione attraverso l’attività ludica.  Pur mantenendo un profilo comune, hanno 

sviluppato caratteristiche di funzionamento direttamente correlate alle realtà sociali del territorio in 

cui sono inserite, offrendo le attività sia alle scuole che ai bambini e alle famiglie. Sono servizi 

centrati sul gioco e sul giocattolo, luoghi di aggregazione sociale e di formazione, propongono 

attività specifiche di animazione e di laboratorio, che permettono l'esplorazione e la conoscenza 

dello spazio, la sperimentazione dei materiali, degli attrezzi e delle tecniche per la realizzazione di 

specifici progetti. Testimoniano da un lato la volontà di assumere il valore del gioco quale valore 

sociale e dall'altro la necessità di una maggiore tutela del bambino nelle sue espressioni 

fondamentali di sviluppo e di crescita  

Si tratta di spazi in cui i bambini hanno la possibilità di fare esperienze non soltanto di gioco ma 

anche di laboratorio (favorite dalla presenza di una varietà di giocattoli e libri adeguati alle diverse 

età) con un’attenzione particolare allo sviluppo delle capacità personali. 



Le ludoteche sono luoghi d'incontro e di conoscenza, spazi attrezzati e predisposti per il gioco, 

organizzati e sostenuti da personale qualificato in campo educativo oltre che esperto di 

animazione ludica; garantiscono un servizio educativo a bambini e bambine, ragazzi e ragazze, 

alle famiglie e alle scuole, assumendo il valore del gioco quale valore educativo, sociale e 

culturale.  

Le ludoteche sono servizi territoriali importanti, in grado di offrire anche ai bimbi più 

piccoli l’opportunità di interagire con altri bambini e con adulti accompagnatori oltre che con il 

personale educativo  presente.  

In particolare in  quattro ludoteche (Cirimela - Drago Volante - San Giocondo – Serendipity) è 

presente sia il servizio LudoPiccoli, in orario mattutino, rivolto ai bambinie alle bambine fino a tre 

anni di età accompagnati da un adulto di riferimento, sia il servizio Pomeriggi di gioco, rivolto a 

bambini, ragazzi e famiglie in orario pomeridiano. Nelle altre ludoteche l’offerta è ridotta al servizio  

LudoPiccoli nelle due ludoteche Agorà e L’Aquilone e Pomeriggi di gioco nella ludoteca Il Paguro. 

Nelle ludoteche ha sempre operato un gruppo di insegnanti comunali con formazione specifica ma, 

nel corso degli anni, il personale interno è stato progressivamente posto in quiescenza e solo 

parzialmente sostituito. Inoltre da gennaio 2020 l’organico del personale in servizio presso le 

ludoteche subirà un’ulteriore contrazione a causa del pensionamento di alcune insegnanti. che 

inciderà ulteriormente sull’organizzazione e gestione delle ludoteche. La riforma del sistema 

pensionistico e i vincoli posti alle assunzioni nel settore pubblico hanno amplificato le criticità. 

In tale contesto si è avviato un processo di cambiamento del ruolo dei centri territoriali di ITER, ed 
in particolare delle ludoteche, che ha visto, fin dal mese di gennaio 2019, la ludoteca Il Paguro 
gestita interamente da personale di cooperativa. 
 
Per assicurare alla cittadinanza la fruibilità delle ludoteche, si ritiene pertanto opportuno, per 

quanto detto in narrativa, dare mandato al Direttore di ITER affinché vengano espletate le 

necessarie procedure per la gestione esterna di alcune di esse per l’anno scolastico 2019/2020, 

compatibilmente con le risorse economiche disponibili, che tenga conto dell’analisi delle presenze 

e del ventaglio di  attività che si svolgono all’interno delle ludoteche, della possibilità di collaborare 

con altri laboratori territoriali per  ampliare le attività e i percorsi didattici integrando le rispettive 

competenze. L’integrazione di personale e competenze consentirebbe di intervenire in diversi 

ambiti, sia per l’utenza libera che per la scuola e offrire un servizio integrato che permetta al 

bambino di avere esperienze complementari in una soluzione di tempo e spazio. 

 

Tutto ciò premesso 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Visto l’art. 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267  

Visto l’art. 7 e il comma 6 dell’art. 9 del regolamento dell’Istituzione approvato con deliberazione 

del Consiglio Comunale del 15 novembre 2004, esecutiva dal 29 novembre 2004 (mecc. 

200406718/07) e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 21 febbraio 2011 

(mecc. 2010 07664/007) esecutiva dal 7 marzo 2011. 

 

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  

favorevole sulla regolarità tecnica, 

favorevole sulla regolarità contabile; 
Con voti unanimi, espressi in forma palese; 



 

DELIBERA 
 

1. Per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, di dare 

mandato al Direttore di ITER affinché si proceda, compatibilmente con le risorse 

finanziarie disponibili, all’esternalizzazione della gestione di alcune ludoteche, per 

l’anno scolastico 2019 – 2020 secondo i criteri espressi in narrativa 

2. di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, 

del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 

 

 

 

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

Antonietta DI MARTINO 

 

 

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica  

IL DIRETTORE DELL'ISTITUZIONE  

Enrico BAYMA 

 

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile  

LA RESPONSALE CONTABILE  

Teresa Caruso 

 

 

Verbale n.  3 firmato in originale: 

 

 

  LA PRESIDENTE        IL DIRETTORE 

Antonietta Di Martino          Enrico Bayma  

 

 



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ La presente deliberazione  

1) ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi 

sull'Ordinamento degli EE.LL.), e dell’art. 6 7° comma del Regolamento di ITER approvato 

dal Consiglio Comunale in data 15 novembre 2004  è pubblicata all'Albo Pretorio di ITER 

per 15 giorni consecutivi dal 25/06/2019 al 09/07/2019 

2) ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL. 

(Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 14/06/2019 

 

LA RESPONSABILE 

  ANNA GERARDI 

Firmato in originale 

 


