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Alla cortese attenzione
Istituzioni Scolastiche del 1° ciclo
Statali e Paritarie
Scuole dell’Infanzia Paritarie e
Convenzionate
Servizi Educativi Privati 0-3
Responsabili Pedagogici
Educatrici ed educatori Nidi d’Infanzia
Insegnanti Scuola dell’Infanzia
Insegnanti Ludoteche, Laboratori,
Centri ITER

Oggetto: Apertura Centro Cultura Ludica Walter Ferrarotti – prime iniziative

L’Assessorato all’Istruzione della Città di Torino è lieto di annunciare l’apertura del Centro Cultura
Ludica Walter Ferrarotti in via Millelire 40.
La vocazione alla ricerca della cultura del gioco che lo ha ispirato alla sua origine nel 1988 trova oggi
la sua espressione in un progetto rinnovato nei contenuti e negli allestimenti in una nuova sede. Un
progetto capace di rispondere ad una richiesta negli anni sempre più partecipata e a rivolgersi ad un
pubblico eterogeneo.
Il Centro promuove la diffusione della Cultura Ludica e contribuisce alla sperimentazione delle
diverse forme di gioco, tra tradizione e innovazione, con spazi espositivi ad alto contenuto esperienziale,
appositamente allestiti e strutturati per permettere un approccio evocativo, emozionale e stimolante
attraverso una metodologia hands on che stimola la scoperta e la sperimentazione attiva.

In occasione della sua apertura e della Giornata Mondiale del Gioco che ricorre tutti gli anni nel
mese di maggio, il Centro Cultura Ludica dedica un variegato programma di iniziative con incontri, mostre e
visite interattive ai percorsi espositivi.
La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria con le modalità indicate nella scheda
allegata sino a copertura dei posti disponibili nel rispetto delle norme anti-contagio vigenti.
Per info: centroculturaludica@comune.torino.it
Si prega di dare all’iniziativa la massima diffusione.
Un cordiale saluto

L’Assessora all’Istruzione e all’Edilizia Scolastica
Antonietta Di Martino

Il Dirigente Area Educativa
Enrico Bayma

Il Direttore Divisione Servizi Educativi
Giuseppe Nota
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