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Comune di Gorizia
Assessorato Welfare comunale
Servizio delle Attività Educative
e Scolastiche

al CENTRO Lenassi
Al Centro bambini e bambine, ragazzi e ragazze dagli 0 ai 16
anni, in ambienti pensati per loro che offrono diverse possibilità.
Al Centro bambini e bambine assieme alle famiglie, per
sperimentare diversi modi di stare assieme, per riscoprire il
piacere del gioco, dell’ascolto e della lettura.
Al Centro con percorsi laboratoriali tematici per le scuole
dell’infanzia e primarie di esplorazione e scoperta del territorio.
Al Centro in inverno ed in estate con programmi mirati per
bambini e ragazzi di una ampia fascia d’età dai 3 ai 12 anni.
Al Centro sempre un’idea di bambino e bambina da comprendere
e accogliere ispirata all’articolo n° 31 della Convenzione
Internazionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza,
per un approccio educativo rispettoso dei bisogni infantili di
socialità, di cultura, di conoscenza ed espressione.

Dimensione Zerosei e Ludoteca 0 - 6
Un servizio nel quale trovare spazio e tempo da dedicare al gioco per bambini e
bambine dagli 0 ai 6 anni, insieme ai genitori o altri adulti di riferimento.
Una proposta educativa e ludica rivolta alla prima infanzia e una opportunità
culturale significativa di scambio e aggregazione per le famiglie della città.
Il Centro Bambini e Famiglie funziona da ottobre a maggio secondo una
programmazione educativa che prevede l’accoglienza, l’accompagnamento
nel miglior utilizzo autonomo delle zone di gioco con più di 300 metri quadri
disponibili per l’attività motoria, i laboratori espressivi, il gioco di finzione,
di costruzione e da tavolo, la lettura. Le attività sono guidate da personale
educativo con formazione specifica nell’ambito della sperimentazione creativa,
dei progetti Nati per Leggere e Nati per la Musica. I libri e i giochi possono anche
essere presi in prestito. Il programma “Giochi in giardino” trasferisce giochi ed
esplorazioni all’aria aperta nei mesi di aprile e maggio utilizzando una zona
riservata all’interno del Parco che circonda il Centro. L’iscrizione al servizio
può avvenire in qualsiasi momento dell’anno. Il Progetto Educativo e le varie
iniziative aggiornate sono consultabili al sito istituzionale:
Per informazioni: telelefono 0481-383500

Biblioteca Bambini e Ragazzi

La Biblioteca è un servizio rivolto a bambini e bambine, ragazze e ragazzi di età compresa tra i 3 e 14

anni. Lo spazio è accogliente con scaffali aperti per una facile e immediata consultazione, con postazioni
classiche (sedie e tavoli) e postazioni più intime e comode (tappeti, divani, strutture mobili). Partendo
dalla disponibilità all’apprendimento propria di ogni bambino, il servizio, anche attraverso le iniziative
in programma nel corso dell’anno, si propone di promuovere la partecipazione culturale facendo leva
sulle potenzialità che contraddistinguono i bambini e i ragazzi di questa particolare fascia d’età. Sono
presenti vari generi e tipologie di libro, con particolare attenzione a Case Editrici che editano illustratori
italiani e stranieri di straordinaria qualità. Da ottobre a maggio vengono proposte letture a cura di
volontari del progetto Nati per Leggere, di professionisti del racconto, laboratori teatrali, laboratori
grafico-pittorici di costruzione di libri gioco, libri d’arte e di avvicinamento all’arte contemporanea.

Per informazioni: telefono 0481-383521-383551

Al Centro Si organizzano attraverso gli Uffici Amministrativi i servizi di:

coordinamento tecnico nidi e scuole dell’infanzia comunali - coordinamento tecnico servizi ausiliari e
di ristorazione scolastica - trasporto scolastico - centro entrate
contributi Diritto allo Studio (Legge 10/88)
Per informazioni: tel. 0481-383517 – 383518

A tavola insieme: servizio mensa - centro cottura - sala conferenze - spazio atelier
Per informazioni: tel. 0481-383517-383518

Servizi integrativi:
coordinamento tecnico Ludoteca 6-12, Doposcuola e Biblioteca Bambini e Ragazzi
coordinamento tecnico Centro Bambini e Famiglie, Ludoteca 0-6
centri estivi comunali
coordinamento e raccordo con il terzo settore
Per informazioni: tel. 0481-383521-383500

Ludoteca 6 -12
Giocare è vitale, basilare per la formazione di qualsiasi individuo, è esercizio alla
vita comunitaria. Il gioco è misura della qualità della vita.
La Ludoteca, per la sua specificità, adotta il gioco come strumento di educazione
alla socialità, alla creatività, allo sviluppo dell’autonomia.
La Ludoteca è l’ambiente dove si può giocare, provare a sbagliare, sperimentare
il nuovo, le sconfitte, le difficoltà, provarsi nel rapporto con gli altri, più adulti o
più piccoli. Lo spazio è organizzato in angoli gioco ben comprensibili in modo da
favorire la relazione fra bambini e bambine e garantire una gestione dei materiali
in autonomia. L’insieme degli angoli consentono il gioco di costruzione, il gioco
da tavolo, il gioco di movimento, il gioco di tipo simbolico con elementi per il
travestimento e il gioco di imitazione.
Sono presenti giochi di strategia e di logica, giochi di prontezza e di riflessi, di
coordinamento per allenare la manualità fine, giochi di memoria, giochi di parole,
giochi espressivi. Il Centro è circondato da un Parco con alberi secolari curato con
regolarità dai giardinieri comunali professionisti del verde. Il parco è una risorsa
educativa di fondamentale importanza, le uscite guidate all’aria aperta sono
un vero e proprio momento di formazione che amplifica i sensi e la capacità di
osservazione, sono fonte di esperienze impossibili in casa, in palestra, o in aula.
Per informazioni: telefono 0481-383521-383551

Doposcuola 6 -16 anni
E’ un servizio rivolto a bambini e bambine, ragazze e ragazzi frequentanti
la scuola primaria, secondaria di primo grado e il biennio della secondaria di
secondo grado.
Il doposcuola intende rispondere soprattutto agli obiettivi propri di un centro
educativo per il sostegno scolastico come un aiuto ad acquisire un più adeguato
metodo di studio, un aiuto a migliorare il proprio adattamento all’ambiente
normativo e relazionale della scuola, ma anche un supporto per migliorare le
proprie relazioni con gli insegnanti, i compagni e con la dimensione istituzionale
scolastica.
Ciascun gruppo, composto da 8/10 bambini o ragazzi, ha un educatore di
riferimento con formazione specifica, per facilitare l’espletamento delle consegne
scolastiche, come i collegamenti tra la famiglia e il doposcuola e le scuole
di provenienza. I bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze frequentanti
possono usufruire dei percorsi ed esperienze tematiche in collegamento agli
eventi cittadini e alle proposte della Ludoteca.
Il doposcuola è funzionante da settembre a giugno, segue il calendario scolastico
ed è aperto da lunedì a venerdì.
L’orario può essere prolungato partecipando alle iniziative di lettura, laboratorio,
gioco guidato e spontaneo della Ludoteca comunale.
Per informazioni: telefono 0481-383521-383517

