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“APRE LA LUDOTECA ED E’ FESTA DI COLORI”
Autore: df
Origine:
Con grande entusiasmo l’Assessore alle Politche Giovanili Dott. Corrado
Paolinelli annuncia la riapertura della Ludoteca Comunale “Giocolandia”
per la nuova stagione 2012-2013 aperta a tutti i bambini del territroio.
“Lunedì prossimo, 15 ottobre, alle ore 15.30
riaprirà dopo la pausa estiva la Ludoteca
Comunale di Corso della Libertà 34 a Mondolfo e
sarà un momento di gran festa per tutti i bambini
specie in età scolare compresa tra i 6 e i 10 anni,
i maggiori fruitori del servizio. 
Le attività riprenderanno regolarmente con i
consueti appuntamenti del lunedì e del mercoledì
pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 18.15. Per
poter iscrivere i bimbi al servizio, completamente
gratuito, occorre che siano accompagnati da un
genitore o da un adulto familiare affinchè si
possano raccogliere tutti i dati necessari per l’iscrizione anche alla Biblitoeca Comunale
Bernardino Genga che potrà fornire così a tutti i frequentatori della Ludoteca interessanti
libri adatti per ogni età. Ma quest’anno la riapertura della Ludoteca sarà ancora più
coinvolgente in quanto l’Amministrazione Comunale ha aderito ad un progetto di rilevanza
internazionale.  
Nell'ambito della XI Edizione del Concorso Internazionale di Disegno 'Diritti a Colori'
promosso dalla Fondazione Malagutti Onlus di Curtatone, l’Assessorato alla Cultura, ha
deciso di organizzare per mercoledì 17 ottobre dalle ore 15:30 alle ore 18:00 un laboratorio
di disegno creativo diretto dall’illustratrice Alessia Burgio. 
Gli elaborati artistici dei bambini partecipanti (6-10 anni), verranno realizzati secondo la
traccia del racconto IL GIARDINO FIORITO, i cui contenuti esprimono i valori della
Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia del 1989 e della più recente Convenzione di
Strasburgo sull’esercizio dei diritti del fanciullo del 1996”. 
L’Assessore Paolinelli conclude ricordando che “l’evento di mercoledì 17 ottobre è
completamente gratuito per gli utenti come del resto tutte le attività rivolte all’infanzia
realizzate presso la Ludoteca e che tutti gli elaborati che si realizzeranno, potranno
partecipare al Concorso Internazionale. Ai partecipanti verrà consegnato un piccolo gadget
per ricordare la giornata”.
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