Comunale
Sono aperte le iscrizioni alla Ludoteca
comunale. Per i ragazzi dai 3 ai 17 anni, villa
Contarini a Pavona, si trasforma in un laboratorio
dove fantasia, divertimento ed insegnamento
andranno a braccetto. Sotto il titolo Occhi dei
ragazzi, l’assessorato alle Politiche sociali e
l’Albalonga hanno organizzato una serie di
appuntamenti ludici, con corsi didattici e ortovivaistici, laboratori creativi, musicali ed espressivi,
dove il gioco farà da filo conduttore a tutte le
giornate. In più, i ragazzi avranno l’opportunità di
imparare la cultura del riciclo con lo scambio e il
prestito dei giochi.
«Villa Contarini torna finalmente a disposizione dei
cittadini – afferma il sindaco Nicola Marini – e in
particolare al servizio delle tante famiglie che hanno
necessità di avere strutture dove poter lasciare i
propri figli con tranquillità, e dove i loro figli possano
imparare divertendosi. L’apertura della
ludoteca è un ulteriore passo verso
quell’attenzione alle persone che
l’amministrazione sta mettendo in atto in
tutte le sue scelte. Con i pesanti tagli inflitti –
conclude – abbiamo fatto la scelta di salvaguardare
alcuni fasce della popolazione, in cui entrano a
pieno diritto i giovani».
La ludoteca sarà aperta dal lunedì al sabato,
dalle 16.00 alle 19.00. E sarà possibile, su
prenotazione, affittare i locali per festeggiare un
avvenimento all’interno della struttura comunale. Il
servizio è destinato ai ragazzi dai 3 ai 17 anni, anche
diversamente abili, per un numero massimo di 90
minori.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI,
CONTATTARE IL NUMERO 06/9310805

Comunale

OCCHI DEI RAGAZZI
dai 3 ai 17 anni
Laboratori ludici, didattici orto-vivaistici
Laboratori creativi, musicali ed espressivi
Gioco libero e divertente
Prestito e riciclaggio del giocattolo
Educazione e stimolazione sensoriale
E inoltre,
i locali della Ludoteca comunale sono a tua
disposizione, su prenotazione, per festeggiare
con la tua famiglia e i tuoi amici.

Aperta dal lunedì al sabato
Dalle 16.00 alle 19.30
A villa Contarini - Pavona
Per info: 06/93.10.805

Ludoteca comunale,
dove giocare è educare!
Città di Albano Laziale
Assessorato alle Politiche Sociali
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