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       CITTA’ DI FERMO 
 

 
D.G.C. n. 438 del 12/12/2017 
____________________________________________________________________ 

 
LUDOTECA RIU’ DI FERMO 

PROGRAMMA  ATTIVITA’  2018 
 

Premessa 
 

Il progetto Riù, nella sua oramai decennale esperienza, è riuscito a coinvolgere sempre più 
attivamente tutto il sistema scolastico della regione Marche, rappresentando una delle esperienze più 
significative ed innovative per avvicinare ed educare i bambini ed i giovani al concetto di recupero e 
riciclaggio attivo attraverso la pratica del riuso.  

 
Le 5 Ludoteche marchigiane rappresentano attualmente una realtà che si coniuga e integra sempre 

più con i programmi didattici propri delle scuole dell’obbligo, costituendo nel mondo della scuola un modo 
innovativo, positivo e costruttivo di fare educazione ambientale e prevenzione per la riduzione dei rifiuti.  

 
 Le ludoteche Riù, infatti, sono organizzate come centri di raccolta e di valorizzazione attraverso il 
gioco, dei materiali di scarto facilmente Riutilizzabili, ovvero luoghi di diffusione della cultura del recupero 
mediante la realizzazione di laboratori di creatività ed attività didattiche educative che hanno lo scopo di 
insegnare ai ragazzi ed agli adulti, in modo divertente e intelligente, l’utilizzo responsabile degli oggetti ed i 
beni di uso quotidiano contrastando così la cultura dello spreco, per migliorare la qualità della vita delle 
nostre città.  
 

La Ludoteca Riù di Fermo rappresenta attualmente una realtà che si coniuga e integra sempre più  
con i programmi didattici delle scuole del territorio fermano, costituendo nel mondo della scuola un modo 
innovativo, positivo e costruttivo di fare educazione alla sostenibilità ambientale e prevenzione per la 
riduzione dei rifiuti. La ludoteca Riù, infatti, è organizzata come centro di raccolta, progettazione e 
valorizzazione dei materiali di scarto facilmente Riutilizzabili, divenendo sempre più un luogo di 
aggregazione, socializzazione, condivisione e diffusione della cultura del recupero. 

 
La Ludoteca Riù di Fermo nel tempo è divenuta un punto di riferimento anche per diverse agenzie 

educative ed associazioni del territorio che operano a diversi livelli e con diverse modalità per gli stessi o 
analoghi scopi perseguiti dalla Ludoteca Riù.  La Ludoteca Riù ha quindi assunto una doppia valenza della 
sua denominazione: Riù come riuso e Riù come riunione di intenti e di soggetti che costituiscono la 
“Comunità educante della Ludoteca Riù”. 

 
 Il programma delle attività della Ludoteca Riù di Fermo, già dal 2013, vede coinvolte nei progetti 
sempre più attivamente le associazioni culturali, sportive, educative, ambientaliste e di volontariato che, 
attraverso protocolli d’intesa e convenzioni, costituiscono attualmente la “Comunità educante della Ludoteca 
Riù”. La Ludoteca quindi, da quattro anni in maniera formale, non opera solo all’interno dei gruppi classe 
delle scuole ma ha allargato i suoi orizzonti anche verso le diverse agenzie socio – educative, centri sociali 
ed aggregativi che si occupano dei minori disabili e non e per riflesso delle loro famiglie.   
 

“La comunità educante della Ludoteca Riù”, rappresenta una delle esperienze più significative ed 
innovative per avvicinare ed educare i bambini ed i giovani al concetto di recupero e riuso creativo, infatti 
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sono decine e decine i volontari (ex insegnanti, genitori ed esperti delle varie associazioni) che partecipano e 
realizzano le attività di Riù insieme agli educatori incaricati dalla cooperativa cui l’Ente ha affidato il 
servizio tramite appalto.  

           In quest’ottica di condivisione, il Comune di Fermo, in concomitanza con l’avvio del progetto “La 
Comunità educante della Ludoteca Riù”, nello stesso anno ha aderito al progetto regionale “Città sostenibili 
amiche dei bambini e delle bambine” nel quale la Ludoteca Riù ha il ruolo di sensibilizzare il territorio verso 
il riuso. Il progetto nasce dalla convinzione che un territorio amico dei bambini è più ospitale e accogliente 
per tutti. Tra le azioni attuate c’è l'istituzione di un Osservatorio Permanente, composto da rappresentanti del 
volontariato e delle associazioni tra le quali Lega Ambiente ed Unicef, referenti delle scuole di ogni ordine e 
grado (ISC e Scuole Superiori) e delle famiglie. Il complesso di tali interventi definiscono il concetto di 
“Città amica”, che non si basa su uno status ideale o un modello standardizzato, bensì su un programma 
unitario di azioni condivise nel quale la Ludoteca Riù ricopre un ruolo di primaria importanza. 

          La proposta formativa avviene utilizzando molteplici canali di progetto e in collaborazione dei vari 
partner del mondo del volontariato e dell’associazionismo che, attraverso proposte di gioco ed esperienze 
pratiche di tipo laboratoriale e ricreativo. Tali proposte vengono realizzate sia negli spazi della Ludoteca che 
presso Centri Sociali e luoghi pubblici in occasione di manifestazioni ed iniziative dedicate all’infanzia, 
utilizzando materiali da recuperare e riusare, che normalmente finirebbero in discarica, allo scopo di 
trasmettere a bambini e adulti i valori e le competenze necessarie per procedere autonomamente nel percorso 
educativo avviato da Riù. 
 
          Il progetto della Ludoteca Riù, quindi, si concretizza nella realizzazione di iniziative socio-educative e 
ricreative riferite ai temi ambientali, allo scopo di sensibilizzare bambini e studenti e, tramite loro, il mondo 
degli adulti verso un comportamento più compatibile con l'ambiente in cui viviamo e migliorare la qualità 
della vita, attraverso un processo di cambiamento culturale e sociale nei vari ambiti che riguardano i minori 
ed un'adeguata informazione e formazione, puntando l'attenzione sulla possibilità di ridurre la produzione di 
rifiuti, anche attraverso il riutilizzo di oggetti/materiali che abbiano ancora un valore d'uso. 
 
          Le attività della Ludoteca Riù vengono avviate ogni anno con la promozione nelle scuole delle attività 
ordinarie proposte dalla Ludoteca e che si svolgeranno, su richiesta dei gruppi classe, sia in ludoteca o presso 
le stessi plessi scolastici durante tutto l’anno scolastico dal mese di settembre a giugno. Dopo la chiusura 
delle scuole, nei mesi di giugno e luglio le attività vengono invece proposte presso i Centri estivi, nei 
quartieri residenziali di Fermo e dei paesi che ne fanno richiesta. 
 
          La Ludoteca, inoltre, durante l’anno organizza e partecipa a numerose manifestazioni dedicate al 
mondo dell’infanzia ed alle scuole con l’obiettivo di promuovere e consolidare l’attività della Ludoteca, ed al 
fine di instaurare un dialogo tra gli attori sociali e culturali del territorio per coprogettare e realizzare 
iniziative e manifestazioni pubbliche finalizzate alla crescita della coscienza ecologica e del recupero 
ambientale delle risorse.  
 

Programmazione 2018 
 

      La Ludoteca Riù del Comune di Fermo è autorizzata come Centro di Aggregazione per bambini ed 
adolescenti, in base alle direttive della L.R. n. 9 del 13 maggio 2003, e risponde ai requisiti strutturali ed 
organizzativi ivi prescritti.  
Per la gestione operativa della ludoteca e la realizzazione dei diversi progetti speciali in programma, il 
Comune di Fermo, non avendo nel proprio organico comunale professionalità specifiche (educatori, 
animatori, esperti, maestri d’arte ecc), ha ricorso ricorre ad incarichi esterni tramite gara d’appalto; 
attualmente la gestione della Ludoteca è affidata al Consorzio “Il Picchio” di Ascoli Piceno. 
 
     Il Comune di Fermo realizzerà il programma delle attività 2018 della Ludoteca Riù, secondo quanto 
disposto dalla Regione con DGR n. 826 del 17 luglio 2017 e successivo Decreto Dirigenziale n. 149 del 4 
ottobre 2017, valorizzando in particolar modo quelle inerenti il progetto educativo “Riù 0 – 99”, avviato con 
la programmazione 2013, caratterizzata dall’interazione tra i bambini e adolescenti con gli adulti ed in 
particolare gli anziani, con l’obiettivo comune di promuovere azioni concrete volte a favorire la riduzione dei 
rifiuti prodotti. 
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     Per il 2018 il progetto Riù sarà maggiormente ampliato con l’organizzazione di laboratori del riuso presso 
diversi servizi territoriali come ad esempio la costruzione di scenografie, materiali d’arredo, strumenti 
musicali e quant’altro necessario per attività teatrali, musicali e di animazione presso servizi socio educativi 
del territorio come CSER, Servizi Sollievo, Centri Diurni, Case di Riposo ecc.  
 
     La Ludoteca Riù, per poter rendere sempre più incisivo e visibile il proprio intervento educativo, 
nell’estate 2018 con la “Comunità educante” organizzerà il “Centro estivo in campagna” già avviato 
dall’estate 2014 e il Centro estivo San Tommaso nella costa nord – quartiere ad alta intensità abitativa ed 
multietnica.   

 
     La proposta di Riù, quindi, anche per il 2018 sarà rivolta ai singoli, alla famiglia, alla scuola, al terzo 
settore e a tutto il contesto socio culturale del territorio. Il programma Riù 2018, infatti, prevede 
l’organizzazione di “attività ordinarie”, analoghe e condivise con le altre ludoteche e “progetti specifici” 
adeguati e correlati alla realtà territoriale di Fermo.  
 
     Tutte le attività della Ludoteca Riù perseguono le medesime finalità attraverso un ampio ventaglio di 
proposte ludico-ricreative che si diramano in maniera capillare all’interno di tutto il contesto provinciale di 
riferimento: 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

1. ATTIVITA’  (sensibilizzazione sui temi del rispetto ambientale): 
1.1. Laboratori 0-99 anni permanenti in ludoteca e nelle scuole; 
1.2. Materioteca – Mostra materiali di riuso presso sede ludoteca; 

 
2. FORMAZIONE  (corsi di formazione per tutti): bambini, insegnanti, educatori, genitori, 

nonni; 
 

3. EVENTI  
3.1 Laboratori itineranti; 
3.2 Partecipazione ad eventi e manifestazioni di carattere regionale, provinciale, nazionale. 

  
FINALITA’ GENERALI 
     L’Educazione Ambientale assume oggi un’importanza fondamentale soprattutto per le nuove generazioni. 
Lo studio di tale educazione va considerato come un progetto di apprendimento continuo (educazione 
permanente 0-99 anni appunto), allo scopo di fornire conoscenze, strumenti, abilità e competenze per mettere 
l’individuo/cittadino in condizioni di acquisire una sensibilità che lo porti alla consapevolezza ed al rispetto 
dell’ambiente e delle sue risorse.  
     Il Progetto di educazione ambientale della Ludoteca del RIUSO e in particolare il riutilizzo dei materiali 
per la costruzione di manufatti prevede lo sviluppo di un percorso formativo, volto all’informazione e alla 
sensibilizzazione riguardo ai temi della riduzione dei rifiuti, dell’acquisizione di buone prassi ai fini della 
raccolta differenziata e del riciclo.  
     I temi proposti hanno una valenza trasversale (DIMENSIONE BIO-PSICO-SOCIALE 
DELL’INDIVIDUO) finalizzata all'acquisizione di comportamenti corretti in materia di riduzione di rifiuti 
quotidiani, di raccolta differenziata dei rifiuti e del riciclaggio degli stessi.  
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OBIETTIVI GENERALI  
• Motivare alla raccolta differenziata; 
• Educare ad evitare gli sprechi;  
• Insegnare il riutilizzo dei materiali;  
• Introdurre le problematiche dei rifiuti e dell’inquinamento;  
• Conoscere l’utilizzo domestico ed industriale di carta, vetro e plastica;  
• Sapere a cosa servono: discarica, inceneritore, impianto di stoccaggio e riciclaggio;  
• Imparare a progettare e realizzare oggetti e manufatti riciclando carta, vetro e plastica.  
 

CONTENUTI  
Le quattro R: Riduzione, Riutilizzo, Riciclo, Recupero 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
METODOLOGIA:  
Tutti i percorsi proposti prevedono una prima parte di carattere informativo sul tema dei Rifiuti e sulle norme 
che regolano la raccolta differenziata in Italia e in particolare nel proprio Comune.  
Gli utenti vengono poi avviati alla conoscenza di materiali diversi, di simboli di raccolta rifiuti, del riutilizzo 
e del riciclaggio di alcuni materiali (carta, plastica e altro).  
Successivamente vengono proposti laboratori manipolativi con diversi gradi di difficoltà per fasce d’età o di 
abilità. 
Nei laboratori proposti i MATERIALI di ogni giorno diventeranno una RISORSA e verranno SALVATI dal 
bidone dei rifiuti… in tal modo TUTTI gli utenti saranno responsabilizzati verso la raccolta differenziata, 
come metodo per il recupero di un rifiuto considerato non solo scarto, ma importante risorsa.  
Tutti i manufatti creati verranno via via esposti all’interno della Ludoteca Riù.  
 
ATTIVITA’ finalizzate a: 
-  informazioni, conoscenze ed educazione: conoscere e distinguere rifiuti organici e inorganici,  varie 
tipologie di rifiuti (carta, vetro, plastica, alluminio, rifiuti pericolosi); produzione di vari tipi di rifiuti a 
livello familiare e industriale; la plastica, il vetro, la carta nella raccolta differenziata; visite guidate ad un 
impianto di riciclaggio, al Centro del Riuso e alla Ludoteca Riù.  
- laboratori didattici operativi : creare e produrre oggetti con materiale di riuso e riciclo, realizzare addobbi 
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ricorrenze, realizzare opere d’arte o giocattoli.., allestire una piccola mostra. 
 
STRUMENTI:  
- materiali di recupero/riuso; 
- materiali poveri; 
- materiali naturali; 
- materiale di facile consumo (carta, cartoncini, pennarelli, colla…); 
- materiale audio e video (CD-ROM, DVD - videoregistratore - lettore DVD - LIM - Computer - macchina 
fotografica - videocamera). 
 
TEMPI: si rimanda ad ogni attività specifica. 
 
VERIFICHE:  Saranno considerate verifiche del progetto le varie forme di restituzione al territorio dei 
risultati del lavoro svolto, attraverso l’utilizzo dei vari linguaggi: - iconico, manipolativo - scritto - espressivo 
- informatizzato. 
 

Calendario annuale ed orari di apertura 
 

SEDE: Quartiere Santa Petronilla. 
Giorni i orari di servizio:  
Lunedì, Mercoledì e Giovedì dalle 15,30 alle 19,00; 
Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 9,00 alle 12,00 (c/o ludoteca oppure c/o le scuole richiedenti). 
 
     La Ludoteca Regionale Riù di Fermo svolge la propria attività per un totale di 990 ore annue dedicate 
all’attività ordinaria ed oltre 200 ore per i progetti straordinari programmati.  Dal mese di settembre vengono 
raccolte le richieste delle scuole, sulla base delle quali viene definito il calendario annuale dei laboratori con 
relativi programmi di attività e scelta dei materiali di recupero da usare.  I laboratori creativi si svolgono dal 
mese di settembre al mese di giugno osservando il calendario scolastico, vengono concordati con i referenti 
scolastici e sono svolti da due operatori per gruppo classe in orari flessibili, prevalentemente: lunedì – 
mercoledì e venerdì - dalle 9,00 alle 12,00.  La ludoteca Riù di Fermo, propone inoltre, attività ludico – 
laboratoriali a tema nelle ore pomeridiane che sono svolti da 2 educatori di cui (1 educatore esperto Riù e 1 
educatore professionali) con la collaborazione di volontari delle Associazioni partner del progetto “La 
Comunità educante della Ludoteca Riù”, in orario 14,30 - 19,00 per tutto il periodo scolastico. Dalla chiusura 
estiva delle scuole, i laboratori del riuso vengono realizzati presso i centri estivi di San Tommaso – 3 Archi e 
Monte Pacini in orario antimeridiano.  

 
 

LE PROPOSTE 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
1) ATTIVITA’  (sensibilizzazione sui temi del rispetto ambientale): 
 
1.1 Laboratori 0-99 anni permanenti in ludoteca e nelle scuole 

Obiettivi specifici: 
- Sviluppare la capacità di interagire in modo creativo con i materiali della quotidianità, stimolando il 
pensiero a trovare per essi percorsi nuovi e diversi utilizzi; 
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− Sensibilizzare alla bellezza, alla cura degli oggetti preziosi, connotati da valori affettivi; 
− Trasmettere il valore della “riduzione” del rifiuto finalizzata al rispetto ambientale e al recupero di beni 
“utili e ancora preziosi”; 
− Stimolare alla presa di coscienza della responsabilizzazione individuale e collettiva sul patrimonio 
naturale e paesaggistico; 
- Stimolare la creatività individuale;  
- Incentivare la riscoperta dei materiali semplici e dei giochi popolari. 
 
Descrizione attività: 
 

1.1.1 “Il Riuso vien mangiando…” (“riuso alimentare” tema  condiviso con le altre ludoteche 
della REGIONE):  in accordo/convenzione con una mensa scolastica, verranno raccolti (una 
o due volte la settimana) gli “avanzi” commestibili e trasportati dagli operatori Riù (con 
appositi recipienti) presso “Fattorie sociali” del territorio, al fine di poter essere consumati 
dagli animali delle stesse. 

1.1.2  “Dire-Fare-Creare…impariamo a riciclare”:  costruzioni di decorazioni, addobbi, 
costumi, scenografie, plastici, giocattoli, manufatti piccoli o grandi… ri-utilizzando soltanto 
materiali di recupero (ad es. scacciapensieri, aquiloni, flipper, giochi di società, etc…). 

1.1.3 “RI-Creazione con Riù”:  ricreazione “ludica” animata dagli animatori di Riù attraverso 
prove e giochi il cui obiettivo è quello di smaltire giocando il più alto numero di scarti 
prodotti dalle merende possibili (carte, brik, teatrapak, bottigliette, carta alluminio, etc…); 

1.1.4 “Sca….rti fotografici”:  Gli studenti impegnati nel progetto si cimenteranno nella 
realizzazione di un reportage fotografico sulla situazione della raccolta dei rifiuti in alcune 
zone della città o della scuola, in particolare quelle di maggior interesse ambientale e 
culturale : piazze, parchi cittadini, lungomare ecc. ma anche e soprattutto negli spazi 
“vissuti” dai giovani ed eletti a luogo d’incontro. Il concorso si concluderà in una mostra dei 
prodotti più significativi. 

1.1.5 “Mostra d'Arte con Riù” : le scuole potranno scegliere un periodo storico-artistico o un 
artista da “simulare” per tecnica e oggetto attraverso i materiali di riuso 
(ALLUMINIO/LATTINE), al fine di realizzare una mostra a tema; 

1.1.6 “C’era una volta Riù”:  (particolarmente adatto alle scuole dell’infanzia o nidi), favole 
ecosostenibili per incantare e raccontare  (soprattutto ai più piccini) i materiali riù, con 
realizzazione di rappresentazioni di burattini, etc… con annesso laboratorio manuale 
utilizzando PLASTICA O CARTONE; 

1.1.7 Affiancamento alle scuole: nella realizzazione di progetti ambientali oppure per 
realizzazione di opere finalizzate alla partecipazione a concorsi o manifestazioni (feste, 
eventi); 

1.1.8 “La Materioteca itinerante di Riù”:  (ad ogni scuola verrà proposto l'allestimento per una o 
due settimane di una materioteca Riù corredata di pannelli espositivi di possibili utilizzi 
creativi e di siti web utili al riuso dei materiali. La scuola sarà responsabile della materioteca 
per tutto il periodo di permanenza della stessa, e potrà da un lato, usufruire dei materiali e, 
dall'altro potrà integrare la materioteca stessa. Alle fine del periodo designato gli operatori 
Riù “peseranno” i materiali di riuso prodotti dalla scuola, stilando così una sorta di 
“graduatoria” che premierà a fine anno scolastico le scuole “più sostenibili” di Riù. 
OPPURE: La scuola che desidera avere una Materioteca permanente, verrà assistita dagli 
operatori Riù al fine di costruirne una propria. 

1.1.9 Promozione scolastica: (nel mese di settembre/ottobre e gennaio, gli operatori della 
Ludoteca del riuso si recheranno nelle scuole per invitare bambini ed insegnanti a visitare la 
Ludoteca Riu’, presentando le attività ludico-didattiche offerte); 

1.1.10 I “fantacassonetti” Riù nelle aziende: ed esercizi commerciali e consegna di “coccarda” IO 
ADERISCO A Riù: RI-USO E NON RI-FIUTO (uno dei laboratori creativi realizzati in 
ludoteca nel mese di gennaio riguarderà la costruzione e decorazione di scatoloni/cassonetti 
da sistemare nelle aziende locali, al fine della raccolta di materiali di riuso (scarti artigianali, 
etc.); 

1.1.11 Laboratori Riù estivi:  (la ludoteca Riù potrà ospitare i centri estivi comunali oppure recarsi 
a domicilio presso altre strutture estive per svolgere laboratori e giochi attraverso il riuso 
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creativo, come ad esempio presso il Centro Estivo in campagna di Montepacini e quello 
della Scuola Primaria San Tommaso; 

1.1.12 La Comunità Educante Riù: realtà integrata con la Ludoteca Riù che ha reso sempre più 
incisivo e visibile anche il proprio intervento educativo nel quartiere di Santa Petronilla – 
quartiere ad alta intensità abitativa e multietnica. 

 
1.2 Materioteca – Mostra materiali di riuso presso sede ludoteca 
Obiettivi specifici: 

- Costituire un archivio dei lavori prodotti 
    - Rappresentare i processi di trasformazione 

Descrizione attività: 
- Stoccaggio materiali utili e preziosi 
-Archivio e Mostra dei lavori prodotti durante i laboratori permanenti e non 
- Esposizione ed illustrazione delle fasi: dal riuso al prodotto finito 
-Magazzino “aperto” alla comunità (famiglie, centri diurni, scuole, cag, ecc..) di materiali 
preziosi da recuperare. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) FORMAZIONE  (corsi di formazione per tutti): bambini, insegnanti, educatori, genitori, 
nonni 
Obiettivi specifici: 
-Insegnare a bambini, insegnanti e genitori, nonni in modo divertente ed intelligente, ad utilizzare in 
maniera responsabile gli oggetti ed i beni di utilizzo quotidiano, contrastando la cultura dello spreco.  
 
Descrizione attività: 
L’attività di formazione riguarderà bambini, insegnanti, educatori, genitori, nonni ecc… e potrà essere 
sviluppata sia all’interno della Riù, sia all’esterno (ad esempio a scuola).  
Alla formazione saranno chiamate a partecipare anche associazioni, aziende, parrocchie, oratori, ecc, e tutte 
le organizzazioni della comunità. 
I percorsi di formazione riguarderanno due aspetti: il primo, più specificatamente ambientale, sulle tecniche 
e le modalità del riuso. Il secondo, più ludico, riguarderà l’apprendimento di tecniche sempre nuove per 
realizzare, a partire dal materiale povero, giocattoli, decorazioni e utensili vari. 
 
IN PARTICOLARE: 
- Corso di formazione ad ogni inizio di anno (solare o scolastico), specifici per docenti ed educatori di asili 
nido, scuole dell’infanzia e scuole primarie comprensivi di due moduli:  
a. 

- l’ Atmosfera, lo spazio e le FASI di un progetto di laboratorio,  
- la triplice valenza del RIUSO: 1) gioco-laboratorio, 2) modello educativo, 3) costante 

coinvolgimento attivo delle famiglie;  
 

le 4 R: Riduzione, Riutilizzo, Riciclo, Recupero: 
- i MATERIALI da recuperare;  
- le fasi di stoccaggio dei materiali 
- la progettazione (ore 3); 
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b. 
- la presentazione dei materiali; 
- allestimento dell’atelier del riuso, 
-  le Attività, le Tecniche e gli Strumenti , 
- possibili applicazioni (spettacoli, mostre, arredi/decorazioni) (ore 3). 

In particolare le scuole riceveranno un'email e un volantino informativo del prossimo corso di 
formazione con le istruzioni necessarie all'iscrizione. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3) EVENTI  
3.1 Laboratori itineranti 

Obiettivi specifici: 
 - Uscire “fuori”, portare il messaggio di Riù in strada e nelle piazze, al fine di ampliare più possibile lo 
spettro d'azione di Riù; 
- Sviluppare senso critico verso il consumismo e gli stereotipi comportamentali 
-Osservare e valorizzare gli oggetti quotidiani e i materiali di scarto con particolare attenzione alle loro 
potenzialità espressive. 
-Esercitare la manualità.  
- Stimolare la creatività individuale 
-Riflettere sul senso della festa e del dono, cercando di liberarlo dalla dimensione consumistica    
-Individuare la “ricchezza” dei materiali nella creatività ed originalità  
 
Descrizione attività: 
- Progetto “Riù-bus” , che nei mesi più caldi (maggio, giugno…) si recherà presso piazze, strade, quartieri, 
scuole, centri, ecc.., per realizzare laboratori ludici e creativi e attività promozionali. Il Ludobus in 
particolare, porterà nelle strade e nelle piazze i laboratori creativi Riu’. 
 

Il Riù-bus propone interventi di 3 ore circa:  
 

Attività* proposte: Comprende: 

n° 2 Animatori + Ludobus 2 operatori qualificati animano i laboratori e i giochi 

Laboratori creativi con materiali 
di riuso 

Laboratori creativi di manualità ed espressività, dove l'aspetto ludico si 
coniuga con quello didattico, divenendo una precisa proposta di 
educazione ambientale alternativa, istruttiva e divertente. 

Piccola mostra di “Riù” L’intento della mostra è quello di suscitare curiosità e inventiva dei 
bambini e sensibilizzare gli adulti 

Angolo della Pittura creativa Mille modi di colorare e dipingere …tutti Riù! 
Giochi di legno e materiali di riuso Biliardini,dame e giochi giganti, hokey, sagome, bersagli, etc.. tutti di 

legno e materiali di riuso, coloreranno lo spazio e daranno il via a sfide 
entusiasmanti! 

Spazio informativo su Ludoteca 
del Riuso  

Un Piccolo gazebo o tavolo informativo verrà allestito per diffondere le 
utili informazioni della Ludoteca Riù  
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3.2 Partecipazione ad eventi e manifestazioni di carattere comunale, provinciale, regionale, 
nazionale. 

Obiettivi specifici: 
- Avviare una riflessione ecologica globale sul senso delle cose che scegliamo di avere, acquistare, regalare.  
− Trasmettere il valore della “riduzione” del rifiuto finalizzata al rispetto ambientale e al recupero di beni 
“utili e ancora preziosi”; 
− Stimolare alla presa di coscienza della responsabilizzazione individuale e collettiva sul patrimonio 
naturale e paesaggistico; 
− Superare la concezione di consumismo e di utilizzo inappropriato delle risorse; 
- Sensibilizzare alla bellezza e alla cura degli oggetti preziosi. 
 
Descrizione attività: 
- Percorsi ludici itineranti, attraverso l’organizzazione di caccia al tesoro o giochi a stand, da svolgersi 
all’aperto, in occasione di ricorrenze o eventi cittadini. 
- Allestimento mostre e mercatini di beneficenza 
- Allestimento punti informativi-educativi, ad esempio nelle fiere o nelle manifestazioni. 
 
Comunicazione & promozione: 
La sensibilizzazione verrà effettuata periodicamente sul territorio attraverso diversi canali e strumenti 
(facebook con nuova pagina “fun”, sito, locandine) al fine di diffondere le informazioni relative alle attività 
della ludoteca Riù, sia interne sia esterne alla ludoteca. 
Inoltre, a tal fine, verranno organizzate giornate informative e promozionali delle specifiche attività 
(promozione, laboratori all’aria aperta, mostre itineranti, ecc..). 
 
ATTIVITA’ GIA’ PROGRAMMATE:  
 

- la giornata delle decorazioni all’aria aperta (in occasione delle festività: Natale, S. Valentino, 
Pasqua) 

- GIORNATA DEL RIù-BARATTO 
- MERCATINO DEL RIUSO 
- partecipazione alla GIORNATA ECOLOGICA  (laboratori all’aria aperta e mostra); 
- partecipazione alla FESTA DI PRIMAVERA  (laboratori all’aria aperta e mostra); 
- BIM (fiera mondo dell’infanzia) o altre fiere simil ari; 
- GIORNATA DIRITTI DELL'INFANZIA 
- “XXII CONGRESSO DELLE BEFANE” - Piazza del Popolo COMUNE DI FERMO – in 

collaborazione con i Centri Sociali e con il CAI di Fermo. 
- Mercatino del riuso: rivolto a tutti gli studenti e cittadini del territorio. Occasione d’incontro, 

esposizione, scambio e soprattutto di educazione al concetto di riuso contrapposto allo spreco; 
- Il Riù-Baratto  (per la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria), evento particolare e divertente che 

coniuga l’attività dei laboratori creativi alla possibilità di “scambio” di oggetti vecchi ma ancora 
preziosi; 

- Libri Riù:  classico mercatino del libro usato. Organizzato due volte l’anno. Ottima occasione per 
presentare le attività della ludoteca Riù e per offrire alle famiglie l’occasione di risparmiare sui libri 
di testo; 
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RIEPILOGO. 
 
In sintesi, possiamo riassumere nella tabella che segue le attività “straordinarie ” della Ludoteca Riu’ già 
pianificate per l’anno 2018 dal Comune di FERMO. Fermo restando la partecipazione ad eventi e 
manifestazioni del territorio, in cui la ludoteca sarà invitata a partecipare.  
 

MESE MANIFESTAZIO
NI/EVENTI 

ATTIVITA’ 
PROMOZIONALI 

ATTIVITA’ 
LUDICHE 
particolari 

FORMAZIONE 

GENNAIO FESTA BEFANE 

COMUNE 

PROMOZIONE 
SCOLASTICA e 

diffusione nuovo sito 
web 

FANTACASSONET
TI RIU’ 

FORMAZIONE E 
AGGIORNAMENTO 

INTERNO OPERATORI 
RIU’ 

FEBBRAIO FESTA IN 
MASCHERA RIU’ 

Pagina “fun” 
facebook e diffusione 

nuovo sito web 

COSTUMI & 
MASCHERE DI 
CARNEVALE 

 

MARZO  Materioteca scuole FAVOLE RIù   

APRILE GIORNATA 
ECOLOGICA: 
MOSTRA& 

LABORATORIO 
RIU’ 

Materioteca scuole DECORAZIONI 
PER LA PASQUA 

 

MAGGIO FESTA DI 
PRIMAVERA E 

MOSTRA& 
LABORATORIO 
RIU’,LUDOBUS 

GIOCHI POPOLARI 
RIU-BUS 

Materioteca scuole 

DECORAZIONI 
PER LA FESTA 

DELLA MAMMA 

 

GIUGNO Festa di chiusura 
estiva  

RIù-BUS Centri ESTIVI  

LUGLIO LABORATORI c/o 
centri ESTIVI ed 

eventi 

CHIUSURA ESTIVA CHIUSURA ESTIVA  CHIUSURA ESTIVA 

AGOSTO LABORATORI c/o 
centri ESTIVI ed 

eventi 

CHIUSURA ESTIVA CHIUSURA ESTIVA CHIUSURA ESTIVA 
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SETTEMBE RIU’- LIBRI PROMOZIONE 
SCOLASTICA 

 FORMAZIONE E 
AGGIORNAMENTO 

DOCENTI 

OTTOBRE FESTA 
HALLOWEEN 

FESTA 
HALLOWEEN RIU’  

DECORAZIONI E 
COSTUMI 

“HORROR” 

 

NOVEMBRE RIU-BARATTO 

BIM 

MERCATINO 
RIUSO 

 DECORAZIONI 
NATALIZIE E 

REALIZZAZIONE 
PRESEPE RIU’ 

GIGANTE 

 

DICEMBRE DECORAZIONI 
NATALIZIE E 
FESTA DI 
NATALE 

FESTA DI NATALE DECORAZIONI 
NATALIZIE E 

REALIZZAZIONE 
PRESEPE RIU’ 

GIGANTE 
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TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE SPESE PREVISTE ATTIVITA ’ 2018 

 
 

 
TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ 

 
ORE  

PREVISTE 

SPESA  
PREVISTA 

ATTIVITA’ ORDINARIA E PROGETTI SPECIALI 
 

Gestione Ludoteca Riù Laboratori a scuola 
 Iniziative e Manifestazioni Pubbliche   

Tramite appalto di servizio  

 
 

1190 

 
 

25.644,50 

ACQUISTO MAT.  CONSUMO  
(colle, pennelli, taglierini, pistole a caldo, ecc) 

 

 
----- 

 
2.955,50 

SPESE  FIGURATIVE 
COSTI RIUBUS 

Fiat Ducato BN480JY 

 
---- 

 

 
1.500,00 

SPESE  FIGURATIVE 
utenze Ludoteca 

 
----- 

 

 
4.000,00 

 
SPESE  FIGURATIVE  

Costo personale comunale funzionario responsabile e personale di 
supporto e coordinamento 

(Responsabile del Settore n. 1 dipendenti C4)  
 

  
 

180 

 
 

2.800,00 

SPESE FIGURATIVE FORFETTARIE  
Costi ricadenti su altri settori  comunali: 

 Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e della struttura; 
Fornitura del materiale igienico sanitario, Spese di trasporto degli alunni scuola-

ludoteca e viceversa; Trasporto materiale e montaggio/smontaggio luci, sonoro, palchi, 
spazi gioco e attrezzature di scena manifestazioni pubbliche; Costo altro personale 

comunale dei settori coinvolti: economato, lavori pubblici, ambiente, commercio, vigili 
urbani e cultura. 

 
 
 

200 

 
 
 

3.000,00 

TOTALE  37.102,80 
 
 
 


