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LUDOTECA RIU DI S. MARIA NUOVA  
 

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ   
 

Anno 2019 
 

 
Attività ordinaria in ludoteca il pomeriggio 

Descrizione  
 

  La Ludoteca è un luogo di aggregazione rivolto all’infanzia, ed è dunque anzitutto uno spazio/tempo 
in cui i bambini sono stimolati ad esprimere  fantasia e creatività. Più nello specifico - guidati dagli 
operatori e con attività di vario genere - i frequentanti sono sensibilizzati in modo giocoso e divertente 
sulle tematiche del non-spreco, del recupero dei materiali, del riuso, della raccolta differenziata.   
L’utenza della Ludoteca continua a far registrare una forte presenza di bambini di 6-7 anni; per questo 
anche il 2019 sarà finalizzato in primis al consolidamento della metodologia della raccolta differenziata, 
con giochi ed attività mirate. Al tempo stesso, si proporrà un diverso modello di consumo, volto a 
ridurre l’utilizzo di materiali “usa e getta” e all’adozione di stili di vita più sani.  Parte dell’attività sarà 
poi finalizzata alla conoscenza dei materiali e al loro riuso creativo  (con attenzione per lo sviluppo di 
attività che favoriscano spirito di gruppo e capacità di farsi carico di piccole responsabilità).  Oltre a ciò, 
nel 2019 si intende proseguire il laboratorio dedicato alla lotta allo spreco alimentare (per sensibilizzare i 
più piccoli a non “buttare cibo nella spazzatura”, e a un consumo più consapevole). Infine, si avvierà un 
laboratorio per trattare la tematica trasversale delle Ludoteche RIU: la prevenzione dei rifiuti plastici 
nell’ambiente, e soprattutto nel mare.  

Obiettivi 
 

I frequentanti sono sensibilizzati rispetto alle tematiche del non-spreco, del recupero dei materiali, del 
riuso creativo e della raccolta differenziata. E anche in merito a problematiche quali l’eccessiva 
proliferazione dei rifiuti e le difficoltà di smaltimento (importante, in tal senso, la collaborazione con il 
Centro del Riuso). 

Attività 
 

  Le principali attività/laboratori che si conta di realizzare in Ludoteca nel corso del 2019: 

  Compostiera Riù: attraverso la costruzione di una compostiera, si sensibilizzano i bambini sul tema 

del non spreco alimentare; in questo modo si aiuta l’ambiente a smaltire in maniera biologicamente sana 

i rifiuti, ma si ricava anche del concime organico. 

   Dal seme alla pianta: si costruisce un  micro-orto, per  vivere appieno la natura,  assaporare la 

lentezza del tempo, i cambiamenti climatici, il succedersi delle stagioni e la soddisfazione di cibarsi dei 

prodotti coltivati. 

  La siesta: a partire dalle merende dei bambini, si parla dell'importanza di mangiare sano e con 

prodotti legati alla stagionalità. Si invita i bambini a scegliere merende a “km zero”, e con meno 

imballaggi possibili.  

  La costruzione di giochi: gioco dell’oca,  memory,  tombola; diversi giochi tradizionali vengono 

“ricostruiti” con materiali di riciclo. Il tema prioritario (ma non esclusivo) è quello della prevenzione dei 

rifiuti plastici, così da introdurre in modo divertente e creativo i relativi concetti.  Si manterrà inoltre 

un’attenzione anche per la lotta agli sprechi alimentari e l'alimentazione sostenibile (NB - oltre ai giochi 

si propone anche la costruzione di oggetti di vario tipo - ad esempio piccoli regali o addobbi, ecc. – in 

occasione delle principali festività). 

Destinatari Bambine e bambini della fascia  6 - 11 anni.  La Ludoteca però è aperta a tutti i bambini di età superiore 
ai 3 anni (l’accesso alle attività da parte di minori di età inferiore ai 6 anni è vincolata alla presenza di un 
accompagnatore maggiorenne).  

Tempo  e 
luogo 

Gli orari son quelli consueti di apertura della Ludoteca, nell’arco di tempo che va da settembre a giugno 
(sede: la Ludoteca a S. Maria Nuova) 
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Risultati 
attesi 

a) partecipazione di un numero significativo di minori alle attività pomeridiane;  

b) realizzazione completa delle attività/laboratori in agenda; 

c) una crescita di competenze e sensibilità dei minori frequentanti rispetto alle specifiche 

stimolazioni poste dagli operatori (con particolare riferimento alla corretta raccolta 

differenziata).  

 

 

RIU PER LE SCUOLE 

Descrizione  
 

 Come consuetudine,  le attività della Ludoteca sono proposte anche alle scuole. Con due modalità: a) 
accoglienza in Ludoteca di gruppi, b) presenza in classe degli operatori di RIU.  In entrambi i casi gli 
insegnanti che ne fanno richiesta svelgono uno o più laboratori - tra quelli annualmente proposti - per 
la successiva realizzazione.  A partire dall’a.s. 2018-2019, l’offerta didattica della Ludoteca RIU viene 
presentata agli Istituti comprensivi (mediante depliant, lettere e pubblicazione sul web) insieme a quella 
di ATA Rifiuti, con cui il Comune di S. Maria Nuova ha stilato apposito protocollo. Inoltre, gli 
operatori di RIU collaborano con ATA Rifiuti per alcune delle iniziative rivolte alle scuole inserite nel 
loro programma (“Scarabeo Verde”).       

Obiettivi 
 

Attraverso specifici laboratori, gli alunni vengono sensibilizzati rispetto alle tematiche del non-spreco, 
del recupero dei materiali, del riuso creativo, della raccolta differenziata, dell’eccessiva proliferazione dei 
rifiuti. Un ulteriore obiettivo sarà poi quello di far crescere consapevolezze ed attenzione circa il tema 
della prevenzione dei rifiuti plastici nell’ambiente e soprattutto nel mare. 

Attività 
 

MARTA LA BALENA MANGIA...CARTA. Laboratorio sensoriale e creativo per conoscere la 

carta. Marta la balena accompagna i bambini in un viaggio sensoriale per esplorare e conoscere i tipi di 

carta. L'attività si conclude con la realizzazione di un'opera d'arte collettiva astratta... completamente di 

carta.  

IL LIBRO DEGLI OPPOSTI. Esplorazione sensoriale di diversi tipi di materiali e realizzazione di 

un libro di classe che narra storie di materiali diversi. Target: Scuola dell'Infanzia 

 PER FARE LA CARTA... Vecchi giornali, ritagli di carta prendono nuovamente vita...con 

un'attrezzatura specifica secondo l'antico procedimento, i bambini realizzano fogli di carta riciclata.   

IL GRANDE LIBRO DEI MATERIALI. Laboratorio di approfondimento su tematiche ambientali, 

con particolare riferimento alla conoscenza dei rifiuti (da dove vengono? dove buttarli? come riusarli?). 

Creazione di un libro di classe.  

BRUCO LINO E I SUOI AMICI. Laboratorio sensoriale che prevede la realizzazione di un libricino 

tattile tascabile. I bambini conosceranno BRUCO LINO e i suoi amici e attraverso loro impareranno a 

conoscere materiali diversi.  

DIAMO I NUMERI!  Il laboratorio prevede la realizzazione di un abaco con cartoni, perline e fili 

colorati.  

LA FABBRICA DEL SUONO  Utilizzando materiale di scarto di uso quotidiano,  ai bambini si 

propone di realizzare oggetti sonori, stimolando la loro creatività ed avvicinandosi alla conoscenza dei 

diversi materiali (e alla loro versatilità).  

SE AVANZA VA IN "PANZA"!   Laboratorio incentrato sulla lotta allo spreco alimentare, per 

sensibilizzare bambini e famiglie sui temi del non-spreco, dell’alimentazione consapevole e di stili di vita 

più sostenibili. Si propone di realizzare un “ricettario di classe” con materiali di scarto (cartoni, ritagli di 

carta, plastica, lana, bottoni...); al suo interno ricette utili per riutilizzare il cibo ed evitare sprechi.    
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UM MARE DI PLASTICA. Laboratorio finalizzato a sensibilizzare i partecipanti sul problema 

dell’inquinamento da plastica di fiumi, mari e oceani. Dopo una breve introduzione (tarata in base 

all’età dei minori), si propongono attività creative usando materiali di rifiuto in plastica, come la 

realizzazione di quadri, sculture o altri manufatti artistici “ispirati” alla presenza della plastica nell’acqua 

(dolce e salata), e alla necessità di un utilizzo più  responsabile della plastica.   

LE FESTE CON RIU'  Creazione di oggetti legati alle festività (Natale, Pasqua, Festa della mamma, 

del papà, dei nonni., ecc.) con utilizzo di differenti materiali, per avvicinare i bambini al mondo dei 

rifiuti e alla sostenibilità ambientale.  

Destinatari Gli alunni degli istituti comprensivi (dalla materna alle medie inferiori)  

Tempo  e 
luogo 

Il luogo: può essere la Ludoteca RIU di S. Maria Nuova o le località in cui si trovano le scuole che 
fanno richiesta dei laboratori.  I tempi: le attività rivolte alle scuole si svolgono di mattina, durante l’arco 
di tempo dell’anno scolastico. Ci sono due tipi di laboratorio: il primo si effettua con un solo incontro 
(durata di 2 ore), il secondo  con 2 incontri (durata 4 ore). 

Risultati 
attesi 

a) aver raggiunto un numero di scuole non inferiore a 40  

b) realizzazione completa delle attività/laboratori richiesti dagli insegnanti 

c) acquisizione di competenze da parte degli alunni rispetto alle stimolazioni poste. 

 

 

RIU AL SALESI  

Descrizione  
 

I bambini in ospedale si trovano a vivere circostanze emotivamente “pesanti” per l’età; in tali 
situazioni la possibilità di sperimentarsi in attività creative permette loro di riconoscersi 
realmente abile in ciò che stanno facendo, fino a dimenticare di trovarsi all’interno di un 
Ospedale per seguire un percorso terapeutico o di cura.  Frequentando la Ludoteca all’interno 
dell’Ospedale  “Salesi”, i bambini fanno propri i valori di RIU, attraverso il gioco e le attività 
creative vengono cioè trasmessi principi importanti con elevata ripercussione sociale.   
Nel 2019 si conta di realizzare le attività della Ludoteca nei reparti di:  Neuropsichiatria infantile, 

Cardiologia Pediatrica, Oncoematologia e Diabetologia (prevedendo la sostituzione con altri nel 

caso in cui ci fosse richiesta da parte della Fondazione Salesi, per rispondere ad esigenze 

specifiche).  Le attività proposte vanno dalla costruzione di giochi (i bambini possono giocarci e 

portarli a casa), alla decorazione delle camere, ad attività inerenti lo scandirsi delle stagioni. E 

varieranno in base all’età dei bambini, alle loro abilità e alle loro preferenze.  

Inoltre, si trasferirà  all’attività ordinaria il progetto (avviato tre anni fa) “RIU da favola”: un 
laboratorio di letture (animate e non) di storie per bambini, caratterizzate dal fatto di essere per 
qualche motivo desuete, dimenticate o "strambe",  ma che tuttavia conservano ancora una 
qualche forza di suggestione.  Dopo aver fatto una ricerca ed una selezione di storie  di tal fatta, 
gli operatori di RIU lavorano con tali testi per realizzare giochi di ricomposizione e di mixaggio.  
Se ne ricava una contaminazione di storie diverse, allo scopo di stimolare la curiosità dei 
bambini, ma anche di renderli partecipi e protagonisti (con storie che si sviluppano o si 
completano con il loro intervento). L’attività, in termini di “prodotti finali”, prevede anche la 
creazione di libri sensoriali, ossia di libri costruiti con materiali vari che stimolano tutti i sensi dei 
bambini: il tatto, la vista, l’udito, l’olfatto e, in alcune circostanze, persino il gusto (questo 
percorso nel triennio precedente ha coinvolto 380 bambini).  

Obiettivi 
 

a) promuovere i principi di RIU all’interno dell’Ospedale Salesi;  
b) partecipare alle attività dei bambini ospedalizzati all’interno dei reparti;  
c) sviluppare nei bambini l’attenzione al fare, stimolando una vena artistica utile nella creazione 
di oggetti e giochi;  
d) creare per il bambino ospedalizzato situazioni positive e di partecipazione attraverso attività 
di recupero di materiali di scarto e creazione di giochi;  
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e) promuovere la logica del riuso e della riduzione dei rifiuti all’interno dell’Ospedale. 

Attività 
 

 “Halloween del Riuso”: creazione di pipistrelli, zucche, fantasmini utilizzando materiale di 
recupero e decorati in maniera fantasiosa. 
  “Lo Zoo RIU’”: realizzazione di piccoli animaletti con materiale di recupero per costruire il 
proprio zoo fantastico. 
   “Pista per le macchinine”: riutilizzando rotolini di carta igienica e tappi di bottiglia si costruisce 
un percorso per le macchinine o per le biglie; 
  “Collage Riù”: laboratorio per i più piccoli consistente nel realizzare un quadretto riutilizzando 
tutto il materiale possibile: 
  “I giochi dei nonni”: l'attenzione verso il riutilizzo dei materiali, ci collega all'abitudine dei 
nonni di costruire giocattoli con materiali poveri; 
  “Maschere in allegria”: laboratorio di Carnevale con la creazione di mascherine colorate 
riutilizzando cartone e tappi di plastica. 
   “Burattini”: costruzione di burattini e marionette a dita con bottiglie di plastica e cartoncino 
per giocare in camera con il bambino. 
   Realizzazione di giochi di società con materiale di recupero, con l’obiettivo di costruire un 
gioco da utilizzare in camera di degenza con i genitori o gli altri bambini ricoverati. 

Destinatari Le bambine ed  i bambini ricoverati al Salesi.  

Tempo  e luogo Luogo: i reparti dell’ospedale.  Tempi: un operatore di RIU è presente tutte le mattine, dal lunedì 
al sabato (escluso il martedì), con orario 9.00 - 12.00.   

Risultati attesi a) il gradimento/soddisfazione dei bambini (e genitori) coinvolti nelle attività;  

b) la  crescita della conoscenza di RIU anche in contesti non “abitudinari” per le attiivtà 

della ludoteca. 

 
 

 

FORMAZIONE 

    Titolo del corso           Destinatari                   Obiettivi       Tempi e luoghi 

   “Giochi trasversali” 

 

Tutti gli operatori delle 

ludoteche RIU 

 - Dopo molti anni di esistenza delle 

ludoteche RIU,  fare una prima 

esperienza di formazione congiunta 

 - Formare/aggiornare tutti gli 

operatori su alcune specifiche 

attività/laboratori/costruzione di 

giochi con materiali di riciclo 

 - Far trascorrere un lasso di tempo 

significativo a tutti gli operatori RIU 

delle Marche insieme,  per una 

necessari conoscenza reciproca, e per  

definire un evento pubblico di un 

certo rilievo da realizzare insieme, 

come “coordinamento” 

Il luogo in via di prima 

approssimazione è la 

Ludoteca RIU di S. Maria 

Nuova  (ed eventuali altri 

spazi messi a disposizione 

dal Comune). 

 

Tempi: in via di prima 

approssimazione si ipotizza 

di realizzare tale corso 

nell’arco di una “due giorni” 

(un sabato e una domenica) 

entro la fine della primavera 

2019.  
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EVENTI  

  Gli operatori di RIU  su richiesta o di propria iniziativa  portano le attività  ludico-didattiche nelle piazze, o partecipano a 
feste ed altre consimili  iniziative pure ritenute interessanti.  E’  un modo per far conoscere i valori di RIU a un numero 
crescente di persone.   In tal senso,  ci sono ormai alcuni appuntamenti pressoché fissi, come “la Notte Bianca dei bambini” 
in giugno (Ancona),  la “Festa della famiglia” in maggio (Sirolo), il “Mercatino di Natale”  a dicembre (S. Maria Nuova), la 
“Giornata dell’infanzia e dell’adolescenza” (in una scuola o comune che ne fa richiesta).  La “festa d’estate” del Salesi 
(Ancona). Ci sono poi altri appuntamenti che non è possibile indicare in questa sede: proposte che giungono alla Ludoteca 
nel coso dell’anno.  Tra le attività che portano la Ludoteca RIU nelle piazze o nei parchi pubblici, inoltre, vi è “RIU 
itinerante” di seguito descritta. 
 

Descrizione  
 

Allo scopo di far crescere la riconoscibilità della Ludoteca nel territorio, durante il mese di luglio 
gli operatori della Ludoteca, con auto allestite a “Ludobus RIU” effettuano attività itineranti nelle 
piazze o nei parchi pubblici dei comuni che ne fanno richiesta.  

Obiettivi 
 

Attraverso giochi di gruppo o semplicissimi laboratori, ai partecipanti (e ai loro genitori) si 
presenta e si fa conoscere la Ludoteca RIU, le sue attività, le sue finalità, ecc.  

Attività 
 

Si propongono giochi prioritariamente di gruppo, ma anche laboratori semplificati che riprendono 
quelli proposti alle scuole.  

Destinatari Bambine e bambini dai 6 anni in su (o anche più piccoli se accompagnati da genitori) 

Tempo  e luogo I luoghi sono i parchi o le piazze.  I tempi: si tratta di interventi pomeridiani di circa 3 ore (con la 
presenza di una coppia di operatori).   

Risultati attesi a) contatti con un numero significativo di bambini (e genitori). 

b) realizzazione delle attività/laboratori programmati in ogni luogo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


