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OGGETTO: POLITICHE EDUCATIVE – AFFIDAMENTO SERVIZIO LUDOTECA 

“GIOCOLANDIA” DEL COMUNE DI BIELLA - LINEE DI INDIRIZZO 

 

 

L’anno duemilasedici il primo del mese di agosto alle ore 16,00 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 

legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE  X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X  

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 263   DEL   01.08.2016 

 

POLITICHE EDUCATIVE – AFFIDAMENTO SERVIZIO LUDOTECA 

“GIOCOLANDIA” DEL COMUNE DI BIELLA - LINEE DI INDIRIZZO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che il Comune di Biella offre da anni un Servizio di Ludoteca comunale 

denominato “Ludoteca Giocolandia”, che si configura come un servizio di prevalente 

carattere culturale ed educativo e finalizzato alla promozione della qualità della vita della 

comunità locale, rivolto  alla generalità delle famiglie e si inserisce a pieno titolo nella rete dei 

servizi socio- educativi del territorio, offrendo alle famiglie con bambini di età da 0 a 11 anni 

rilevanti opportunità di socializzazione in spazi appositamente attrezzati e nei quali viene 

svolta anche attività di animazione con lo scopo di  favorire la relazione tra bambini, tra 

bambini e genitori e tra educatori e genitori, attraverso la pratica del gioco. 

La Ludoteca, comunque, non si configura come servizio di custodia nei confronti 

dell’infanzia. 

Considerato che: 

 la ludoteca si rivolge all’utenza libera quale centro ricreativo, aggregativo ed educativo 

rivolto ai bambini e ai loro familiari, che si propone, attraverso l’esperienza del gioco, di 

favorire l’espressività, la creatività, la formazione personale ed il processo di crescita del 

bambino stesso e che rappresenta al contempo una risposta efficace all’interno della rete 

dei servizi educativi presenti sul territorio, ai bisogni dei minori e di conseguenza delle 

loro famiglie; 

 -offre percorsi specifici per i bambini frequentanti la scuola dell’infanzia e primaria a 

supporto del programma didattico pedagogico che le insegnanti svolgono durante l’anno, 

rafforzando l’integrazione anche di bambini con disabilità medio gravi;  

 offre al mattino, alle famiglie con bambini da 0 a 3 anni, uno spazio denominato 

“Giocolando”, ovvero un servizio finalizzato a sviluppare la cultura ludica del bambino a 

promuoverne la socializzazione;  

Considerata l’importanza, per l’Amministrazione comunale, di mantenere e 

proseguire i servizi educativi già esistenti, per rispondere alle esigenze delle famiglie e della 

rete dei servizi educativi presenti sul territorio dedicati ai bisogni dei minori; 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di disporre, per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono integralmente 

riportate, l’affidamento a terzi del servizio Ludoteca “Giocolandia”; 

2. di dare mandato al Dirigente del Servizio Politiche Educative per quanto attiene alla 

predisposizione degli atti di gara, specificando i seguenti indirizzi: 

a) condizioni per la frequenza della Ludoteca “Giocolandia”: 



 per fruire del servizio gli utenti dovranno essere iscritti attraverso la compilazione 

della domanda di iscrizione ed il pagamento  della quota di iscrizione; 

 spetta al Comune la determinazione delle tariffe a carico degli utenti che saranno 

introitate dall’Amministrazione Comunale e definite nella deliberazione di Giunta 

Comunale - servizi a domanda individuale. 

b) il servizio Ludoteca “Giocolandia” del Comune di Biella con sede in via Dorzano 1 – 

13900 Biella, dovrà:  

 prevedere percorsi educativi diversificati per l’utenza libera e per le scuole. 

Utenza libera: 

 attività libere e percorsi educativi rivolti alle famiglie con bambini di età da 0 a 

11 anni. Il servizio si svolgerà il pomeriggio dalle ore 16,15 alle ore 18,30 dal 

lunedì al venerdì e al sabato mattina dalle ore 9 alle ore 12,00.  

 spazio gioco “Giocolando”, per bambini 0 – 3 anni, rivolto a famiglie con  

bambini di età compresa tra zero e  tre anni. Il servizio offre opportunità 

educative specifiche per i bambini in questa fascia di età e si svolgerà al 

mattino dalle ore 9,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì.   

Scuole: 

 percorsi  rivolti agli alunni che frequentano le scuole primarie e dell’infanzia 

da realizzare al mattino dalle ore 9,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì. 

 essere svolto nel periodo 15 ottobre 2016 – 30 giugno 2017 indicativamente per 35 

settimane annue. La Ludoteca resterà chiusa come da calendario scolastico durante 

le festività.  

 il contratto di affidamento del servizio potrà essere rinnovato, conformemente al 

progetto di base presentato, per un ulteriore anno scolastico (metà ottobre/fine 

giugno). 

c) La ditta appaltatrice dovrà presentare un progetto che verrà valutato in sede di 

affidamento del servizio e che prevede la presentazione di due percorsi educativi, uno 

per l’utenza libera e uno per le scuole. 

Il progetto presentato dovrà tener conto che in ludoteca dovranno essere realizzate le  

seguenti attività: 

 accoglienza, informazione volta agli utenti sull’attività e modalità di iscrizione al 

servizio, gestione elenco iscritti; 

 gestione del servizio educativo con attività di assistenza al gioco libero e proposte 

di gioco strutturato secondo un programma di giochi e animazioni differenziati per 

le varie fasce di età. 

 interazione con le scuole primarie, dell’infanzia per attività laboratoriali da 

svolgersi nella ludoteca 

 riordino dei locali e cura del patrimonio e delle attrezzature; 

 attività di coordinamento e monitoraggio delle attività, con trasmissione al Comune 

di Biella dei diari giornalieri, della rilevazione e del computo dei dati statistici e dei 

report semestrali. 



d) possibilità per la ditta appaltatrice: 

 di presentare uno o più progetti per l’utilizzo dei locali della ludoteca, in orari 

diversi da quelli stabiliti dall’amministrazione. Tali progetti dovranno essere 

coerenti con la destinazione d’uso dei locali e potranno prevedere versamento di 

un corrispettivo da parte dell’utenza. L’amministrazione Comunale si riserva di 

approvare o rigettare tali progetti, valutata l’opportunità e la convenienza degli 

stessi. In caso di approvazione, gli stessi progetti potranno essere avviati soltanto 

successivamente all’esecutività del provvedimento che li approva. 

e) l’amministrazione comunale si farà carico : 

 di mettere a disposizione i locali per lo svolgimento del Servizio Ludoteca; 

 della dotazione ludica e successiva integrazione in caso di usura; 

 degli oneri relativi a tutte le utenze (acqua, luce, riscaldamento, telefono); 

 della pulizia dei locali; 

 della manutenzione dell’area esterna; 

 per le attività rivolte alle scuole cittadine dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 

12 , del trasporto dei bambini delle scuole primarie e dell’infanzia presso la 

Ludoteca. 

3. di dare atto che la spesa inerente il presente provvedimento troverà copertura nel bilancio  

dell’anno 2016 e seguenti; 

4. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente 

provvedimento. 

 


