
  

 

COMUNE DI LABICO 

(Città Metropolitana di Roma Capitale) 

 

ASSESSORATO POLITICHE SOCIALI 

AVVISO PUBBLICO 

ISCRIZIONI SPAZIO GIOCO - LUDOSPAZIO 

 

L’Amministrazione comunale, con D.G.C. n. 6 del 17/01/2023, ha approvato il progetto spazio gioco 

“LudoSpazio”, un servizio educativo innovativo, rivolto alle famiglie, ai bambini ed alle bambine di Labico. 

Per quanto sopra, si rende noto che, sono aperte le iscrizioni allo Spazio Gioco  “LudoSpazio”, rivolto a n. 8 

bambini di età compresa fra i 12 mesi e i 3 anni nel periodo 01/03/2023 – 30/07/2023. 

Art. 1 - Soggetti ammessi a partecipare 

Sono ammessi a presentare domanda di iscrizione i genitori, o chi esercita la potestà genitoriale, dei bambini 

di età compresa tra i 12 e i 36 mesi, residenti nel Comune di Labico. 

Art. 2 – Descrizione del servizio 

Lo spazio gioco accoglie bambine e bambini dai dodici a trentasei mesi di età affidati a uno o più educatori in 

modo continuativo in un ambiente organizzato con finalità educative, di cura e di socializzazione, non prevede 

il servizio di mensa e consente una frequenza flessibile, per un massimo di cinque ore giornaliere. 

Lo spazio gioco, mira a favorire l’armonico sviluppo psico-fisico e l’integrazione sociale dei bambini, in 

collaborazione con le famiglie e nel rispetto della loro identità culturale e religiosa. La frequenza è gratuita. 

Art. 3 – Prestazioni 

Il servizio “spazio gioco”, rientra nella tipologia dei servizi educativi integrativi, previsti dalla L.R. n. 7/2020, ed 

è un servizio di tipo ludico - educativo rivolto a bambini di età compresa fra i 12 mesi ed i tre anni di età che 

nasce per rispondere in maniera flessibile alle molteplici esigenze dei servizi espresse dalle famiglie in 

funzione delle mutate situazioni sociali e lavorative. 

L’idea di base dello spazio gioco, è quello di fornire, attraverso l’impiego di personale specializzato e 

qualificato un luogo caratterizzato da un ambiente appositamente strutturato e attrezzato con arredi e materiali 

idonei, in cui utilizzando la modalità ludica, possano essere perseguiti obiettivi educativi e di apprendimento 

per i bambini, affinché possano condividere un’occasione di gioco e di socializzazione in un contesto 

adeguatamente organizzato. Accompagna quindi i bambini alla scoperta di giochi, di spazi e di attività 

attraverso i quali possano sperimentare il primo distacco dalla famiglia. 

Art. 4 – Luogo di esecuzione del servizio 

Lo Spazio gioco sarà ospitato presso i locali del Centro per la genitorialità “La Potentilla”, Vicolo delle Coste 

n. 9, Labico. 



Art. 5 – Svolgimento ed organizzazione del Servizio 

Il servizio è gratuito e verrà gestito dalla Cooperativa Sociale “Il Melograno” Onlus – già gestore del Centro 

per la genitorialità “La Potentilla” a seguito di procedura di coprogettazione ad evidenza pubblica, prevede la 

durata massima di cinque ore giornaliere come segue: 

Lunedì, mercoledì, giovedì dalle 08.00 alle 13.00 

Lunedì e giovedì dalle 16.00 alle 18.30 

Lo spazio gioco non prevede lo svolgimento del servizio di mensa. 

Art. 6 – Modalità di accesso al Servizio 

Per accedere al servizio Spazio gioco per bambini, di cui al presente avviso, le famiglie del territorio devono 

presentare domanda nelle seguenti modalità: 

1. Tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollo@comune.labico.legalmail.it; 

2. Consegna a mano presso l’ufficio protocollo del Comune di Labico negli orari di apertura; 

3. Tramite posta elettronica ordinaria al seguente indirizzo: ufficiosegreteria@labico.com 

L’istanza può essere scaricata dal sito del comune di Labico, www.labico.com,  e presentata entro e non 

oltre il giorno 22/02/2023. 

All’istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

Attestazione ISEE non superiore ad € 23.000,00; 

Copia del documento di riconoscimento di entrambi i genitori o di chi esercita la potestà genitoriale. 

Qualora il numero di istanze pervenute fosse superiore al numero dei posti disponibili (otto), il Servizio 

Sociale, sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), provvederà a stilare 

apposita graduatoria degli aventi diritto, dando priorità, nell’ordine: 

• bambino appartenente a nucleo familiare monoparentale 

• bambino con entrambi i genitori impegnati in attività lavorativa; 

• bambino con uno dei genitori impegnati in attività lavorativa; 

• bambino con reddito ISEE più basso; 

a parità di reddito ISEE, verrà data priorità alle famiglie con maggior numero di figli minori a carico. 

Art. 7 - Tutela della privacy 

I dati di cui il Comune di Labico entrerà in possesso a seguito del presente Avviso saranno trattati nel rispetto 

delle vigenti disposizioni dettate in materia di riservatezza dei dati personali e comunque utilizzati 

esclusivamente per le finalità legate alla gestione dell’Avviso medesimo. 

Art. 8 – Informazioni 

Ulteriori informazioni riguardanti le modalità di accesso, potranno essere richieste al Servizio Sociale – tel. 

006/95185881, negli orari d’ufficio, oppure all’indirizzo email: servizisociali@labico.com. 

Art. 9 - Norme finali 

Per quanto non previsto si rinvia alla disciplina regionale e nazionale in materia. 

 

      L’Assessora alle Politiche Sociali                  Il Sindaco 

                  Giulia Lorenzon                     Danilo Giovannoli 
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