
SERVIZI LUDICO-RICREATIVI/LUDOTECHE 

Definizione 

Luogo dove vi sia attenzione particolare alla dimensione ludica, luogo da declinare secondo età, tempo di 

frequenza, spazi disponibili. Sono raccolti giocattoli destinati ad un uso in loco o in prestito. 

Il servizio ludico-ricreativo può svolgere anche altri compiti a seconda del luogo in cui è inserito, del tipo di 

utenza a cui è destinato, del servizio a cui fa riferimento (es.: ludoteca inserita in ospedale, in istituto educativo 

assistenziale per minori, nelle scuole, nelle biblioteche, etc.). 

Il servizio ludico-ricreativo non può accudire quotidianamente e continuativamente i bambini, né svolgere 

funzioni equiparabili a quelle svolte dai servizi educativi per la prima infanzia, regolati dalla normativa vigente. 

Non possono assolutamente essere forniti il servizio di mensa e di riposo 

Finalità 

Sono servizi con finalità culturali e di intrattenimento aperti a quanti intendono fare esperienze di gioco, ed 

hanno lo scopo di favorire la socializzazione, di educare all’autonomia ed alla libertà di scelta e di valorizzare 

le capacità creative ed espressive di ogni bambina e bambino. Socializzazione, formazione culturale e 

ricreativa. 

Utenza 

Il servizio è aperto anche ai bambini di età inferiore a tre anni, che ne fruiscono occasionalmente, accompagnati 

dai genitori o da un altro adulto. 

Capacità ricettiva 

 

Criteri di cui l’Ente deve dare evidenza al momento della comunicazione d’avvio. 

Presso il servizio deve essere depositato il piano ludico-ricreativo annuale, a firma del responsabile. Esso dovrà 

contenere, oltre all’organizzazione del servizio, il programma pedagogico, le indicazioni per l’integrazione dei 

bambini portatori di handicap, per l’educazione interculturale e per l’eventuale presenza dei bambini di età 

inferiore ai tre anni accompagnati da un adulto di riferimento. 

Standard 

Il servizio è soggetto esclusivamente alle norme vigenti relative alla sicurezza e alla salute. Pertanto deve 

garantire il possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, sicurezza degli 

impianti e delle attrezzature, prevenzione incendi (ove previsto), prevenzione fulmini e agenti atmosferici, 

igiene, nonché quelli relativi alle norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche. L’Ente gestore del 

servizio deve provvedere alla copertura assicurativa del personale e degli utenti. 

Figure professionali 

Pur non essendo necessari requisiti professionali specifici, l’attività può essere condotta da operatori che 

comunque abbiano una formazione professionale attinente alla funzione svolta. 


