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Chi siamo 

Mission 

La Ludus è una Cooperativa di produzione

lavoro, nata nel 2002 con Sede legale 

in Roma, che dal 2005 gestisce Asili Nido,

Ludoteche e Centri Estivi in tutta 

Italia e dal 2016 gestisce gli Asili Nido

“Raperonzolo”, “Primo incontro” e 

“l’Aquilone” nel Comune di Ancona.  

Nel 2015, ha inaugurato il primo asilo nido 

serale e notturno di Roma: Buonanotte

Fiorellino.

La nostra vocazione è diffondere nei

territori la cultura dell’infanzia e dei servizi 

educativi, ponendo al centro della nostra

attività la qualità delle relazioni ed il 

benessere dei bambini e delle famiglie.

Crediamo fortemente nel valore 

dell’educazione per lo sviluppo integrale

della persona. Il nostro approccio, 

orientato verso una prospettiva ecologica

dello sviluppo umano, considera il 

contesto educativo come un sistema

complesso di relazioni ed azioni, in cui i 

diversi protagonisti si influenzano

reciprocamente.  

La nostra Mission si concretizza 

nell’essere al servizio dei bambini e delle

loro famiglie, promuovendo l’affermarsi di 

un modello pedagogico innovativo,

integrato, in grado di apportare contributi 

originali alla diffusione della cultura

dell’infanzia.

dal 2 Luglio al 31 Luglio 



laboratori

Eventi 

L'idea 
progettuale 

Il progetto LUDUS dei centri estivi di Vacanza Comune

di Ancona nasce sulla base dell’identificazione di 

bisogni ed è arricchita dall’esperienza maturata nel

territorio nello scorso anno. Il titolo del progetto 

“Centro di Gravità Permanente” vuole richiamare un

significato di equilibrio tra l’individuo e le sue risorse 

personali, tra l’individuo e gli altri (come appartenente

a una cittadinanza sociale e globale) e tra l’individuo 

e l’ambiente naturale che lo circonda. Tale equilibrio si

propone di contribuire al raggiungimento di una 

relazione sana tra i ragazzi, tra le culture diverse, tra

uomo e natura.

• Contribuire alla diffusione di consapevolezza nel

rispetto dell’ambiente e dello sviluppo sociale

sostenibile; 

• Promuovere l’inclusione socio-educativa attraverso

percorsi educativi creativi. 

• Promuovere la crescita culturale nel rispetto delle

differenze culturali e sociali, delle abilità personale e

delle competenze. 

• Promuovere il processo di autodeterminazione

personale attraverso percorsi educativi, espressivi e

creativi. 

• Promuovere processi partecipativi di cittadinanza

attiva. 

• Coinvolgere i genitori, gli educatori di riferimento le

istituzioni e gli attori della società civile nel percorso di

sviluppo intrapreso. 

Obiettivi

laboratori 

- laboratori di scambio culturale con

ragazzi madrelingua 

- laboratori di cucina e creativi di riciclo,

carta marmorizzata 

- laboratorio video  

- laboratorio di teatro  

attività sportive

Le nostre attività 

- torneo di basket 

- torneo di calcetto 

- danze etniche, country e moderna 

- beach handball 

4 aree tematiche 

PRIMA SETTIMANA: laboratori artistici a tema 

ACQUA 

SECONDA SETTIMANA: laboratori artistici a tema

ARIA E FUOCO 

TERZA SETTIMANA: laboratori artistici a tema

TERRA 

QUARTA SETTIMANA: laboratori artistici a tema 

CURA DEL PIANETA 

EVENTO IN PIAZZA PER

TUTTI I CENTRI  

FESTA A TEMA  PRESSO

LA SPIAGGIA DI

PALOMBINA IN

OCCASIONE DELLA

"GIORNATA DELLA

TERRA" 

GRANDE FESTA DI FINE

CENTRO AL  

"PARCO DEGLI ULIVI" 

Le gite 

Iscrizioni 
PER ISCRIVERSI RECARSI

PRESSO UFFICI EX 2° CIRCOSCRIZIONE  Via Scrima 19

(ex anagrafe entrata piazzale Loreto)  

DALL'  11/06/2018 AL 22/06/2018

NEI SEGUENTI GIORNI E ORARI 

DAL LUNEDI AL VENERDI DALLE 15.00 ALLE 18.00

MERCOLEDì DALLE 10.00 ALLE 18:00  

SABATO DALLE 9.00 ALLE 13.00

Inoltre, uscite al mare di Palombina,

piscina comunale "Savio",  

piscina "Passetto" e nei parchi della

città


