
(ER) BOLOGNA. RIAPRE VICOLO BALOCCHI, PRIMA LUDOTECA DELLA CITTÀ

DOPO PERIODO DI STOP, NUOVA GESTIONE AICS: SABATO INAUGURAZIONE (DIRE) 
Bologna, 18 feb. - Dopo un periodo di stop riapre Vicolo Balocchi, la prima ludoteca 
nata a Bologna, nel 1980. L''inaugurazione della nuova gestione, affidata all''Aics 
dall''Istituzione scuola e dal quartiere Navile, e'' in programma per sabato. La ludoteca, 
che si trova all''interno del centro civico Corticella di via Gorki, aveva dovuto 
sospendere le attivita'' per problematiche legate al personale: era andata in pensione 
l''ultima educatrice impiegata su quel servizio, spiega oggi in conferenza stampa il 
presidente del Navile, Daniele Ara. D''ora in poi, pero'', ci penseranno gli operatori 
dell''Aics. "In questi anni complicati in cui ci dobbiamo inventare come tenere in piedi 
servizi, le risposte piu'' belle- sottolinea Ara- sono quelle che da un''emergenza fanno 
scaturire il rilancio vero e proprio di un luogo e di un progetto". Vicolo Balocchi "e'' un 
luogo importante che appartiene alla storia della citta'' e che ha scelto da molto tempo 
di investire sull''eduzione e sull''infanzia- ricorda l''assessore comunale alla Scuola, 
Marilena Pillati- in contesti sia scolastici che extra-scolastici". E oggi la ludoteca e'' un 
luogo che "si trasforma, tiene conto dei cambiamenti che intervengono ma continuando
ad avere quella finalita''", aggiunge l''assessore: si tesse, cosi'', un "filo" che lega un 
"grande passato" alla possibilita'' di "guardare al futuro, con punti di riferimento saldi e 
chiari". Grazie alla nuova gestione, d''ora in poi il funzionamento di questa struttura 
sara'' garantito da "ragazzi nati tutti dopo l''apertura della ludoteca ma che si sono 
appassionati alla sua storia", evidenzia il presidente dell''Aics, Serafino D''Onofrio: si 
realizza, cosi'', un proficuo "scambio di esperienza tra giovani educatori ed anziani". 
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(DIRE) Bologna, 18 feb. - In Vicolo Balocchi si potranno trovare laboratori di "inglese cre-
attivo" e di elaborazione di storie attraverso giochi, disegni e scrittura. Ci sara'' anche un 
corso per la creazione di giochi attraverso oggetti di riciclo e laboratori pensati per avvicinare
i bimbi al mondo dei non udenti. Le attivita'' per le scuole si articoleranno il martedi'' e il 
giovedi'', ma l''attivita'' della ludoteca si estenderanno anche al mercoledi'' pomeriggio a Villa 
Torchi con un laboratorio finalizzato a realizzare un musical su Peter Pan. Tra le altre 
attivita'', anche uno sportello d''ascolto per le famiglie ed un servizio di aiuto per i compiti. 
Infine, il venerdi'' sera e il sabato le famiglie potranno portare i bimbi a giocare in Vicolo 
Balocchi grazie al progetto "Bambini in ludoteca, genitori a spasso": un servizio che vuole 
"dare un aiuto ai genitori a prezzi ultra-popolari", spiega D''Onofrio. (Pam/ Dire) 17:49 18-
02-16 NNNN


