AVVISO PUBBLICO
CONCORSO DI IDEE PER L’INDIVIDUAZIONE DI LOGO E NOME DELLA
LUDOTECA COMUNALE

SCADENZA 15 APRILE 2021
IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE
• La Convenzione sui diritti dell'infanzia del 20/11/1989, agli artt. 27-28 recita: “Gli
Statiparti riconoscono il diritto di ogni fanciullo a un livello di vita sufficiente per
consentire ilsuo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale (...) riconoscono il
diritto delfanciullo all'educazione, e in particolare, al fine di garantire l'esercizio di tale
diritto inmisura sempre maggiore e in base all'uguaglianza delle possibilità.”
• La valorizzazione e la promozione della cultura e delle attività sociali ed aggregative, in
tutte le sueforme, intesa quale arricchimento del territorio e dei suoi cittadini, è uno degli
obiettivi che il Comunedell'Aquila si pone all'interno delle proprie politiche sociali e
culturali;
• L’Ente riconosce alle attività socio - culturali un preminente interesse pubblico
qualestrumento di progresso civile e socialenonchè di sviluppo occupazionale ed economico
e valorizza la funzionedi promozione sociale, di servizio e di innovazione, perseguita dalle
associazioni ricadenti sul territorioche operano in assenza di scopo di lucro con finalità
sociali, culturali, educative e di sviluppo delterritorio, per il bene comune;
• L’Ente si è posto da subito l’obiettivo di contrastare il forte disagio sociale determinatosi
aseguito delle conseguenze del sisma del 2009, che si ripercuotono sulla intera cittadinanza
ed inparticolare sulle famiglie, rendendo sempre più difficile il processo di ricostruzione del
tessuto sociale;
CONSIDERATO CHE
• In particolare, il Comune dell’Aquila ha inteso implementare lo sviluppo culturale locale
attraverso interventi diretti divalorizzazione delle realtà presenti ed attive nel territorio
nell'ottica di favorire la costruzionedi percorsi condivisi di crescita sociale per l’intera
comunità, offrendo un riscontro all'impegnoed alle numerose energie che le associazioni
impegnano nella realizzazione delle singole iniziativeognuna delle quali diventa parte del
processo di ricostruzione sociale cittadina;
• Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 7 febbraio 2018 il Comune dell’Aquila ha
aderito al partenariato del Progetto “SOLO POSTI IN PIEDI. Educare oltre i banchi” da
presentare a valere sul bando Nuove Generazioni 2017, promosso dalla Fondazione “Con i
bambini impresa sociale”, così come proposto dall’Associazione Brucaliffo;
• Nello specifico il progetto “SOLO POSTI IN PIEDI. Educare oltre i banchi” prevede quale
capofila l’Associazione Brucaliffo ed i seguenti partner: Associazione Bibliobus,
Associazione Nati nelle Note, Ass. Koinonia, Atelier Kontemporaneo, Ass. Fablab,
MuBAQ- Museo dei bambini l’Aquila, UISP L’Aquila, ASPIC L’Aquila, Esprit Film s.ur.l,
Istituto Comprensivo Gianni Rodari, Istituto Scolastico Silvestro dell’Aquila, Circolo
Didattico Amiternum, Circolo Didattico Galilei Galilei, Fondazione LABOS (Ente di
Valutazione di Impatto), Università dell’Aquila;
• Obiettivi specifici del progetto risultano essere quelli di seguito indicati:
o Riportare le famiglie “in centro” garantendo la fruibilità di uno spazio comunale
multifunzionale dedicato ai bambini rafforzando tutti gli attori del processo
educativo (genitori, insegnanti, operatori sociali) consentendo la costruzione di
migliori relazioni ed interazioni con i destinatari, la diffusione di metodologie di

apprendimento e di didattica innovative e promuovendo forme autoorganizzate di
genitori e cittadini portatori di interesse nel percorso di progettazione partecipata
finalizzata all’attivazione della ludoteca nel centro della città;
o Costruire una rete di soggetti pubblici e privati in grado di fornire servizi innovativi e
integrati di welfare per favorire l’inclusione dei bambini e delle famiglie (con
particolare attenzione a quelle più vulnerabili dal punto di vista socio-economico) in
processi di crescita culturale, di consapevolezza verso i propri diritti e doveri e di
costruzione di relazioni sociali solide e funzionali ad una maggiore partecipazione
nella comunità di riferimento;
CONSIDERATO ANCORA CHE
• Con determinazioni dirigenziali n. 17/2021 e 102/2021 l’Ente ha inteso concedere l’affidamento
provvisorio della Sala polivalente ubicata all’interno del Parco del sole alla citata Associazione
Brucaliffoin qualità di capofila del progetto sopra esplicitato per la realizzazione di una
Ludoteca Comunale;
VISTA
• La Delibera di Giunta Comunale n. 97/2021, con la qualel’Amministrazione ha deciso di
promuovere un concorso di idee per la realizzazione di un logo e per l’individuazione di un
nome per la Ludoteca ut supra, che coinvolga tutte le scuole primarie e medie inferiori del
territorio comunale sottolineando che tale concorso si svolgerà in modalità on-line e che tutte le
scuole partecipanti riceveranno una attestazione e le prime tre classificate riceveranno un
premio rappresentativo del Comune dell’Aquila da individuare tra quelli già in possesso
dell’Amministrazione;
CONSIDERATO CHE
• La deliberazione in questione individua l’oggetto e le finalità delle attività progettuali in questione;

Tutto ciò premesso,

RENDE NOTO CHE
E’ indetto un concorso per l’individuazione del nome e del logo della Ludoteca comunale rivolto a tutte
le scuole primarie e medie inferiori del territorio comunale;
Ogni scuola potrà partecipare presentando un proprio elaborato che dovrà essere caricato sulla
piattaforma mediante il link https://it.surveymonkey.com/r/Concorso_idee_ludoteca entro e non oltre 30
giorni dalla pubblicazione del presente Avviso;
Sarà possibile votare gli elaborati presentati nei dieci giorni successivi alla data ultima di presentazione
dei lavori stessi;
A tutte le scuole che intenderanno aderire con il proprio progetto sarà consegnato un attestato di
partecipazione, mentre, le prime tre classificate riceveranno un premio rappresentativo del Comune
dell’Aquila;
L’elaborato che riceverà il maggior numero di voti sarà scelto per l’individuazione del nome e del logo
della Ludoteca comunale.
L’Aquila, li 15 Aprile 2021
IL DIRIGENTE
Dott. Lucio Luzzetti

