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CURRICULUM COOPERATIVA SOCIALE KOALALUDO
Dal 1° aprile 2017
Capo%ila ATI (Coop. Soc. Koalaludo – Coop. Soc. Progetto A – Soc. Coop. Agave) vincitrice
dell’appalto per 3 anni + 2 relativo al Sistema Ludotecario Cittadino ed Annesso Ludobus.
Coordinamento educativo e logistico n° 3 Ludoteche nella città di Livorno: Serra Incantata –
Villa Mimbelli, Ruzzeria – Polo Scolastico Stenone Shangai , Gianburrasca – Centro
Commerciale all’aperto La Leccia. Destinatari sono i bambini dai 3 agli 11 anni e le loro
famiglie (non c’è af%idamento). Attraverso i Servizi Sociali Territoriali è attiva una
progettualità per l’accesso diretto alle attività. L’apertura delle Ludoteche è in orario
pomeridiano e nel periodo estivo anche mattutina. Sono aperti protocolli di intesa e
collaborazione con le scuole adiacenti alle ludoteche, con Associazioni di Volontariato, di
quartiere e sportive. Il servizio di Ludobus si svolge nel periodo estivo in orario pomeridiano
presso i parchi cittadini a rotazione continua (Villa Fabbricotti, Parco Pertini, Parco di Corea,
La Rotonda).
Dal 2008
Organizzazione e gestione Centri Estivi (%ino al 2013 denominati Planet Sport) sul
territorio livornese. Destinatari bambini dai 3 anni compiuti ai 14 suddivisi per fasce d’età e
dislocati in spazi differenti. Dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 16. Ogni mattina sono previste
attività differenziate rispetto all’età ed uscite a rotazione presso uno stabilimento balneare del
territorio, presso un campo sportivo, presso un parco cittadino. Negli anni il numero è
cresciuto %ino ad attestarsi sulle 400 unità. Attraverso i Servizi Sociali Territoriali è attiva una
progettualità per l’accesso diretto alle attività. Attraverso una Fondazione sono %inanziate
progettualità individuali per bambini provenienti da famiglie indigenti o sul limite della
povertà in collaborazione con i Servizi Sociali Territoriali e le Associazioni del Territorio.
Realizzazione eventi di piazza, inaugurazioni di locali e feste di compleanno a tema.
Corsi di Formazione per animatori di centri estivi, per animatori di Ludoteca, per animatori
nei contesti educativi, per aiuto animatori, per coordinatori di progetti individualizzati e di
gruppo.
31 Maggio 2013
Realizzazione Convegno “L’educativa a Livorno” presso la Bottega del Caffè a Livorno.
Relatori: dott.sa Letizia Vai – pedagogista del Comune di Livorno; prof. Gianfranco Staccioli –
Docente dell’Università di Pisa, pedagogista e segretario della Federazione Italiana dei Cemei.
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