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Ludoteca e Progetto Giovani: con ottobre ripartono i servizi rivolti a bambini e ragazzi 

Da novembre attiva anche la nuova sede di Villanova 

 

 

Ripartono con una marcia in più i servizi dedicati a bambini e ragazzi del Comune di Prata di 

Pordenone. Sistemato il “polo giovani” in via Manin, con l’apertura dell’Informagiovani nella sede 

della biblioteca, sono ricominciate con l’inizio di ottobre anche le attività del Progetto Giovani. A 

partire dal 9 ottobre, invece, aprirà la ludoteca di Prata capoluogo per i bambini che frequentano le 

scuole elementari. Dalla seconda settimana di novembre, infine, sarà la volta della sede di Ghirano e 

della nuova ludoteca di Villanova. “Implementare il servizio di doposcuola e migliorare l’offerta del 

Progetto Giovani erano alcune delle priorità di questa amministrazione - afferma il sindaco Dorino 

Favot -, è quindi una soddisfazione per me annunciare la nascita della ludoteca a Villanova e 

l’avvio di un laboratorio per gli alunni delle scuole medie”.   

I bambini della ludoteca potranno giocare, socializzare, imparare a realizzare video o fumetti e a 

fare piccoli lavoretti attraverso i laboratori creativi, ma anche essere assistiti dagli educatori nello 

svolgimento dei compiti. I ragazzi del Progetto Giovani, invece, oltre alle consuete attività, 

parteciperanno a giornate di formazione su temi come l’affettività, l’educazione alimentare, la 

prevenzione all’uso di sostanze psicotrope e all’abuso di bevande alcoliche e organizzeranno 

giornate di visita e integrazione nel territorio. “Per la prima volta attiveremo anche un laboratorio  

esperienziale mensile per i ragazzi delle medie – aggiunge il primo cittadino – che alterneranno fasi 

di gioco con momenti di apprendimento, ad esempio con attività come l’orienteering”. 

Per informazioni e iscrizioni ai servizi è necessario rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del 

Comune (tel. 0434 425190) oppure, nel caso della ludoteca, alla segreteria dell’Istituto 

Comprensivo. 
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