Comune di Udine

Ludoteca

LUDOTECA
Totale risposte: 130
1. Come è venuto a conoscenza della Ludoteca?

2. E’ soddisfatto degli orari di apertura?

2.a Se ha risposto poco/per nulla soddisfatto, può dirci perché?

Mi piacerebbe un orario pomeridiano più esteso (almeno fino alle 18,30) e l'apertura
durante tutta la settimana (anche lunedì e giovedì pomeriggio)
C'è solo una apertura mattutina. Preferirei più mattine e meno pomeriggi.
Coincidono con i miei orari di lavoro.
Dovrebbe essere aperto tutti i pomeriggi fino alle 19,00 ore.
Giorni di apertura dal lunedì al sabato e prolungando orario pomeridiano.
Gradirei avere più aperture serali il sabato.
Mi piacerebbe ci fossero più ore di aperture (9-12 e 15-19, ogni giorno)
Mi piacerebbe fosse aperta più mattine.
Non si può chiudere nell'estate!. Ludobus for ever aperture straordinarie.
Orari di apertura.
Perché è troppo poco tempo.
Più aperture al mattino, almeno due alla settimana.
Preferirei fosse aperto tutti i pomeriggi e d'estate un po più a lungo. (19,00 ore)
Preferirei più aperture di mattina.
Sarebbe opportuno ampliare l'orario di apertura ed il numero di operatori coinvolti.
Servirebbero orari più ampi, sopratutto al mattino.
Sono ridotti a coincidere con l'orario d'ufficio dei genitori.
Tropo poco tempo.
Vorrei che fosse aperti di più.
Vorrei fosse aperta ogni pomeriggio dei giorni feriali, fino alle ore 19,00. Oppure
vorrei che l'offerta di luoghi e attività per l'infanzia (da 0 a 3 anni) in città fosse più
ricca.

3. Quanto è soddisfatto degli spazi per quanto riguarda:

- distribuzione degli spazi interni

- pulizia

- utilizzo del giardino

4. Quanto è soddisfatto della Ludoteca per quanto riguarda:
- quantità dei giochi

- qualità educativa dei giochi

- divertimento

5. Quanto è soddisfatto degli operatori della Ludoteca per quanto
riguarda:
- chiarezza e competenza

- disponibilità e cortesia

6. Quanto è soddisfatto complessivamente per il servizio di
Ludoteca?

7. Sarebbe disponibile a pagare un importo annuale per usufruire del
servizio?

7.a Se ha risposto sì, quale quota riterrebbe equa?

8. Ritiene utile che il Comune di Udine mantenga un servizio
permanente di Ludoteca?

8.a Può motivare la sua risposta?

9. Dove e come ritiene si possa
migliorare la qualità del servizio
Ludoteca?

E' uno spazio di cultura e crescita
Ampliare l'orario, specialmente estate e sera
Buona alternativa alla giornata (domenica) che molti
passano nei negozi
Aperture serali per lavoratori
E' un ottimo luogo di aggregazione, stimola la
fantasia dei bimbi e la loro curiosità
L'educazione è una virtù che va coltivata. Il gioco
permette questo anche tra adulti.
Per soddisfare le esigenze di gioco dei bimbi più
piccoli durante l'arco invernale.
E' un servizio importantissimo per lo sviluppo, la
socializzazione, l'apprendimento dei bambini.
Non ci sono altri spazi di ritrovo e gioco per bambini.
Perché è motivo di crescita e di incontro per i
bambini.
Le istituzioni devono essere sempre più presenti
nella vita dei bimbi creando dei siti nei quali possano
aggregarsi come erano una volta gli oratori.
Luogo sano e sicuro per bambini dopo l'orario
scolastico.

Strutturando momenti di gioco guidato: Giornate
tematiche con illustrazione (e pratica) di uno o più
giochi.
Avere se possibile un pò più di spazio nel limite
del possibile.
L'orario di chiusura andrebbe forse prolungato fino
alle 19.
Aumentare orari apertura.
Sempre con giochi nuovi e coinvolgendo i
bambini.
Negli orari, creando dei giochi ai quali tutti i bimbi
possano interagire.
Mantenerlo così com'è adesso.

Un servizio analogo alla biblioteca assieme ad uno
spazio per famiglie ed appassionati: insostituibile.
Struttura molto bella e servizio ottimo è una delle
migliori proposte fatte dal comune di udine.
E'importante sia per i giovani che per gli anziani
perché si gioca.
Ottimo posto di socializzazione.
Ritengo che sia importante avere degli spazi
ricreativi accessibili a tutti, offerti dal comune.
In quanto i bambini hanno l'opportunità di stare
assieme e condividere spazio e tempo, in un luogo
sicuro e gratis soprattutto.
Perchè è un buon servizio di divertimento per adulti
e bambini
E' un luogo di socializzazione e di divertimento per i
più piccoli in particolare (bambini) sia in periodo
scolastico che in vacanza e offre un vasto
assortimento di giochi per tutti i gusti.
Sarebbe ottimale ampliare l'orario di apertura fino
alle 18.30/19.00 per permettere a chi lavora di venire
anche durante la settimana e il sabato mattina.
Vivo a Bruxelles e la realtà della ludoteca là è ben
sviluppata.
E' un ottimo passatempo per adulti e bambini.
Molto utile per far giocare i propri figli sopratutto nel
periodo invernale e nei giorni piovosi in quanto
possono giocare liberamente all'interno.

Perchè deve essere e rimanere un servizio
disponibile per tutti.
C'è molto poco per i bambini.
Per via degli appuntamenti piccoli.

Gli orari non permettono la fruizione del repertorio
dei giochi che richiedono maggiore preparazione.
Manca una programmazione dei laboratori a
tema, per introdurre a tipologie nuove l'utente
curioso abbastanza. L'orario d'apertura già
insufficiente, è talvolta dedicato ad attività
accessorie e gli operatori non riescono a seguire
gli utenti in momenti di relativa calma utilizzabili
per un migliore approfondimento dell'uso
materiale dei giochi.
Se si riuscisse a tenere aperto ancora un pò ,
sarebbe ottimo.
Non si può migliorare.
Vorrei più bambini.
Si potrebbero acquistare nuovi giochi, per il
momento mi accontento di scoprire quelli che
sono a disposizione.
Solo gli orari sono un pò"scomodi". Qualche
apertura in più, sarebbe più comoda
Non si può migliorare è già meravigliosa così.
Con aperture straordinarie durante l'inverno in
orario pomeridiano e posticipando nel pomeriggio
l'orario di apertura.

E' già bellissima così ma più giochi ci sono meglio
è! Affittare i giochi sarebbe un servizio ancora
migliore....
Tenendo aperto ogni sabato sera e i pomeriggi
almeno fino alle 18.30
Molto utile le aperture serali sopratutto nei sabato
sera invernali e nei giorni festivi.
Aprire una volta alla settimana la sera per adulti
tutto l'anno!

Accessibilità

Orari più lunghi il pomeriggio e aperture serali il
weekend.
Più orari di apertura specialmente durante l'estate.
In regione gli spazi per usare il cervello sono sempre Ampliando orari e servizi. Esempio: venerdì e
carenti.
sabato aperture serali e noleggio giochi.
Passatempo e divertimento per giovani e piccini.

Orario di apertura serale oltre la mezzanotte.
Dovrebbero esserci più aperture serali e l'orario
dovrebbe essere modificato, ad esempio fino a
mezzanotte e mezza.

E' un servizio utile per bambini e per i ragazzi.
E' uno spazio dove i bambini possono giocare
liberamente, imparare la condivisione dei giochi con
Solamente con un orario di apertura un pò più
gli altri in uno spazio a loro misura dove tutto è
ampio, sopratutto nella fascia pomeridiana.
accessibile.
Negli orari, nelle giornate di aperture e magari
sfruttando di più lo spazio esterno (sopratutto di
estate), magari con l'allestimento di una piscina di
Grazie al Comune per aver pensato ad uno spazio a sabbia con i giochi (tipo spazio attrezzato del
misura del bambino dove i figli possono giocare con parco Moretti).
i loro genitori serenamente, socializzare cogli altri
Anche un bagno per i piccoli sarebbe gradito a
bambini e sperimentare le regole del vivere comune. misura di prime autonomie.
E una opportunità per piccoli, medi e grandi per
impiegare il tempo con attività istruttive ed qualità.
Si tratta di un servizio necessario, sia per i bambini,
sia per le famiglie. (gioco, socializzazione, sostegno
Maggiore "presenza" degli educatori.
ai genitori)
Le attività e gli spazi per i bambini piccoli, sia
Spazi più grandi e attrezzati per i più piccoli, sia al
durante la settimana che nei fine settimana, sono
coperto che al esterno, sfruttando il parco del
veramente scarsi.
Torso che dovrebbe essere chiuso ai cani,
Orari di apertura.
Spazio utile, auspicabile, gratuito.
Maggior apertura
Penso che gli operatori, dovrebbero partecipare
E utile per i bambini che non possono frequentare
più attivamente anche con i bambini piccoli.
l'asilo nido.
Coinvolgersi in qualche attività.
La Ludoteca è utile per far scoprire a tutti che il
Aumentando gli orari di apertura e aprire altre
gioco non è fine a se stesso.
ludoteche nel Comune.
Da nessuna parte.
Per cui non frequenta il nido e utilissimo, è più
grande e una ottima occasione per fare diversi
giochi e attività.
Ritengo che sia un servizio indispensabile per i
E la prima volta che vengo e per il momento non
bambini deve essere garantito.
ho segnalazioni da fare.
E un luogo dove la famiglia si ritrova.
E un posto sicuro per i bambini. Fortemente
attrezzato, tanto nei giochi come il competente
personale.
l'attenzione all'infanzia dovrebbe essere tra le
prerogative del Comune.
E un posto bello che non può scomparire.
Per permettere ai ragazzi e a tutti di divertirsi
finalmente senza video games.
Per permettere ai giochi bambini una continua e
piacevole integrazione con il tessuto sociale della
nostra città.

Più attenzione alla sicurezza degli spazi esterni.
La Ludoteca è perfetta così.
Da nessuna parte.
Apertura più prolungata.
Sponsorizzare e creare canali (internet)
specificamente ad essa dedicata.

E molto importante creare uno spazio sicuro,
stimolante per i figli.
Rispetto al numero di abitanti è necessario un luogo
utile ai bimbi con diverse fasce di età. Luogo per
Ampliando orari di apertura. Affiancamento di
corsi brevi su determinate attività anche sfruttando
ritornare al uso del gioco (escludendo PC, Tablet,
ecc.) Attivando giochi di gruppi.
giardino (scacchi, giocoliere, ecc.)
Questa Ludoteca è centro di socializzazione, di
accoglienza. Offre giochi e svaghi intelligenti. Si
sperimenta uno star bene. Benessere.
E uno svago diverso per le famiglie e i ragazzi.
Luogo di ritrovo per bambini. Ideale nei mesi
invernali. Trovo utile i laboratori ed i giochi
costruttivi.
Perché e un luogo per grandi e piccini. Protetto,
luminoso e in una società civile. Cene dovrebbero
essere di più.
Non dover portare i bimbi al centro commerciale se
piove.
La Ludoteca è un luogo di aggregazione e
socializzazione. E uno spazio molto utile per i
bambini che sopratutto nei mesi invernali possono
incontrarsi per giocare liberamente!. Interessanti
anche i progetti per le scuole.!.
La Ludoteca porta felicità ai bambini e in momenti
come questi è importante che ci siano luoghi di
svago e di divertimento.
E molto, molto civile e unica!.
Utile per la crescita dei bambini.
E un bel posto dove i bimbi possono giocare,
divertirsi e imparare tante cose. E poi è un posto che
ti aiuta a far staccare i bimbi della TV e altre
tecnologie.
Perché è una bella cosa per i bambini.
Uno spazio comune al di fuori dalle attività
scolastiche. (asilo, elementari, ecc.). E un ottimo
investimento sia per i genitori che per i bambini.
Per far distrarre i bimbi.
E importante mantenere un'attività di gioco e
socializzazione tra bambini di diversa età.
Utile per i bimbi.
Servizio molto gradito alle famiglie, anche a basso
reddito.
Ritengo doveroso oltre che utile, che il Comune in
cui vivo e cui verso le tasse, garantisca spazi
comunitari per il diritto al gioco e all'aggregazione
dei propri cittadini più piccoli.

Da nessuna parte.
Più giochi.
Nel proporre giochi che sviluppino l'ingegno ed il
ragionamento.
Ludobus permanente in giardino. Aperture nelle
serate straordinarie fisse!. Sabato sera sempre
aperto.
Orari più prolungati.

Modificando l'orario da 15,30 alle 18,30.
Usufruire di più del giardino. Per il resto è tutto
perfetto. Se c'è ne fosse un altra sarebbe ancora
meglio.
Rifarò il questionario fra qualche mese e
risponderò.

Va bene così.
Cogli orari.
Personalmente IO terrei aperto tutto il giorno, ma
visto il servizio gratuito posso capire la difficoltà.

Nelle attività di gruppo.

Ampliando l'orario di apertura, sopratutto nel
week-end. (domenica inclusa)

Ritengo che la Ludoteca dovrebbe essere aperta,
almeno di sabato fino un'ora in più tarda.
Creando nuove ludoteche per evitare
sovraffollamento e con più laboratori per diverse
età.

Perché serve un luogo per far giocare i bimbi nelle
brute giornate.
E importante avere uno spazio/edificio dove poter
giocare con i bimbi al di fuori delle mura domestiche. Per me va bene così.
Il servizio, la qualità, davvero molto buoni. Spero
Una delle più positive realizzazioni del Comune di
che il tutto si possa mantenere così, sarebbe già
Udine.
un grande risultato.
E un posto dove i bambini possono giocare e
conoscere altri bambini.
Perché è divertente.
Per aiutare nella crescita dei nostri bambini.

Sono necessari spazi di socializzazione per i
bambini, in particolare nel inverno.
No
E un ottima opportunità per adulti e bambini.

Allungando gli orari.
La qualità e già molto alta. Mi piacerebbe solo
usufruire del servizio in più mattinate durante la
settimana. E sarebbe bellissimo avere un
parcheggio dedicato
In nessuna parte.

CHI HA RISPOSTO
Si informa sui servizi e iniziative del Comune su www.comune.udine.it?

Conosce le Newsletter del Comune di Udine?

Residenza

Nazionalità

Genere

Età

Età del bambino accompagnato

età in anni numero
1
2
2
15
3
7
4
5
5
5
6
1
7
2
8
2
9
3
10
1
11
1
14
1

%
4%
33%
16%
11%
11%
2%
4%
4%
7%
2%
2%
2%

Titolo di studio

Professione

