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1.senno' il sabato sera non si sa cosa fare . 2. mi piace che ci siano giochi gratis e divertenti per tutti
aggregazione
aiuta la socialità
alternativa giovanile al " ciondolare" sul marciapiede
Aspetti educativi
c'è una grande opportunità di giochi per tutte le età
centro di aggregazione
crea nuove sinapsi nel cervello, favorisce i rapporti umani
deve essere aperto anche nelle vacanze estive
Divertimento e relax, top
Durante l'estate sarebbe utile avere uno spazio a disposizione dove giocare e far socializzare i bambini
in pausa scolastica
è divertente
è molto bella
è molto bello
è molto importante che i bambini giochino con giochi divertenti , educativi e sicuri
è molto importante ed educativo far conoscere ai bambini questa realtà di gioco e dello stare assieme
a scapito di tablet e televisione . il gioco è vitale per un bambinoa
E' un ambiente stimolante, mi diverto e il personale è molto cortese e professionale
è un bel servizio e gli operatori sono simpatici e competenti
é un luogo educativo e sociale
Finalmente qualcosa di buono
giocare in modo sano e educativo , è molto importante per la crescita dei bambini, inoltre la ludoteca è
un fiore all'occhiello dell'offerta culturale di udine che la distingue e la rende esclusiva rispetto agli altri
capoluoghi regionali
giochi istruttivi e divertenti
i miei figli hanno provato il VERO divertimento
il bimbo con disabilità può giocare in un ambiente rinfrescato trovando compagnia dei pari . Vorrei
fosse aperta anche il lunedì e che tenesse aperto durante luglio ed agosto soppratutto le mattine
Il posto è una meraviglia!!!
importante spazio di aggregazione

In ogni stagione va bene che ci sia un luogo dove un bambino possa stare assieme ai suoi coetanei
io penso che la ludoteca deve essere aperta anche nelle vacanze estive
io voglio più ore per giocare ai giochi specialmente durante l'estate
la ludoteca è fantastica
la ludoteca è un luogo di ritrovo e di crescita.Giocare fa star bene a tutte l'età . Previene disagio
sarebbe opportuno che tutti i ragazzi la frequentassero
Luogo alternativo in cui trovare svago a tutte le età
luogo di crescita e divertimento
luogo di divertimento e star bene
Ottimo per i bambini, ma sopratutto per gli adolescenti lontani dai bar e dai videogiochi da internet
Ottimo per i bambini,ma sopratutto per gli adolescenti lontani dai bar, dai videogiochi e da internet
Ottimo servizio gratuito, punto di ritrovo
ovviamente perchè mi piace giocare. Trovo divertenti i giochi che trovo
Per avere nuovi luoghi con altri bambini e scoprire nuovi giochi
Per dare uno spazio ludico alternativo stimolante all'utenza di tutte le eta!
per divertirsi, per fare nuove amicizie e per essere in compagnia
per mantenere vivo il divertimento
Perchè ci sono molti bambini che giocano
Perchè ci sono tanti giochi belli
perchè è bella
Perche è bellissima
perchè è bellissimo
perchè è molto divertente ed educativo , ha molti giochi
perchè è un luogo per tutti
Perchè è uno spazio alternativo dove poter divertirsi
Perchè è uno spazio alternativo dove potersi divertire e passare il tempo
perchè è uno spazio di aggregazione per i giovani , sarebbe utile rimanesse aperto anche di estate
Perchè i bimbi socializzano e imparano a condividere e aiuta i nonni a badare ai bimbi piccoli quando è
freddo
Perchè il gioco è bello
Perchè mi piace tanto tutto perchè è pieno di quadri di pittori
perchè trovo che tanti nuovi amici
Perchè tutti devono avere questa possibilità
più tempo per organizzare giochi con i bimbi
presenza di uno spazio educativo per adulti e bambini basato sul gioco e sull' aggregazione
punto d'incontro e divertimento per tutti
scambio interculturale
servizio utile indispensabile ed intelligente necessario in città mancano punti di incontro per bambini
Si assolutamente anche nei mesi estivi
si, la ludoteca è un posto molto bello
socializzazione/aggregazione
spazio di aggregazione
Tanti giochi
Utile per creare un luogo di incontro
veniamo qui a trovare i nonni, di solito durante l'estate e vogliamo che la ludoteca sia aperta anche
durante l'estate

allungando l'orario di apertura
ampliamento degli orari ,aperture mattutine
ampliare giochi
ampliare gli orari di apertura
ampliare il servizio la sera
aperto anche dopo le 18
Apertura al mattino anche il sabato
apertura estiva
apertura estiva
apertura estiva
apertura estiva
apertura orario oltre le 18
Apertura pomeriggi leggermente anticipata (14:30)
aperture serali estive
aperture/orari durante la settimana
Aprire anche il lunedi, luglio e agosto
aumentando l' orario di apertura, se è possibile
aumentando l'orari di apertura
aumentando l'orario di apertura
aumentando l'orario di apertura
aumentano l'orario
Aumentare gli orari di apertura e aprire una aprire una pagina social
Bisognerebbe aprire sia la mattina che il pomeriggio , oltre le aperture serali del sabato andrebbero
prolungate sempre. Apertura estiva!!
che apra prima delle 14:30
che ci fossero dei tavoli per giocare
che dovrebbe essere aperto anche nelle vacanze estive
con dei videogiochi (senza nulla togliere ai BELLISSIMI giochi da tavolo)
coprendo anche il periodo estivo e garantendo un parcheggio vicino per i portatori di disabilità
è già bella
E' già perfetta
facendo sapere a più persone che c'è una ludoteca
facendo sapere a tutta la gente di udine che esiste una ludoteca
favorire l'incontro di bimbi e genitori per lo meno prima in outside (giardino) (per l'interno prolungare un
po' l'orario)
Io sono un'assidua frequentatrice, mi piacerebbe che ogni tanto ci fosse qualche spettacolo di
intrattenimento
maggior apertura oraria: un'altra sera oltre il sabato oppure la domenica
maggior apertura orario
Modificando gli orari fi apertura pomeridiana,ci piacerebbe che aprisse 30 minuti prima (14.30)
molti più animali e una stanza film
negli orari più mattine
non lo so
Non serve
non si può migliorare perchè è perfetta
non trovo punti deboli. il servizio è ben strutturato.
Orari di apertura più ampi, metterei un cancelletto per le scale per i bimbi più piccoli

orari più lunghi
perché è pieno di giochi
Più laboratori
più orari di apertura e più orari apertura durante l'estate
potrebbero avere più giochi fuori
prolungando l'orario di apertura almeno in autunno/inverno
Ringrazio per l'area allattamento ma andrebbe coperto,dai piani superiori si vede tutto
secondo me è già tutto bello
Secondo me è già tutto perfetto
Sono solo stato una volta, non posso esprimermi
sono stato solo una volta, non posso esprimermi
Spero che duri
Va benone cosi!
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