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PROGETTI LUDICO-RICREATIVI 
E CULTURALI

PER BAMBINI E ADOLESCENTI

PROGETTI SCUOLA
per le Scuole Primarie 

e Scuole Secondarie di I° Grado

VIAGGI DI ISTRUZIONE
itinerari storico-artistici 

e naturalistici

In collaborazione 
con il Tour Operator

La Vivere Insieme Soc.Coop.
è accreditata dal 2002 presso il 

Dipartimento Politiche 
Educative e Scolastiche 

di Roma Capitale per la gestione 
dei Campi Scuola.

PERCORSI DIDATTICI
alla scoperta di Roma e dintorni

PROGETTI PER IL TERRITORIO
GESTIONE LUDOTEChE

PROGETTI ESTATE
CENTRI ESTIVI

presso strutture scolastiche, 
centri sportivi, circoli aziendali 

e stabilimenti balneari

FORMAZIONE
CORSI DI fORmAZIONE 

PER ANImATORI
da inserire presso Centri Estivi

Ludoteche - Viaggi di istruzione

ACCREDITATO 

ROMA CAPITALE
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E
’ un bisogno fondamentale e un
diritto della persona, uno strumento
di formazione e di crescita, un
mezzo di comunicazione e di in-
contro. Il gioco è una modalità di
espressione di sé e delle proprie
emozioni e attraverso di esso è

possibile elaborare e canalizzare i
propri  vissuti.

GIOCO
il

L
a ludoteca offre un servizio
socio-educativo che valorizza il

gioco come strumento principale
del bambino, in relazione con il
mondo esterno. Inoltre si caratte-
rizza come contesto di preven-
zione del disagio minorile e si
propone come agenzia formativa
aperta alla collaborazione con la
famiglia.

SERvIZIO
il

L
a struttura dispone di spazi de-
dicati a varie attività: labora-

tori espressivi e giochi di
simulazione, oltre ad uno spazio
esterno dove i bambini possono
svolgere attività ludico-motorie e
giochi di gruppo, sempre dietro il
vigile controllo degli operatori.

SPAZI
gli

L
aboratori artistici, di riciclo, musi-
cali e teatrali, animazione, eventi
sul territorio, sostegno alla genito-
rialità, sostegno scolastico, centri
ricreativi.ATTIvITà

le

dal lunedì al venerdi

dalle 16.30 alle 19.30

il sabato

dalle 10.00 alle 13.00

Ludoteca
“Centogiochi a... Centocelle”

ORARI
gli
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