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Venezia, 02-03-2023

Nr. ordine 732

All'Assessore Laura Besio

e per conoscenza
Al Presidente della X Commissione
Alla Segreteria della X Commissione
Alla Presidente del Consiglio comunale
Al Sindaco
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capogruppo consiliari
Al Vicesegretario Vicario

INTERROGAZIONE
 

Oggetto: Si amplino gli orari di apertura della Ludoteca Terra-Ferma
Tipo di risposta richiesto: in Commissione

Premesso che:

in città c'è un sistema di ludoteche diffuso nel territorio comunale, tra le quali la ludoteca Terra-Ferma che si trova
presso Villa Franchin, che fornisce un importante servizio alla cittadinanza e che si rivolge in particolare a bambini e
famiglie e fra le ludoteche;

preso atto che:

in data 18/11/2022 la Segreteria dell'assessora Laura Besio, in risposta ad una richiesta di maggiori aperture della
ludoteca Terra-Ferma da parte di un'utente, rispondeva a nome dell'Assessora Besio, che "l'organizzazione degli orari
delle ludoteche sul territorio comunale è definita in funzione delle iscrizioni e dei laboratori che vengono attivati";

considerato che:

da una richiesta di accesso agli atti del primo firmatario della presente interrogazione, si evince che quanto
dichiarato dalla Segreteria non trovi corrispondenza con i dati poiché emerge: 
- che la ludoteca Terra-Ferma è la seconda per iscrizioni nel 2021 e la prima nel 2022
- che la ludoteca Terra-Ferma ha offerto il maggior numero di laboratori nel 2021 ed è la seconda nel 2022, a fronte di
aperture pomeridiane di soli 3 pomeriggi;

considerato inoltre che:

in città negli ultimi anni si sono diffusi anche vari negozi specializzati in giochi da tavolo, che hanno anche spazi
per il gioco, che dimostrano come il settore dei giochi da tavola attiri molte persone anche adulte;

Tutto ciò premesso e considerato, si interrogano gli assessori competenti:

per sapere come mai la ludoteca Terra-Ferma sia attualmente aperta solo per 3 pomeriggi alla settimana;
 
per conoscere se ci sia l'intenzione di ampliare le aperture della ludoteca Terra-Ferma come richiesto dall'utenza;
 
se ci sia intenzione di valutare anche di investire nell'acquisto di giochi da tavola rivolti anche a un pubblico adulto
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e nel proporre anche aperture serali ed eventi e attività volte a promuovere il gioco da tavolo come passatempo
sano e che può sviluppare una socialità positiva per giovani e adulti.
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