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 USINI. L’amministrazione Comunale in collaborazione con la Cooperativa Airone di Porto T
(attuale gestore della ludoteca Comunale per bambini Arcobaleno) ha attivato un nuovo serv
dedicato agli anziani: la ludoteca per anziani. Il progetto partito giovedì scorso in via sperime
si sviluppa con un appuntamento settimanale, tutti i giovedì dalle ore 9,30 alle 12,30 nei loca
Ludoteca Arcobaleno, in via Kennedy, ed è rivolto agli anziani usinesi ultra sessantacinquen
scopo di prevenire l’emarginazione e la solitudine che spesso gli accompagna. Dopo una pic
“indagine” svolta sul campo, si è constatato che nel comune di Usini non era presente alcun
struttura e tanto meno nessuna attività di intrattenimento per anziani, in particolar modo per 
donne, che a differenza degli uomini non hanno nessun punto d’incontro, bar o piazza del pa
per socializzare. Nasce cosi l’idea del progetto: il servizio ludoteca non solo per bambini, ma
anche per una fascia di età adulta (gli anziani), proponendosi come centro di aggregazione e
incontro per individui di età diversa e con esigenze e capacità diverse. L’idea di aprire una 
ludoteca per anziani significa creare un servizio rivolto anche a coloro che hanno da poco 
terminato la loro carriera lavorativa e che di tempo “in più” ne hanno davvero tanto. Lo scopo
primario del progetto è quello di apportare benessere intellettuale e, di conseguenza fisico, a
persone anziane; e in particolar modo a quelle che spesso e volentieri restano sempre sole 
casa, avendo come unica compagnia la televisione. 
 La ludoteca si propone di offrire tutta una serie di attrattive, finalizzate a spendere meglio il 
tempo, ad avere degli svaghi e dei passatempo. Il servizio programmerà attività ricreative se
senza mai perdere di vista il suo scopo primario, cioè quello di diventare un punto di riferime
di incontro per gli anziani del paese. Nella ludoteca verranno svolti: laboratori grafico espres
pittorico, attività teatrale e drammatizzazione, fai da te, attività creativa e manipolazione, lab
di animazione, ricerca dei giochi e della tradizione locale, feste, letture ed intrattenimenti var
Inoltre, vista la presenza del personal computer in ludoteca, si potranno organizzare corsi pe
apprendere (divertendosi e attraverso il gioco) il pc anche ai più grandi; gite organizzate, tor
carte, scacchi, dama, quanto altro possa essere di aiuto e stimolo per le menti delle persone
anziane. 
Franco Cuccuru 
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