
O R A R I  D I  A P E R T U R A

Lunedì 14:30-19
Martedì 14:30-19

Mercoledì 9-12:30 14:30-19
Giovedì 14:30-19
Venerdì 14:30-19
Sabato  9-12:30

 
 

Via S. Maria 12
Tel. 059 789965

 biblioteca P. Impastato Spilamberto
 
 

Le risorse del GAP sono finalizzate ad azioni di

prevenzione e contrasto del gioco patologico.

In particolare, tra le altre, sono previste

attività di contrasto all’isolamento sociale e la

promozione di attività di prevenzione anche a

supporto delle famiglie con l’obiettivo di

favorire una “sana” relazione con il gioco,

dentro e fuori la famiglia.

I giochi per bambini, finalizzati alla relazione

bimbo-genitore e tra bambini (relazione tra

pari), indirizza la relazione con il gioco in

maniera positiva; mira in sintesi a recuperare il

senso dell’autentica educazione/protezione

dell’infanzia ridando forza alla strategia

pedagogica del gioco spontaneo, in una logica

di prevenzione del disagio

adolescenziale/adulto.

Inoltre ogni gioco messo a disposizione dei

bambini può favorire momenti di incontro ed

esperienza tra pari e offre ai genitori

occasioni di incontro e confronto.

Vieni a 
GIOCARE 

con noi

Progetto di contrasto al 
Gioco d’Azzardo Patologico e
 di promozione del gioco sano 
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 Iniziative gratuite su prenotazione

AUSL Modena Distretto di Vignola 



Ore 10:30 60 minuti

Lo sai che gli scacchi:
- aiutano a comprendere le regole e 
favoriscono così una convivenza civile
- favoriscono le occasioni di socializzazione
- sviluppano le attitudini logico-matematiche e 
le abilità spaziali
- stimolano la riflessione, la creatività e la 
capacità di analisi per risolvere problemi 
(problem solving)

Giochi da 
tavolo

ScacchiGiochi di
 ruolo

 

Diamo vita
 ai libri

 GGG di Roald Dahl 
8-12 anni

Quattro appuntamenti per imparare le 
regole del gioco e riuscire a giocare 
correttamente una partita a scacchi

Il Grande Gigante Gentile di Roald Dahl
Un gioco di ruolo, di creazione e interpretazione,
per vivere la storia da protagonisti! 

In Biblioteca puoi trovare tanti giochi da 
tavolo, da prendere in prestito o da 
usare qui per giocare con i tuoi amici!

Periodicamente saranno organizzati 
tornei, giochi a squadre e altre iniziative 
da affiancare alle attività di gioco.

 Sabato 17 settembre
90 minuti

 Sabato 1 ottobre
 Sabato 8 ottobre
 Sabato 15 ottobre
 Sabato 22 ottobre

6-99 anni

Ore 10:30

 Venerdì 16 settembre
 Venerdì 23 settembre

 Venerdì 30 settembre

10-15 anni

Ore 20 120 minuti

Crea il tuo personaggio e vivi la tua
avventura!
Durante i tre appuntamenti il narratore
accompagnerà i giocatori a vivere una
fantastica storia, guidandoli attraverso
mille avventure, stimolando fantasia e
collaborazione.

(Consigliata l'iscrizione a tutti gli
appuntamenti)


