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SANTA MARIA DI LICODIA – “SPAZIO GIOCO”, AL VIA IL SERVIZIO 
EDUCATIVO PER I BAMBINI DAI 18 AI 36 MESI 
 
 
Santa Maria di Licodia – (CT) – Parte il servizio “Spazio Gioco”, con ampi spazi 
attrezzati e tante attività. Imminente il taglio del nastro con inizio dell’attività prevista 
per la fine di ottobre.  
Si aspettava la stipula del contratto che è avvenuta ieri alla presenza del Segretario comunale 
Dott. Antonio M. Caputo, della signora Flora M. Tricomi Responsabile del Servizio e la 
Cooperativa IRIDE, aggiudicataria dell’appalto che fornirà la prestazione. 
 
“Spazio Gioco” è un servizio che l’Amministrazione Comunale di Santa Maria di Licodia 
rivolge ai bambini di età compresa tra i 18 e i 36 mesi. 
I bambini, per un massimo di N° 24, saranno divisi in due fasce orarie di 5 ore per 
ciascuna di cui un primo turno anti-meridiano e un secondo turno post-meridiano. 
 
Il servizio ha la durata di sedici mesi, a partire dalla data di attivazione, e non prevede nessuna 
interruzione. Costituisce un sistema di opportunità educative per favorire, in collaborazione 
con le famiglie, l’armonico sviluppo psico-fisico, affettivo e sociale dei bambini e delle 
bambine di età compresa dai 18 ai 36 mesi. “Spazio Gioco” si avvale di personale con 
specifiche competenze professionali e ha come obiettivo specifico quello di dedicare 
l’attenzione sia al bambino che alla famiglia, proponendo ai genitori un’esperienza educativa 
alternativa. 
 
Il progetto vedrà impegnati 3 educatori categoria D2 e 1 ausiliario categoria B1. Il servizio 
verrà svolto presso i locali dell’ex Opera Pia “Francesca Salamone” siti in via Giuseppe 
Verdi, N° 21, Santa Maria di Licodia. I locali, opportunamente ristrutturati ed adeguati, 
saranno aperti tutti i giorni, dalle 8.00 alle 18.00, esclusi domenica e festivi. 
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