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LUDOTECA PRESSO PALAZZO DI GIUSTIZIA
ordineavvocatitorino.it/ludoteca

"Ero nata per studiare e non ho mai fatto altro, in un secolo nel quale le ragazze si
occupavano esclusivamente di trine all’ago e di budini di riso. Fu un male o fu un bene?
Non so, ma sento che se rinascessi tornerei da capo”.
Avvocata Lidia Poet, prima donna italiana iscritta nell’albo degli avvocati dal Consiglio
torinese nel 1883 e reiscritta nel 1919.

Scuola chiusa e non sai come gestire i tuoi bambini?
La Ludoteca del Palazzo di Giustizia di Torino ha la soluzione per te!
INAUGURAZIONE 21 giugno 2022
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Nata da un progetto in collaborazione con tutti gli Uffici
Giudiziari della Corte d'Appello di Torino, il COA (Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Torino) e il CPO (Comitato per le
pari opportunità del COA di Torino) con il Patrocinio della Città
di Torino, il servizio di Ludoteca è pensato per accogliere
bambini e bambine, dai 3 agli 11 anni, figli degli operatori del
Palazzo di Giustizia (magistrati, avvocati, personale
amministrativo, personale di polizia giudiziaria) e dei cittadini
utenti del medesimo. Tutto ciò per venire incontro ad
un'esigenza percepita come urgente soprattutto nei periodi di
chiusura delle scuole da coloro che frequentano il Palazzo di
Giustizia per ragioni di lavoro, come gli avvocati, da coloro che
ivi svolgono la loro attività lavorativa (come i magistrati, gli
operatori amministrativi e il personale della polizia giudiziaria) e
da coloro che vi accedono per esigenze personali diverse (i
cittadini che vi accedono in qualità di parte, testimone, fruitore
dei servizi)

Logistica costi e orari
Tale servizio sarà fruibile, su prenotazione, dal giorno 21 giugno 2022 nelle seguenti
fasce orarie:
- dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 13:00
Su specifica richiesta l’orario di uscita può essere posticipato fino alle ore 16:00 con un
minimo di bambini contemporaneamente non inferiore a 8.
La ludoteca rimarrà chiusa per tutto il mese di agosto.
Una Ludoteca ad un prezzo conveniente!
Iscrivere tuo figlio alla Ludoteca del Palazzo di Giustizia di Torino è semplice ed
economico.
Il contributo spesa per aderire al servizio è organizzato su pacchetti, acquistabili al
momento dell’iscrizione, da cui verranno scalate le ore in base alla frequenza del
bambino/a.
Questi gli importi:
- 50 ore €240,00 utilizzabili nell’anno solare
- 10 ore €45,00
- 1 ora €5,00
Per un minimo di iscritti pari a 10 bambini è prevista l’organizzazione di un centro estivo
da svolgersi nelle giornate di chiusura della scuola il cui prezzo, in base a possibili
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convenzioni per attività esterne, si presume pari a €100,00 a settimana.
Per ulteriori informazioni e prenotazioni: telefono: +39 389 3133211 ---- e-mail:
ludotecatribunale@gmail.com

28/06/2022, 16:51

