
 

LUDOTECA IL BOOMERANG   Melide  7  7  
 

 
 

c/o Scuola elementare di Melide, 
accanto alla Biblioteca comunale  

 

 
 

ORARIO DI APERTURA  
 

Giovedì ore 15.30 - 17.00

 
La ludoteca è gestita 

dall’Associazione di volontariato “Melide aiuta” 
 

Ludotecarie:  
 

Monica Bernasconi 
 

 
  

 
La Ludoteca Il Boomerang è gestita dall’Associazione di volontariato Melide aiuta. 
Essa è stata creata grazie al contributo di numerosi donatori e al lavoro di persone 
volontarie. Il Municipio di Melide mette a disposizione i locali al pianterreno del palazzo 
della scuola elementare a fianco dell’esistente biblioteca comunale. Il progetto è sostenuto 
anche dal Comune di Vico-Morcote. Gli utenti di Melide e di questo Comune usufruiscono 
di tariffe privilegiate.  
 
Nella nostra ludoteca si trovano giochi di diverso tipo destinati alle fasce di età 2-12 anni e 
anche agli adulti per quanto concerne i giochi di società. Il numero dei giochi è ancora 
limitato ma verrà man mano completato con nuovi acquisti decisi anche in base alle 
esigenze degli utenti.  
 



 
 
 
 
La ludoteca vuole anche essere un luogo d’incontro e di contatti fra i membri di 
famiglie diverse, dove si favorisce un’occupazione creativa del tempo libero. 
 
 
I bambini, oltre a poter usufruire contro il versamento di una tassa modica di giochi anche 
costosi, imparano ad esserne responsabili e a prenderne cura.  
È possibile diventare soci della ludoteca pagando una quota sociale annua. Questo dà 
diritto ad un prezzo di prestito ridotto della metà. Il ricavato viene utilizzato per l’acquisto 
di nuovi giochi, la manutenzione e l’organizzazione di attività.  
 
Regolamento dei prestiti  
 
Tassa  
I giochi sono divisi in quattro categorie di prezzo di prestito:  
Fr. 1.- / Fr. 2.-/ Fr. 3.- / Fr. 4.- per i soci  
Fr. 2.- / Fr. 4.- / Fr. 6.- / Fr. 8.- per i non soci  
La tassa sociale annua è di Fr. 15.- per nucleo familiare.  
Per gli utenti non domiciliati a Melide e Vico-Morcote viene calcolata una tassa aggiuntiva 
di Fr. 0.50 per gioco, mentre la tassa di socio ammonta a Fr. 20.- per nucleo familiare.  
 
NB  
 
Per grandi giochi per gruppi, adatti a feste e anniversari, quale il castello gonfiabile, 
vengono applicate tariffe diverse. Informarsi in ludoteca.  
 
Quantità e durata del prestito  
È possibile il prestito contemporaneo di 2 giochi per persona (massimo 5 per famiglia) per 
un periodo di 3 settimane.  
 
Batterie  
I giochi sono forniti senza batterie. Le stesse possono essere acquistate presso la ludoteca 
al prezzo di costo.  
 
 
 
 



Perdite, danneggiamenti e ritardi 
Alla consegna il gioco viene controllato per accertarsi che sia completo. Se al rientro del 
gioco si constatassero delle mancanze e/o delle rotture, i pezzi in questione saranno 
rimpiazzati.  
 
A seconda dell’ammontare e del tipo di danno potrà  essere richiesta la partecipazione 
finanziaria dell’utente. Se non si potesse più mettere in circolazione un gioco (perché 
perso, o non riparabile), si potrà chiedere all’utente di sostituirlo con uno dello stesso 
valore.  
 
Per i giochi richiamati oltre la data di scadenza del prestito verrà richiesta una tassa 
equivalente al prezzo di prestito per ogni settimana in più. Oltre le 3 settimane di ritardo e 
in mancanza di una segnalazione alle ludotecarie, si procederà come se il gioco fosse 
andato perso, richiedendone quindi la sostituzione.  
 
Se per motivi validi non fosse possibile riportare il gioco per la data prevista, si prega di 
avvisare una delle responsabili.  
 

 
     
     
Prima di essere riconsegnato alla  ludoteca, il gioco 
deve essere verificato e pulito! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Buon divertimento! 


