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Non solo un Paracadute: Giochi da Tavolo in una Ludoteca Mobile

L'infanzia è cambiata ma l'importanza e il significato della propria stanza dei giochi sono 
sempre elementi forti.
Come sappiamo vi sono molti modi di agire con il ludobus. Ma quando l'obiettivo è fare servizio 
in piccole comunità, in piccoli paesi di un territorio montano, risulta molto funzionale 
trasformare anche un piccolo furgone (e non un pullman di 12 metri troppo ingombrante, in 
una ludoteca viaggiante, una sorta di piccola stanza dei giochi mobile.

Un luogo dove incontrarsi e:
 SALIRE SUL Ludobus
 CAMMINARE SUL Ludobus
 SEDERE SULLE PANCHE E SUGLI 

SGABELLI del Ludobus
 SCOPRIRE i posti segreti sul Ludobus

 APRIRE le casse e i pensili del Ludobus 
per SCEGLIERE I GIOCHI

 PRENDERE LIBRI da leggere sugli 
scaffali del Ludobus

 RIORDINARE il Ludobus come una 
stanza

In particolare è il fatto di conoscere il giusto posto di ogni gioco e rimetterlo lì dove sta, che dà 
al bambino e alla bambina l'impressione che il Ludobus non è solo un'attività, ma una parte di 
sè stessi, qualcosa che appartiene loro.

In questo contesto i Giochi da tavolo hanno una posizione cruciale.
In questo workshop tutti i partecipanti saranno i benvenuti a bordo del Ludobus, e 
diventeranno un gruppo di giocatori sul ludobus, per vedere come è organizzato e come è 
possibile lavorare quasi esclusivamente con i giochi da tavolo. 

I partecipanti sperimenteranno moltissimi nuovi giochi da tavolo e di carte, adatti per 
sviluppare questo tipo di intervento, sulla base delle loro specifiche caratteristiche.

Un Ludobus come Ludoteca Mobile significa:
 Una stanza di gioco esterna ed estensibile per i bambini
 Un momento di aggregazione per bambini, bambine, teen-agers, adulti e anziani
 Un modo di consentire e favorire l'autonomia e l'indipendenza nella gestione dei giochi
 Un catalizzatore per la comunità --- > tutti in un piccolo paese scenderanno in strada 

per visitare e giocare con il Ludobus
 Una “joint venture” con la Pubblica Amministrazione e un'opportunità per raccogliere, 

conoscere e soddisfare le richieste e i bisogni a livello sociale

Orario
2:00 p.m. - 3:30 p.m. Incontro sul Ludobus, caratteristiche tecniche e scambio di esperienze
3:30 p.m. - 6:00 p.m. Giocare con i Giochi da Tavolo utili per questa tipologia di Ludobus

Note 
Il workshop è sostanzialmente pratico. Quando necessario sarà usata la lingua inglese o 
l'italiano se è presente un interprete.

Numero minimo di partecipanti
4

Numero massimo di partecipanti
12
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