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Formazione

Giornate di formazione

a cura di
Luisa Colapinto
Luigia Galante
Roberta Olivero
Massimo Motta

martedì 16 gennaio 2018
martedì 23 gennaio 2018
dalle ore 9 alle ore 12
Sede: Ludoteca “La Casa sull’Albero”
Via Mutuo Soccorso, 8
SAVIGLIANO - CN

Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS)
P.I. 00573240041 - C.C.I.A.A. Cuneo 109929 - Reg. Imprese di Cuneo N. 3454 – Albo Mutualità Prevalente N. A104154

OBIETTIVI DELL’INCONTRO FORMATIVO:
1. avvicinare gli operatori interessati alla cultura del Gioco, come strumento e risorsa di lavoro;
2. Fornire informazioni riguardanti la realtà ludica italiana, in particolare per quanto riguarda
Ludobus e Ludoteche;
3. Fornire spunti sull'attività di Ludobus e, in particolare, l'operatore di Ludobus;
4. Offrire strumenti per la preparazione e l'allestimento dei giochi di Ludobus.
Nel corso delle giornate saranno trattati i seguenti argomenti:
 La cultura del Gioco: il gioco nelle sue diverse sfaccettature come strumento di relazione fin
dall'antichità.
 Cos'è un Ludobus, chi è l'operatore di Ludobus, la carta nazionale dei Ludobus.
 Ali per giocare: Associazione italiana Ludobus e Ludoteche.
 L'allestimento di un ludobus: quali giochi, perchè? Con quale filosofia?
 Il Ludobus come strumento di coesione sociale, utilizzo dello spazio pubblico, promotore di
reti sociali.

MODALITÀ FORMATIVE:
Il percorso formativo è strutturato in due incontri. Il primo, più teorico, in cui si rifletterà, attraverso
giochi e attività, sulla cultura ludica, sul senso del gioco nel nostro lavoro, sul perchè utilizzare il
gioco. Si presenterà un quadro della situazione italiana delle Ludoteche e dei Ludobus, la carta
nazionale delle ludoteche e dei ludobus, i diversi tipi di gioco da proporre ed utilizzare nel nostro
lavoro.
Il secondo incontro sarà dedicato interamente, invece, alla figura dell'operatore di Ludobus e di
utilizzo del Ludobus come strumento di coesione sociale, utilizzo dello spazio pubblico, promotore di
reti sociali. Verrà effettuato un allestimento di ludobus in cortile, per mostrare concretamente i giochi
realizzati e realizzabili in questo tipo di attività.

BREVE PROFILO DEI FORMATORI:
LUISA COLAPINTO: educatrice professionale, insegnante di Massaggio Infantile A.I.M.I., lavora per la coop. Proposta
80 dal 2004, sul territorio e attualmente presso il Centro Famiglie e Ludoteca di Savigliano e si occupa del Ludobus
della Cooperativa. Ha frequentato in questi anni il Corso Nazionale di formazione per animatori di Ludoteca e Ludobus,
il Corso di Formazione su Costruzione Giochi in legno e i Giochi dell'antichità di Ali per Giocare e il percorso formativo
per operatori di Centro Famiglie e Ludoteche del Consorzio Monviso Solidale.
LUIGIA GALANTE: educatrice professionale, lavora per la Cooperativa Proposta 80 sul territorio e al Doposcuola di
Villafalletto. Collabora con il Museo del Giocattolo di Bra e con l'Associazione R.E.S.P.I.R.O. in attività di Ludobus.
ROBERTA OLIVERO: ludotecaria e presidente Associazione Nazionale Ali per Giocare. Si occupa di Ludobus dal 1999,
con l'Associazione Culturale R.E.S.P.I.R.O di Belvedere Langhe. Gestisce il Museo del Giocattolo di Bra.
MASSIMO MOTTA: psicologo, lavora per la Coop. Proposta 80 dal 2010 sul territorio, presso il Centro Famiglie e
Ludoteca di Savigliano, su progetti di sviluppo di comunità e si occupa del Ludobus della Cooperativa. Ha frequentato
in questi anni il Corso Nazionale di formazione per animatori di Ludoteca e Ludobus, il Corso di Formazione su
Costruzione Giochi in legno e i Giochi dell'antichità di Ali per Giocare e il percorso formativo per operatori di Centro
Famiglie e Ludoteche del Consorzio Monviso Solidale.
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