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10ªfesta nazionale del gioco itinerante
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Programma

ASSESSORATO AL WELFARE
POLITICHE PER L'INFANZIA

E L'ADOLESCENZA

 SABATO 1  h.15>18  workshop cittadini 4 location
Workshop  gratuiti  dedicati  agli  addetti  ai  lavori  della  città.  Otto  esperienze  da  20  posti  provenienti  da  tutta  Italia
selezionate e dislocate nei luoghi deputati alla diffusione del gioco, nel cuore pulsante della città. 
E' possibile iscriversi fino al 28 Settembre compilando il modulo scaricabile dal sito.

 Sanità  ludoteca cittadina piazza miracoli 37

 WS#1  tINKIDOO / LA PRIMA PIATTAFORMA EDUCATION-AS-A-SERVICE K-15, PER DIFFONDERE LE COMPETENZE DIGITALI ATTRAVERSO GLI 
SMART TOYS. A cura di: Sonia China, Tinkidoo, Napoli
 WS#2  Giochi dal mondo A cura di: Dario Abrescia, Circondario, Bari

 SOCCAVO  CENTRO SOCIALE LA SALETTE VIA ROMOLO E REMO 49

 WS#3  COME UNA GOCCIA CHE SCAVA LA ROCCIA   il gioco e la lenta trasformazio-ne dello spazio.                                          
A cura di: SPLUF Spazio Pedagogico Ludico Formativo Cooperativa Sociale Tuttinsieme, Milano
 WS#4  Costruiamo - costruire giochi di lancio  A cura di: Cooperativa sociale Spazio Verde Blu, Conegliano Veneto (TV)

 SCAMPIA  CENTRO C.E.LU.S - LUDOTECA GIARDINO dei MILLE COLORI VIALE DELLA RESISTENZA 19 c/O 10°Circ.DIDATTICO I. ALPI

 WS#5  Gioco e città: una mappa per giocare A cura di: associazione Genitori Altalena Savigliano (CN)
 WS#6  animare gli oggetti A cura di: angelo Miraglia Tantopergioco, benevento

 SAN GIOVANNI A TEDUCCIO  cENTRO SOCIO EDUCATIVO IL PICCOLO PRINCIPE VIA GARIBALDI 6
 WS#7  iL GIOCO TEATRALE PER SCOPRI-RE IL MONDO (FUORI E DENTRO DI TE!) a cura di: cooperativa koinonia, l aquila’
 WS#8  riciclingioco  giochi ricavati con materiali di scarto A cura – di: Ingegneria del sollazzo, firenze

 SABATO 1  h.15>18  Tra memoria e fantasia - evento speciale  ludoteca
cittadina piazza miracoli 37
Un laboratorio  sul  gioco e  sul  giocare  della  tradizione popolare.  L'associazione R.E.S.P.I.R.O.  in  collaborazione con il
Museo del Giocattolo di Bra (CN) presenta un workshop che parte dall'esperienza di animazione museale. Verranno
presentati i giochi e i giocattoli della Valigia dei Nonni, per poi costruire alcuni semplici giocattoli con materiali poveri

 SABATO 1 H.19>21  i 18 anni di ali per giocare, tavola rotonda, voci e
volti del gioco in italia pan sala di stefano via dei mille 60
In occasione dei 18 anni di Ali per giocare l'associazione si confronta e riflette su quello che è stato fatto e su quello che
ancora deve essere risolto sul diritto al gioco in Italia. Sono invitati alla tavola rotonda gli ex presidenti dell'associazione,
tutti  i  soci  e  le  socie che in  questi  anni  hanno portato il  gioco in città come strumento di  cittadinanza e legalità.  



Domenica 2 H.10>14  ludobussì 10ªfesta nazionale del gioco itinerante
lungomare caracciolo
Un incontro di gioco emozionante dedicato a tutti i cittadini, adulti, bambini, famiglie. L'incontro organizzato dal Comune
di Napoli, Assessorato al Welfare, servizio politiche per l'infanzia e l'adolescenza è gratuito. Il gioco riconquista la
città partendo da un luogo simbolo: il Lungomare Caracciolo. 14 Ludobus occuperanno praticamente e simbolicamente il
lungomare con decine e decine di giochi di ogni genere, grandi e piccoli, di legno e di altri materiali. Tante attività tutte
all'insegna del gioco intelligente sano e costruttivo per riprenderci l'aspetto piacevole di questa città. Si tratta del 10°
incontro italiano di questo genere realizzato a partire dalla costituzione di ALI per giocare associazione delle ludoteche e
dei ludobus italiani.

 Info e Prenotazioni  segreteria Viviana Luongo
tel 3205776789 | unacittapergiocare@melagioco.org  

 


