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NELLE ZONE COLPITE DAL SISMA DEL CENTRO ITALIA  
14-15-16 FEBBRAIO 2020 

CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI LUDOBUS 
 
 

 
 
Il corso di formazione per Operatori Ludobus nasce all'interno del progetto Comunità in Gioco 1.0, 
realizzato da CoopAID con il supporto di IsraAid e Legacoop Lazio. L’obiettivo è formare un gruppo di 
Operatori Ludici, grazie alla partnership con ALI per Giocare, che sappiano progettare e realizzare in 
autonomia azioni di LudoBus capaci di rispondere alle necessità di relazione e di incontro positivo e felice 
espresse dal territorio. 

 
Comunità in Gioco 1.0 nasce 
per favorire il “senso di 

Comunità” e rafforzare le capacità di resilienza nella 
popolazione di Amatrice, Accumuli e Cittareale. Lo 
strumento scelto è quello di azioni itineranti in grado di 
offrire occasioni di incontro e di socializzazione 
alternative alla strada, alla sala giochi o al bar, da 
realizzare con il LudoBus, un mezzo mobile attrezzato 
per portare il gioco e l’animazione negli spazi aperti, 
nelle piazze, nelle scuole, per le strade e che permette 
di raggiungere i territori periferici e le frazioni 
maggiormente isolate. All’interno del LudoBus si 
trovano attrezzature ludiche e giochi inusuali, costruiti 
con materiale naturale o di riciclo, provenienti in molti 
casi dalla tradizione ludica del passato, adatti a tutte le età e capaci di favorire l’approccio per lavorare a 
più livelli con la Comunità. Lo strumento del gioco è un aspetto fondante del nostro progetto, 
caratterizzandosi come strumento di grande fascino che permette di agire direttamente con la Comunità e 
nella Comunità. Esso permette ai partecipanti, appunto giocando, di “mettersi in gioco” e di “mettere in 
gioco” i fattori che favoriscono e stimolano la resilienza di persone e di gruppi, il tutto in un contesto 
informale e rilassante adatto a tutti.   

 
Il corso, dopo una prima fase di conoscenza dei partecipanti e della pedagogia 
sottesa ad ogni intervento del LudoBus, avrà un taglio prettamente esperienziale 

e riflessivo. I partecipanti si immergeranno in azioni di LudobBus, attivate in diversi contesti, sperimentando 
personalmente come il primo significato del LudoBus sia nella sua stessa etimologia latina: Ludus Omnibus, 
Gioco per Tutti.  
Particolare attenzione verrà riservata alla dimensione del Laboratorio, offrendo ai partecipanti spunti 
metodologici, pedagogici ed operativi. La riflessione sull'azione del LudoBus sarà guidata dalla Carta dei 
LudoBus di ALI per Giocare. 
Nella serata di sabato sarà offerta alla Comunità una serata dedicata al gioco da tavolo, con il duplice 
obiettivo di offrire un'ulteriore occasione di gioco e incontro e di dare l’opportunità ai corsisti di esperire 
un ulteriore contesto ludico.   
I FORMATORI: Operatori di LudoBus, Educatori e Ludotecari di provata esperienza, Soci di ALI per Giocare. 

 
Il corso è gratuito e rivolto ai residenti delle zone coinvolte dal progetto Comunità in Gioco 1.0. È 
consentita altresì la partecipazione di un numero limitato di uditori esterni.  

 
 

 Per informazioni e iscrizioni: 335.1201565 - noce@altricolori.it 
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