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2

Benvenuti
Vogliamo iniziare questo documento di presentazione con un saluto di
benvenuto e un ringraziamento a voi.
Nelle prossime pagine avremo l'opportunità di farci conoscere, e di
presentarvi le nostre proposte ludiche ed educative. Questi, in fondo,
sono i due aspetti che ci contraddistinguono e ci definiscono: da una
parte il piacere di giocare e di far giocare, di far incontrare, di animare e
coinvolgere, di essere attori in un processo di benessere. Il gioco, in
fondo, è sinonimo di allegria, di piacere, di divertimento, di relazione e
socialità, di incontro, risate, ricordi e legami.
Dall'altra, l'attenzione agli aspetti educativi, etici, di dignità del vivere
civile. Giocare, cioè, come processo di apprendimento, di educazione, di
costruzione di una identità locale, di appartenenza al territorio, di uso
degli spazi pubblici, di responsabilità ed attenzione al proprio patrimonio
urbano. Giocare come atto politico e civico.
Il ludobus ha un corpo metallico e legnoso costituito da un furgone
carico di giochi costruiti spesso con materiali di riciclo e di attrezzature
che permettono ai bambini e agli adulti di giocare, incontrarsi, divertirsi;
di costruire, stare insieme, imparare, correre, saltare, dipingere,
raccontare, ricordare, sporcarsi, fare finta, educarsi, truccarsi e
immaginare mondi possibili.
Il ludobus ha un'anima costituita dall'impegno e dalla presenza
di operatori professionali specificamente formati, dalla cura nella
realizzazione dei giochi, dall'attenzione all'accoglienza, dalla dignità del
riuso e della creazione di un gioco dove prima c'era uno scarto, dal
sorriso e dalla disponibilità di chi con dedizione si occupa di progettare,
promuovere e realizzare gli interventi ludici sul territorio.
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Proposta 80
La Cooperativa Proposta 80 nasce a Cuneo nel 1978 grazie
all’iniziativa di persone specializzate in scienze pedagogiche.
L’intento è promuovere iniziative culturali e di ricerca nel settore delle
Scienze Umane per avviare servizi educativi e di assistenza a favore
delle fasce deboli della popolazione.
Negli anni, avvia servizi a favore di portatori di handicap in età
scolare, offre servizi di logopedia, psicomotricità e psicopedagogia
alle Direzioni Didattiche di diversi Comuni. Attiva collaborazioni con i
Comuni e con i Consorzi dei servizi sociali per la gestione di centri
diurni per handicappati gravi e gravissimi, servizi di educativa
territoriale, educativa di strada, ludoteche, centri famiglie, doposcuola,
servizi nell'ambito dello sviluppo di comunità, come centri di
aggregazione giovanile e punti di ascolto.
Fin dal suo esordio, la Cooperativa Proposta 80 concentra le sue
energie nella costruzione di una buona prassi nell’ambito
dell’intervento sul disagio. A tale scopo l’azione si è rivolta alla ricerca
di strategie innovative nel campo psicopedagogico, della cura della
persona e a costruire una rete di relazioni con la comunità locale.
Negli ultimi anni l'attenzione si è rivolta inoltre agli interventi
nell'ambito della promozione del benessere e alla prevenzione del
rischio attraverso l'attivazione dell'Area "Ludonia", un contenitore di
iniziative ludico-educative.
per ulteriori info: www.proposta80.org
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La proposta del Ludobus
Il Ludobus è un furgone attrezzato con materiali ludici e arredi per
organizzare attività di gioco, di animazione e di laboratorio. Il ludobus
rende il gioco “itinerante”, permettendogli di spostarsi in varie
situazioni, creando e momenti di relazione in luoghi diversi a seconda
delle proposte da realizzare: nelle piazze o in quei luoghi distanti dai
centri, e permettendo un diverso grado di coinvolgimento. Non è
strutturato in uno spettacolo o uno show, ma può essere vissuto ed
utilizzato o anche solo osservato dai passanti, indipendentemente dal
luogo dove viene proposto: negli spazi verdi, nei cortili, nei quartieri,
nelle feste, nelle scuole, nelle biblioteche, ecc.
Partendo dal presupposto di
consentire ai bambini di poter
giocare in ogni luogo, ed in
ogni situazione, il materiale
fornito comprende sia giochi
per luoghi chiusi che per
l’attività all’aria aperta.
É gratuito per tutti i bambini e i genitori che ne usufruiscono. Il ludobus
fa del suo nucleo fondante l’utilizzo del gioco in legno, e per fare ciò, gli
operatori costruiscono a mano sculture ludiche uniche, che possono
essere ammirate, utilizzate e condivise tra bambini, tra adulti e tra
genitori e figli. La scultura ludica, fatta a mano in un pezzo unico,
raccoglie la tradizione di un gioco antico, il riuso di materiali (mobili,
ante, pareti di mobili, pezzi di letto, porte), rivalutando la capacità
creativa di ognuno di costruire e divertirsi
trasformando ciò che si ha, e che spesso si tiene da parte (assi, vecchi
mobili) in qualcosa che coinvolge e diverte.
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Oltre ai giochi più classici, come
il ping pong, il mini-biliardo o
l’hockey da tavolo, il ludobus
offre giochi per grandi e bambini
quali le catapulte, il labirinto, i
percorsi con le biglie, i giochi di
equilibrio.
In un'epoca dominata dal gioco
in plastica, l’utilizzo del legno
principalmente di recupero
appare come un approccio
alternativo e
rivoluzionario al gioco. Le
sculture ludiche del ludobus
permettono di
fare esperienza di riuso
divertendosi, stimolando la
fantasia, lo stupore e la
condivisione di conoscenze sulle
tecniche di costruzione,
proponendo un approccio al
legno ed al riuso che stimola la
costruzione di piccoli giochi
soprattutto nelle generazioni dei
nonni che con i nipoti possono
ritagliarsi spazi specifici per
“fare insieme”.
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Gli obiettivi del ludobus
Gli obiettivi principali del lavoro del ludobus sono:
- Riqualificare lo spazio urbano come luogo di aggregazione a misura di
bambino e di genitore, consentendo di vivere ed “usare” in modo divertente
e stimolante il proprio territorio.
- Promuovere e valorizzare il gioco spontaneo e sociale all’aperto
favorendo nuove relazioni tra bambini/e e i loro coetanei, i genitori e gli
adulti in genere.
- Offrire situazioni ed esperienze di gioco in cui il bambino possa scegliere
in autonomia con chi giocare e a che cosa.
- Riconoscere e far conoscere la cultura ludica del proprio territorio,
favorendo la costruzione dell’identità territoriale e il senso di appartenenza
di ciascun bambino e adulto.
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- Riflettere con i genitori e gli adulti sul valore e sull’importanza del gioco, e
sull'utilizzo dei giochi in legno, sui giochi di una volta, sulle alternative
possibili tra i vari giochi.
- Promuovere e supportare una rete di iniziative culturali e ludiche in
collaborazione con i servizio presenti sul territorio gli Enti Locali, le
Associazioni, le scuole, le biblioteche allo scopo di favorire conoscenze
sempre più adeguate in materia di Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, ad
integrazione dei servizi esistenti.
- Sensibilizzare i bambini al piacere di ritrovarsi, fare insieme, raccontare
storie, immaginare mondi possibili, leggere e disegnare.
- Valorizzare e riqualificare spazi della città e delle frazioni marginali e poco
vissuti.
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Un ludobus, molte possibilità
- LUDOBUS
Sculture ludiche in legno, fatte a mano in pezzi unici, di abilità motoria,
di strategia, di fortuna con cui i grandi e i bambini possono
intrattenersi: labirinti, rompicapo, percorsi con le biglie, giochi classici
riproposti (ping pong, hockey, biliardo)
Giochi per i più piccoli: paracadute, gioco simbolico
Giochi di movimento: palla avvelenata, ciapa il bucin, mucca-stalla.
- MEDIEVALBUS
Sculture ludiche in legno fatte a mano in pezzi unici, a tema
medievale. Per ricordarsi che ci si può divertire con poco,
immergendosi in un'atmosfera d'altri tempi.
- ARCHEOBUS
Giochi da tavola dell'antichità: giochi medievali, romani, egizi,
mesopotamici riproposti su tavolieri fatti a mano, per giocare ai giochi
degli antichi e scoprire qualcosa di più sulle origini dei giochi moderni.
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- LUDOBUS IN SCATOLA
Giochi da tavola moderni. Non solo Risiko e Monopoly, i giochi in
scatola sono innumerevoli e sempre più sono gli appassionati che si
avvicinano ai giochi di oggi. Il ludobus può diventare occasione per
conoscere nuovi giochi e divertirsi a tutte le età.
- LUDOLABUS
Laboratori: espressivi, creativi, di pittura, di riciclo e riuso. Attività
laboratoriali specifiche a piccoli gruppi.
A scelta, con qualunque ludobus, è possibile attivare:
- Truccabimbi, Bolle giganti di sapone
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Percorsi e laboratori nelle scuole
Su richiesta delle Scuole, degli Enti e delle Associazioni, si
organizzano percorsi e laboratoriali specifici, in particolare rivolti alle
scuole dell'infanzia, elementari e medie.
PERCORSO GIOCHI DELL'ANTICHITA': alla scoperta dei giochi da
tavola della Mesopotamia, Egitto e Antica Roma, laboratorio di
costruzione dei giochi antichi, sperimentazione dei giochi.
PERCORSO RICICLO: RICICLINO E IL SUO TRICICLO: partendo da
una storia, si affronteranno le tematiche del riciclo e dell'educazione
ambientale, come tutela del nostro patrimonio naturale, cura delle
nostre città e attenzione allo spreco. I bambini si sperimetenranno
poi nella costruzione della carta riciclata.
PERCORSO INTERCULTURA: alla scoperta di usi e costumi delle
altre culture, attraverso fiabe dell'intercultura, proposte con il
Kamishibai (percorsi particolamente rivolti alle classi in cui sono
presenti studenti stranieri, coinvolgimento attivo delle famiglie
straniere), creazione di una fiaba di classe.
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PERCORSO GIOCHI IN LEGNO: alla scoperta dei giochi dei nostri
nonni, costruzione di piccoli giochi in legno per la classe.
PERCORSO LA MAPPA DELLE RISORSE: creazione di una mappa
delle risorse della città. Per giocare basta poco e tutto può dventare un
giocattolo. Dove si possono trovare materiali a costo zero per costruirsi
i giochi? Come orientarsi all'interno della città. Educazione civica ed
educazione al riciclo e alla cultura del non-spreco.
PERCORSO ESPRESSIVITA': percorsi di pittura con diverse tecniche,
laboratorio di creta, laboratori teatrali, da concordare con gli insegnanti.
PERCORSO INTERATTIVO PC e TABLET: alla scoperta delle finalità
ludiche dei giochi digitali.
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Costi
Ci piacerebbe parlare di Valore, piuttosto che di Costo, perchè
cerchiamo di dare valore e qualità alla nostra proposta: nella
preparazione degli operatori, nella bellezza dei giochi e nella bontà
degli intenti.
Il lato economico, però, incide su tutto questo, ed è imprescindibile
dalla sopravvivenza del servizio e dalla tutela della sua qualità. Un
intervento di ludobus non è dato soltanto dal momento in cui si
prepara il setting di gioco e si scaricano i giochi dal furgone.
L'intervento di ludobus comincia ben prima: nella scelta dei materiali,
nel tempo per la costruzione e la cura dei giochi, nella preparazione
e nella manutenzione del mezzo, nell'ammortamento di tutti i costi
inevitabili. Nel tempo necessario a spostarsi, a montare, smontare,
riparare quando necessario. Ricomporre, modificare, migliorare ciò
che già esiste e inventare qualcosa di sempre nuovo per ciò che
ancora non esiste.
Mediamente, un intervento di Ludobus ha un costo che varia in
base alla durata dell'intervento (tutto il giorno, mezza giornata),
al numero di operatori necessari, al numero di interventi e alla
richiesta di laboratori specifici in aggiunta ai grandi giochi in
legno. Va inoltre sommato il costo chilometrico per il viaggio e
l'IVA, che ammonta al 5%
I percorsi laboratoriali nelle scuole hanno un costo minore,
essendo la modalità di proposta differente e il numero dei
bambini limitato.
Per avere un preventivo più adeguato possibile alle necessità potete
contattarci direttamente, in modo da trovare la migliore soluzione
adatta a voi
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Contatti
Per info, dubbi, idee, prenotazioni,
richieste, proposte, sfide ludiche,
piacevoli chiacchierate e quant'altro:

Proposta 80 soc. coop. soc. - ONLUS Corso Giolitti 31 - 12100 - Cuneo (CN)
Tel: 0171 696232 | Fax: 0171 696433
onlus@proposta80.org
www.proposta80.org

Referenti progetto Ludobus
Dott. Massimo Motta 335.12.73.880
E.P. Luisa Colapinto 335.12.73.890
ludobus@proposta80.org

14

