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Bollettino sull’evoluzione del progetto     
 
La Svizzera gioca senza barriere-punto di incontro la Ludoteca 
 
 
Il punto della situazione 
 
Le ludoteche pilota sono state scelte! 
 
Siamo contenti che 12 ludoteche diverranno „ludoteca pilota“ del nostro progetto  „La 
Svizzera gioca senza barriere-punto di incontro la Ludoteca“ 
 
I nomi delle ludoteche-pilota: 
 
Ludothek Romanshorn, TG    Ludothek Langenthal, BE 
Ludothek Höfe, SZ     Ludothek Altdorf, UR 
Ludothek Effretikon, ZH    Ludothek Poschiavo, GR 
Ludothek Wohlen, AG    Ludothek Chêne-Bougeries, GE 
Ludothek Biel-Bienne, BE    Ludothek Versoix, GE 
Ludothek Zollikofen, BE    Ludothek Delémont, JU 
  
 
Accorgimenti previsti nelle diverse Ludoteche:  
Le situazioni delle ludoteche-pilota e i fabbisogni riguardo agli accorgimenti necessari al 
progetto variano da ludoteca a ludoteca. 
 
Romanshorn e Höfe 
Oltre ad un adattamento e specializzazione dell’assortimento e all’allestimento di un 
accesso privo di barriere architettoniche è prevista la collaborazione con istituzioni e 
organizzazioni attive nel campo delle persone disabili 
 
Effretikon, Wohlen, Langenthal, Chêne-Bougeries 
Sono previsti adattamento e specializzazione dell’assortimento così come collaborazione 
con istituzioni e organizzazioni attive nel campo delle persone disabili. 
 
Poschiavo 
Oltre ad un adattamento dell’assortimento, è prevista una specializzazione per 
l’organizzazione di eventi. 
In particolare nell’estate 2016 è in programma una collaborazione con 4 laboratori per 
disabili per organizzare una speciale olimpiade. 
  
Biel-Bienne 
L’obiettivo principale  è l’adattamento e specializzazione dell’assortimento. 
 
Ludoteca per ciechi e ipovedenti, Zollikofen 
E’ già specializzata per le persone disabili. Metterà a disposizione delle altre ludoteche la 
sua esperienza nell’adattamento dell’assortimento.  
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Altdorf 
Amplierà il proprio elenco di giochi per persone con una menomazione cognitiva (dislessia, 
discalculìa, ecc.) e lo metterà a disposizione delle altre ludoteche. 
 
Versoix 
Gli spazi saranno rinnovati e in questo modo la ludoteca sarà accessibile senza barriere. Il 
rinnovamento sarà possibile anche grazie a una partecipazione del comune di Versoix. 
 
Delémont 
La ludoteca è comunale e per questo il comune si farà carico del progetto.  Anche per la 
ludoteca di Delémont gli accorgimenti da prendere saranno l’adattamento e specializzazione 
dell’assortimento così come la collaborazione con istituzioni e organizzazioni attive nel 
campo delle persone disabili. 
 
 
Coaching/Assistenza delle ludoteche-pilota  
Al momento stiamo visitando personalmente le ludoteche-pilota per valutare insieme la 
situazione e concretizzare le misure di attuazione.   
Le prime visite alle ludoteche si concluderanno circa a metà marzo.  
In seguito le ludoteche-pilota saranno assistite individualmente dal team del progetto con 
informazioni, messa a disposizione di professionisti del ramo e supporto di ogni tipo 
 
Scambio di esperienze 
Per noi è importante che le luodteche-pilota possano approfittare delle esperienze della altre 
e possano trasmettersi reciprocamente le 
conoscenze. A questo scopo il 20 maggio vi sarà 
un incontro di tutte le ludoteche-pilota. Questo 
convegno permetterà anche lo sviluppo di nuove 
idee e l’ampliamento della rete di contatti. 
 
 
Cosa è successo fino ad ora! 
 
La retrospettiva dell’anno 2015 la trovate nel bollettino di dicembre 2015 
 
 
Prospettiva 
 
� marzo 2015  Inizio dei lavori delle ludoteche-pilota 
� 20 maggio 2016  convegno delle ludoteche-pilota a Zurigo 
� 10 luglio 2016  PluSporttag Magglingen 
� settembre   Convegno sulla giornata nazionale del gioco 2017 
� 5 novembre 2016  Meet & Move Convegno di PluSport ad Aarau 
 
 

Ludoteche-pilota– Save the date 

20 maggio 2016  

convegno delle ludoteche-pilota a 

Zurigo 
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Informazioni generali: 
 
Album fotografico 
Abbiamo allestito un album fotografico „La svizzera gioca senza barriere“ con lo scopo di 
presentare e illustrare al meglio le ludoteche e i loro progetti che può essere ordinato dalle 
ludoteche come materiale PR 
 
Sito web www.ludo.ch 
La homepage della FLS sarà rinnovata e modellata in modo da risultare senza barriere. 
 
 
Informazioni dettagliate sul progetto 
  
www.ludo.ch – Servizio – Progetto Senza Barriere 
 
 
Le persone dietro al progetto 
 
Membri del team principale 
Christina Sunitsch  Capoprogetto, Comitato FLS 
Erika Rutishauser  Direzione del team principale, Presidente FLS 
Tanja Tham   Collaboratrice del team principale, Segretaria del progetto 
Ruth Werdenberg  Collaboratrice del team principale, Comitato FLS 
Hanni Kloimstein  Consulente, PluSport  
 
 
Prossimo incontro del team del progetto 
23 marzo 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finanziamento 
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Sono state inoltrate diverse richieste di finanziamento. 
 
Il progetto La Svizzera gioca senza barriere-punto di incontro la Ludoteca è sostenuto da: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


