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Bollettino sull’evoluzione del progetto

La Svizzera gioca senza barriere-punto di incontro la Ludoteca
Il punto della situazione

Il 20 maggio 2016 ha avuto luogo un incontro di tutte le
News
ludoteche-pilota. Questo convegno è stato
Il convegno delle ludoeche-pilota ha
principalmente dedicato alla reciproca conoscenza
avuto luogo..
delle diverse ludoteche. In varie discussioni i
Troverete maggiori informazioni
partecipanti hanno avuto modo di scambiarsi idee ed
sull’argomento nel bollettino di luglio
esperienze.
La signora Fabienne Serna dell’ufficio di consulenza
dell’organizzazione „autismo Svizzera“ ha presentato il tema dell’autismo.
PlusSport ha presentato un percorso che permette l’esperienza pratica di una disabilità e
quindi una maggiore consapevolezza personale.
Nei mesi di febbraio e marzo Erika Rutishauser, presidente FLS, ha visitato le ludotechepilota insieme a un membro del team principale del progetto.
Grazie a queste visite le responsabili delle ludoteche-pilota e i membri del team principale
hanno potuto conoscersi meglio. Insieme hanno analizzato lo stato attuale delle cose e
discusso e pianificato le misure da intraprendere.

I team delle ludoteche-pilota di Zollikofen,
Delémont ed Effretikon (in senso orario)
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Esempi di piani di attuazione previsti dalle ludoteche-pilota:

Ludotheca Romanshorn
Gli spazi della ludoteca non sono adatti alle sedie a rotelle e sono troppo piccoli.
La ludoteca è in contatto con il proprietario dei locali per aggiungere una stanza attigua. E’
stata presentata un’offerta da parte di uno studio di architettura per le necessarie misure di
ristrutturazione. La fondazione Cerebral ha confermato di contribuire parzialmente alle
spese per la ristrutturazione.
Sono in corso dei colloqui con il proprietario (Coop) e il comune con lo scopo di trovare la
soluzione più adatta. Contemporaneamente le responsabili della ludoteca Romanshorn
stanno prendendo in considerazione altre possibilità, come ad esempio trovare nuovi spazi
che siano già idonei per gli utenti in sedia a rotelle.

Ludoteca Bienne
La ludoteca di Bienne insieme al comitato „Komitee Biel für alle“ ha combattuto per divesi
mesi contro una diminuzione del Budget della città di Bienne, che avrebbe messo in pericolo
l’esistenza stessa della ludoteca. Con successo! La ludoteca di Bienne continuerà ad essere
finanziata dalla città e il suo apporto come ludoteca-pilota può proseguire.
Il 10 luglio 2016 a Macolin avrà luogo la giornata sportiva organizzata annualmente da
PluSport per gli sport di gruppo per disabili di tutta la Svizzera. Quest’anno la ludoteca di
Bienne contribuirà all’organizzazione di uno stand informativo con le attività della FSL.
Ludoteca Wohlen
La ludoteca di Wohlen partecipa alla festa di apertura per la nuova sede della fondazione
per disabili „Integra“

Ludoteca Altdorf
La ludoteca di Altdorf gestisce attivamente il proprio elenco di giochi didattici e specializzati
per persone con una menomazione cognitiva e lo mette a disposizione delle altre ludotechepilota.

Ludoteca Langenthal
Nella ludoteca è stato presentato durante diversi giorni un percorso per sedie a rotelle con lo
scopo di sensibilizzare il pubblico sul tema. Il percorso ha potuto essere provato da diversi
visitatori.
Ludoteca Chêne-Bougeries
L’elenco di giochi didattici della ludoteca di Altdorf viene tradotto in francese e adattato alle
esigenze del pubblico romando. Inoltre la ludoteca organizza eventi ludici per diverse
istituzioni.
Ludoteca Versoix
Il comune di Versoix sta pianificando una grossa ristrutturazione degli edifici scolastici e di
altri edifici pubblici.
La ludoteca viene coinvolta. Vi sono già stati colloqui con rappresentanti del comune. La
ludoteca ha potuto portare le proprie richieste e vi sono già stati riscontri positivi.
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Il comune riconosce il valore e i servizi della ludoteca. L’attuazione concreta delle
ristrutturazioni dovrebbe durare almeno fino al 2018.
Fino ad allora la ludoteca di Versoix cercherà di allestire al meglio i locali attuali e di
concentrarsi sull’adattamento dell’assortimento e l’organizzazione di eventi.

Ludoteca Höfe – Pfäffikon SZ
Gli attuali spazi della ludoteca non sono adatti. Per questo il primo obiettivo identificato dalla
ludoteca Höfe è la ricerca di nuovi locali senza barriere architettoniche. Vi sono già stati
colloqui con il comune ei con potenziali proprietari di locali da affittare. Per il momento non
è ancora stata presa una decisione. Il team della ludoteca sta lavorando intensamente e
cerca di sondare tutte le possibilità.
Ludoteca Poschiavo
I collaboratori della ludoteca sono stati sensibilizzati sul tema dei fabbisogni delle persone
disabili, per esempio sedendo su una sedia a rotelle e guardando la ludoteca da questa
angolazione. La ludoteca organizza insieme a Procap Grigioni un pomeriggio di gioco per
persone disabili.
Il 7 luglio 2016 a Poschiavo avrà luogo l’Olimpiade di „Incontro“. La ludoteca vi parteciperà.
La ludoteca prende contatto con PlusSport Svizzera per proporre una serata di gioco
durante il campo estivo di Judo che si svolge a Poschiavo nell’estate 2016.

Anche le altre ludoteche-pilota lavorando intensamente e con molta passione alle misure di
adattamento per il progetto. Ci sono molte idee, alcune delle quali verranno realizzate nei
prossimi mesi.
Collaborazione con organizzazioni e persone
Il progetto ha suscitato una grande approvazione in seno alle organizzazioni nel campo delle
persone disabili coinvolte dalla FSL e tutti auspicano una collaborazione.
Per dare il via alla collaborazione i membri del progetto hanno incontrato personalmente
persone di differenti organizzazioni o sono in contatto con essi. Quasi tutte le organizzazioni
hanno previsto di pubblicare o hanno già pubblicato informazioni sul proprio sito e nei propri
rapporti.
Esempi di accordi concreti già raggiunti con delle organizzazioni:

Associazione Cerebral: offre supporto alle ludoteche-pilota in tutti i
campi possibili ed è aperta a potenziali collaborazioni. Le associazioni
cantonali sono state informate sul progetto. In caso di bisogno
prenderanno contatto direttamente con le ludoteche-pilota.

Procap Svizzera: Per inserire nel nuovo sito web
www.ludo.ch una funzione di ricerca per le ludoteche che
permettono l’accesso in sedia a rotelle è necessario
richiedere questa informazione a tutte le ludoteche. Procap Svizzera se ne occuperà.

K. Halbheer: Il signor Halbheer ha testato il nuovo sito per un utilizzo senza barriere per
persone ipovedenti. Ci sono ancora delle cose da migliorare.
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Autismo Svizzera: la Signora Fabienne Serna dell’ufficio
di consulenza dell’organizzazione „autismo Svizzera“ terrà
una presentazione sul tema dell’autismo il 20 maggio alla
giornata delle ludoteche-pilota

Alois Hechenberger: Il signor Hechenberger è pronto a tenere una conferenza per le
ludoteche-pilota sul tema „giocare con persone con una disabilità“.
PluSport Svizzera: Percorso di sensibilizzazione alla giornata per
le ludoteche-pilotaq in maggio.
La FLS partecipa attivamente alla giornata PluSport 2016 a
Macolin e alla conferenza per i quadri „Meet & Move“ il 5
Novembre 2016.

Estensione del progetto giornata del gioco 2017
Il comitato della federazione delle Ludoteche
Svizzere ha iniziato i lavori preparatori per la nona
giornata nazionale del gioco.
La giornata nazionale del gioco del 20 maggio 2017
verrà integrata come estensione del progetto „La
Svizzera gioca senza barriere-Ludoteca per tutti“
Le ludoteche-pilota porteranno un contributo
significativo per l’organizzazione e l’esecuzione dei
vari eventi.
Il 24 settembre 2016 avrà luogo una conferenza
preparatoria per la giornata del gioco, indirizzata a
tutte le ludoteche interessate. Durante questa
conferenza verranno presentate le idee ed
esperienze delle ludoteche-pilota in modo da
fornire tante informazioni alle ludoteche
partecipanti.
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Cosa è successo fino ad ora!
Nel bollettino di febbraio 2016 trovate gli avvenimenti di gennaio/febbraio 2016 e nel
bollettino di dicembre 2015 trovate la retrospettiva del 2015.

Prospettiva








20 maggio 2016
10 luglioi 2016
seconda metà del 2016
24 settembre 2016
autunno 2016
5 novembre 2016
20 maggio 2017

convegno delle ludoteche-pilota a Zurigo
PluSporttag Macolin
Test dell’accessibilità delle ludoteche in sedia a rotelle
conferenza di preparazione per la giornata del gioco 2017
Seminario sul tema giocare con persone disabili
Meet & Move Conferenza di PluSport ad Aarau
9. Giornata del gioco 2017, Tema: giocare senza barriere

I nomi delle ludoteche Pilota
Ludothek Romanshorn, TG
Ludothek Höfe - Pfäffikon, SZ
Ludothek Effretikon, ZH
Ludothek Wohlen, AG
Ludothek Biel-Bienne, BE
Ludothek Zollikofen, BE

Ludothek Langenthal, BE
Ludothek Altdorf, UR
Ludoteca Poschiavo, GR
Ludothek Chêne-Bougeries, GE
Ludothek Versoix, GE
Ludothek Delémont, JU

In generale:
Nuovi Flyer
Sono stati creati nuovi Flyer con le informazioni più importanti sul progetto.
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
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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
26 maggio 2016

Finanziamento
Sono state inoltrate diverse richieste di finanziamento accolte con successo.
Il progetto La Svizzera gioca senza barriere-punto di incontro la Ludoteca è sostenuto da:
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