Bollettino sull’evoluzione del progetto

Aprile 2017

La Svizzera gioca senza barriere – Ludoteca per tutti
Il punto della situazione
Nuovo sito web
Da alcune settimane è stato attivato il nuovo sito web responsive della FLS. Nella
riprogettazione del sito era per noi importante che fosse user-friendly per le persone con una
disabilità e che questo lo rendeva più prezioso.
Come novità è ora a disposizione nell’elenco delle ludoteche un filtro tramite il quale si possono
facilmente trovare le ludoteche accessibili in sedia a rotelle.

Come risultato del progetto e come prestazione supplementare ogni ludoteca può entrare
nell’area login e con un paio di clic creare la propria lista di giochi didattici.
Seminario „Giocare con persone disabili“ (2. edizione)
Il 30 marzo 2017 18 persone hanno preso parte all’interessante seminario tenuto da Alois
Hechenberger. Il seminario era aperto, oltre che ai collaboratori delle ludoteche-pilota anche a
tutte le altre ludoteche.
I partecipanti erano entusiasti e hanno passato una giornata interessante. Hanno imparato un
gran numero di nuovi giochi e hanno potuto portare con sé tante idee e tanti input.
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Ludoteche Pilota
La seconda relazione intermedia delle ludoteche-pilota ci è giunta nel novembre 2016. Tutte le
ludoteche-pilota si sono impegnate a fondo per preparare scrupolosamente le relazioni. Grazie
a questo abbiamo un buon quadro generale sullo sviluppo del progetto. Sul nostro sito web
www.ludo.ch trovate una valutazione dettagliata di queste relazioni.
Le ludoteche-pilota hanno implementato con molto impegno le misure previste dal progetto
Cifre sugli eventi organizzati dalle ludoteche-pilota e dal team del progetto nel 2016:
26 Eventi
organizzati da o a cui hanno preso parte le ludoteche pilota insieme ad altre organizzazioni
90 Persone
hanno aiutato e sono state coinvolte in manifestazioni o cooperazioni del team del progetto
415 Persone
con una disabilità hanno partecipato alle manifestazioni (senza contare la giornata PluSport)

Alcuni esempi presi a caso:


visite guidate nella Ludoteca per cieci
a Zollikofen



Pomeriggi di gioco di ludoteche-pilota
in istituti, come il Beatus-Heim di
Seuzach, il Wohnheim Brunnmatt di
Madiswil o il Wohnheim Bleienbach



Attuazione di una serata informativa
per responsabili di animazione di
gruppo e di educazione speciale a
Poschiavo.
Foto: Ludoteca-piloca Poschiavo – Serata informativa

Collaborazione con partner e organizzazioni
Giornata PluSport-Tag, 9 luglio 2017 a Macolin
Con la nostra terza partecipazione alla giornata PluSport questo evento è ora diventato una
tradizione nel nostro programma annuale. La collaborazione con PluSport funziona a
meraviglia e per la seconda volta possiamo di nuovo contare sulla partecipazione della
ludoteca-pilota di Bienne.
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Fiera Swiss Handicap, 1/2 dicembre 2017 a Lucerna
All’inizio di dicembre la fiera Swiss Handicap aprirà le sue porte. Nel grande padiglione di
PluSport vi sarà di nuovo uno stand dedicato alle ludoteche. Anche se abbiamo già intrapreso i
primi passi della pianificazione, ci rimane ancora molto lavoro da fare.
In particolare il team del progetto si rallegra per la collaborazione pianificata con la ludotecapilota per ciechi di Zollikofen.

Giornata nazionale del gioco 2017 con il motto: giocare senza barriere per tutti

I preparativi per la Giornata Nazionale del Gioco del 20 maggio 2017 si svolgono in piena
velocità nelle varie ludoteche.
99 ludoteche saranno coinvolte in 54 manifestazioni in tutta la Svizzera. Le manifestazioni più
grandi con diverse ludoteche si terranno a Friborgo, Ginevra, Locarno e Baar.
Trovate maggiori dettagli sulle singole manifestazioni sul sito www.giornatadelgioco.ch.
Nelle regioni dove sono previste manifestazioni poco prima del 20 maggio vi sarà una
campagna pubblicitaria della durata di una settimana con un attrattivo spot sui mezzi pubblici,
per stimolare la popolazione a partecipare ai diversi eventi ludici.
Alla giornata del gioco participerà anche l’associazione svizzera Cerebral, che quest’anno
festeggia il 60esimo. A partire da questo evento verrà indetto un concorso di disegno dal
carattere inclusivo e a livello nazionale. I fogli per partecipare a questo concorso saranno
disponibili agli eventi di 23 ludoteche e a diverse manifestazioni vi sarà la presenza di
rappresentanti dell’associazione Cerebral Schweiz o di una loro associazione regionale

Cosa è successo fino ad ora
I bollettini del 2015 e del 2016 sono reperibili sul sito www.ludo.ch.
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Prospettiva





20 maggio 2017
9 luglio 2017
18 novembre 2017
1/2 dicembre 2017

9. Giornata naz. del gioco 2017, tema:giocare senza barriere
Partecipazione alla giornata PluSport a Macolin
Giornata delle ludoteche-pilota a Zurigo
Partecipazione alla fiera Swiss Handicap a Lucerna

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
Ludothek Poschiavo, GR
Ludothek Chêne-Bougeries, GE
Ludothek Versoix, GE
Ludothek Delémont, JU

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
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Finanziamento
Il progetto „La Svizzera gioca senza barriere-punto di incontro la Ludoteca” è sostenuto
da:

e

Stiftung „Perspektiven“ von Swiss Life
und weiteren Stiftungen, die nicht erwähnt werden möchten

L’estensione del progetto „Giornata nazionale del gioco 2017“ è sostenuto d:
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