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Proposte educative 2016/2017

Settimana del gioco da tavola
Evento
Durante la settimana in questione, che coincide con la data dell’anniversario
della Convenzione Internazionale sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, in
Ludoteca si potrà giocare liberamente con giochi di società, giochi da tavolo,
giochi di carte, giochi di ruolo, giochi d’ingegno, giochi tradizionali; si
organizzeranno tornei, dimostrazioni e si programmeranno incontri, conferenze,
dibattiti ed altre iniziative di promozione della cultura del gioco sano e
intelligente in tutte le sue molteplici forme.
Sensibilizzare la popolazione sul diritto al gioco.
Promuovere, per mezzo del gioco, l’incontro, la socializzazione e lo sviluppo di
relazioni positive tra minori, tra minori e adulti (in particolare all’interno della
famiglia) e tra adulti.
Sottolineare il valore formativo del gioco.;
Promuovere, per mezzo del gioco, la conoscenza reciproca e la convivenza
civile tra popoli e culture diverse.
Creare occasioni di crescita delle potenzialità intellettuali, creative, relazionali
dei cittadini, per un generale miglioramento della qualità della vita.
Migliorare le abilità fisiche, le capacità intellettuali e le competenze cognitive ed
affettive sia a livello personale che di gruppo.
Agevolare le famiglie nella scelta consapevole di giochi adeguati all’età e alle
preferenze del minore.
Diritto al gioco quale attività essenziale per l’educazione e lo sviluppo
dell’individuo, come fattore di agio e di benessere utile per il miglioramento della
qualità della vita.
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di Primo Grado
Scuola Secondaria di Secondo Grado

25
Ludoteca comunale
Dal 15 al 19 novembre 2016
Gratuito
Modulo on line (la compilazione del modulo è necessaria per partecipare alle
singole iniziative previste il cui programma completo sarà comunicato in seguito)
U.O. Ludobus – Ludoteca (tel. 0432 1272677 - 756)
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Gioco e sport

