
9° Corso Nazionale di Formazione per Animatori di Ludobus


Ali per Giocare - Associazione Italiana dei Ludobus e delle Ludoteche

organizza e propone il Corso Nazionale di Formazione per Animatori di Ludobus.

Il corso mira a stimolare e formare le persone sui temi della pedagogia
del gioco e dell&rsquo;animazione itinerante sul territorio attraverso l'uso di mezzi mobili attrezzati (i Ludobus), oltre a
sostenere e dare
visibilità agli scopi dell&rsquo;Associazione: "rappresentare le istanze e le
progettualità di chi opera sul territorio con progetti ludici,
pedagogici e socioculturali fondati sull&rsquo;affermazione del diritto al
gioco e alla cittadinanza attiva". (tratto
dallo statuto dell'Associazione Ali per Giocare).






il 9° Corso Nazionale di Formazione per Animatori di Ludobus

si terrà da Giovedì 7 Aprile a Domenica 10 Aprile 2011 

presso la Casa per La Pace - Impruneta - Firenze 








    * A chi è rivolto: il corso è rivolto a persone che vogliono conoscere il mondo dell'animazione mobile e/o che già operano
nel mondo del gioco con il Ludobus o attraverso strutture fisse (Ludoteche, centri gioco ecc&hellip;) 

    * Numero partecipanti massimo: 35

    * Relatori: Esperti di gioco/educazione, docenti universitari e rappresentanti dei soci di ALI per Giocare - Associazione
Italiana dei Ludobus e delle Ludoteche

    * Periodo: 7-8-9-10 Aprile 2011 

    * Sede del corso: Il corso si svolge sulle colline fiorentine presso
la struttura Casa per la Pace via Quintole per le Rose 131 - 50023
Impruneta (Firenze) Tel. +39.055.2374505  Fax +39.055.2020608 sito web:
www.casaperlapace.it  



Argomenti del Corso



1) storia e geografia dei ludobus

2) la cultura del gioco: pedagogia e azione

3) progettare il ludobus: programmazione, organizzazione e metodologie 
dei
moduli ludici e ruolo e funzione dell&rsquo;animatore di ludobus; spazi
gioco: panoramica sui possibili contesti delle azioni di ludobus e
specificità. La carta dei Ludobus di ALI per Giocare


ALI per Giocare

http://www.alipergiocare.org Realizzata con Joomla! Generata: 11 March, 2011, 11:20



4) il diritto al gioco nello spazio pubblico: ruolo del ludobus 

5) workshop, gruppi di lavoro e laboratori pratici su tecniche di gioco e
animazione

6) aspetti tecnici del ludobus: materiali e strumentazioni utili per il 
ludobus; ludobus e mercato (preventivi &ndash; finanziamenti &ndash; sponsor ecc&hellip;); 
responsabilità e sicurezza (legislazione, assicurazioni,ecc&hellip;)



Questo il programma completo  del corso



E' prevista l'azione di uno o più ludobus associati ad 
ALI per Giocare, in una piazza cittadina di un comune del Chianti 
fiorentino, per permettere l&rsquo;osservazione attiva delle proposte 
ludico-educative in una situazione reale e non simulata



Ai corsisti viene conferito un attestato di frequenza rilasciato 
dall&rsquo;Associazione ALI per Giocare.



Potete scrivere a formazione@alipergiocare.org
per avere via mail informazioni dettagliate e/o per 
essere inseriti in una mailing list che verrà avvisata tempestivamente 
ogni volta che vi siano notizie o iniziative nuove.



Il corso vuole essere uno scambio ed un confronto sulle esperienze, per 
questo la metodologia utilizzata prevede una forte interazione tra le 
persone che frequenteranno il corso, evitando per quanto possibile 
sessioni "frontali". 

Saranno previsti inoltre "mercati delle idee" per avere tutte le 
informazioni sui ludobus oltre a numerosi momenti ludici informali in 
cui verranno messi a disposizioni giochi, materiali e attrezzature 
ludiche di varia provenienza e tipologia.






	
		
			 Quote e modalità di iscrizione per il corso 2011: 

			        Partecipanti appartenenti ad associazioni iscritte ad ALI per Giocare 

			            280,00 Euro

			        Non soci 

			            310,00 Euro

			         Studenti (non appartenenti a nessuna organizzazione)

			            290,00 Euro
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			        E' prevista una forma di sconto per coloro che si iscrivono entro il 31/12/2010. In questo caso le quote sono:

			           Non Soci e Studenti

			               280,00 Euro

			           Soci

			               260,00 Euro 

			

			Nota Bene

			        Oltre la data del 31/12/2010 è comunque prevista una riduzione per coloro che, provenendo da una sola
organizzazione, iscrivono più persone. 

			        In questo caso le quote sono così stabilite:

			        Partecipanti appartenenti ad associazioni iscritte ad ALI per Giocare 

			            280,00 euro (per i primi due iscritti) e 260,00 euro dal terzo in 
			poi

			        Non soci 

			            310,00 euro (per i primi due iscritti) e 280,00 euro dal terzo in poi

			

			

			

			
			La quota comprende:

			Iscrizione e frequenza al corso, materiali e dispense a stampa, vitto (vino incluso) e alloggio dalla cena del 7 aprile 2011
al pranzo del 10 aprile 2011.

			
			Non comprende:

			Gli spostamenti fino alla sede del corso, ma verrà attivato un servizio navetta dalla fermata autobus utile alla Casa per la
Pace, per coloro che si muovono in treno.

			

			Attenzione.

			Non è prevista la possibilità di usufruire del corso senza rimanere alloggiati alla Casa per la Pace. In questo senso, vista
l'esperienza dei precedenti corsi, non sono previste eccezioni.

			

			SCHEDA DI ISCRIZIONE

			Per iscriversi è sufficiente compilare la scheda di iscrizione,
			scaricabile qui in formato word      o open office     , ed inviarla via email
			all'indirizzo segreteria@alipergiocare.org 
			(e possibilmente in cc a formazione@alipergiocare.org ) effettuando contestualmente il pagamento della quota relativa
sul conto corrente i cui dati sono
			indicati sulla scheda di iscrizione stessa stessa. 
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			La data di scadenza delle iscrizioni è stabilita a mercoledì 2 marzo 2011.

			Attenzione! Scadenza iscrizioni prorogata a mercoledì 16 marzo 2011

			

			Ogni ulteriore informazione può essere
			richiesta alla Segreteria ALI per Giocare, Giovanni Lumini, tutor del
			corso, nel giorno di Giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00
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