
Rete di trasferimento Playful Paradigm

Guida per le città– come 
implementare la Ludoteca – 
Toy Library



Suggerimenti per città e 
responsabili politici per stabilire e 
implementare una Toy Library
(Ludoteca)

Le città, che vogliono creare spazio per tutti, comprese 
famiglie, anziani e bambini, possono aprire una Toy 
Library ovvero Ludoteca.
Le Ludoteche sono considerate un'iniziativa di 
successo nelle città di tutto il mondo perché forniscono 
una risposta alla necessità dei cittadini di essere 
partecipanti attivi invece che osservatori passivi. Una 
Ludoteca permanente è un vero luogo per rafforzare il 
ruolo dei cittadini e migliorare il rapporto tra genitori e 
figli.



COME CREARE UNA
TOY LIBRARY/LUDOTECA?





Ci sono alcuni 
suggerimenti e 
trucchi…



1. SPAZIO

• Progettato 
in base 
all'età del 
gruppo 
target

• Piacevole, sicuro e 
luminoso

Le ludoteche devono essere accessibili. È 
auspicabile che si trovino nel centro della città 
o in periferia, a seconda delle sfide che 
affrontano. Per conservare i giochi, è 
necessario un magazzino delle dimensioni 
appropriate.

• Progettato 
tramite un 
processo 
partecipativo



2. RISORSE UMANE

I ludotecari devono amare il gioco. Devono 
essere curiosi e creativi per interagire con 
bambini e adulti.

• Dovrebbero 
essere supervisori 
e padroni di casa 
della Ludoteca, 
pronti a riporre e 
mettere a posto 
giochi e giocattoli 
...

• Le persone assunte come 
Ludotecari devono essere formate. 
Hanno bisogno di supporto per 
aumentare la loro capacità di 
gestire bene la ludoteca.



3. STRUTTURA 
FINANZIARIA

Le ludoteche necessitano di un certo budget per 
mantenere lo spazio, acquistare giochi e garantire 
gli stipendi del personale. Inoltre, è gradito un 
budget per la promozione delle attività.



4. GIOCHI

Le ludoteche possono contenere tutti i tipi di giochi e 
giocattoli!



5. RETE E PARTENARIATI

Scuole
Biblioteche

ONG/
Associazioni

Creatori
di giochi

Case per
anziani

Le ludoteche dovrebbero promuovere attività che 
includano il gioco, creare una rete con organizzazioni 
locali e servizi pubblici.



6. EQUIPAGGIAMENTO

L'apparecchiatura deve soddisfare le seguenti 
condizioni:
1. Mobili di qualità; 2. Spazio multimediale con computer; 
3. Scaffali robusti per riporre giochi e giocattoli; 4. 
Fasciatoi; 5. Sistemi di dati per l'organizzazione di giochi e 
giocattoli; 6. Attrezzatura da cucina con lavatrice e 
stoviglie lavabili; 7. Attrezzatura di immagazzinamento.



7. ATTREZZATURE ICT 

Le ludoteche dovrebbero organizzare una buona 
gestione dell'uso dei videogiochi. Vale a dire, è 
necessario fornire corsi e laboratori didattici per le 
famiglie sull'uso dei videogiochi da parte di bambini e 
adolescenti



8. GRUPPO TARGET

• L'organizzazione 
dello spazio, il tipo 
di giochi, le 
attrezzature, il 
networking e il 
partenariato 
dipendono dal 
gruppo target e 
nello specifico a chi 
sono rivolte le 
attività delle 
ludoteche.

È di grande importanza creare una ludoteca che 
tenga conto del gruppo target e per chi stiamo 
progettando le attività.



9. SOSTEGNO POLITICO

Il sostegno politico è la chiave per stabilire e 
mantenere la Ludoteca.
Sostenere politicamente tali attività significa 
promuovere la sostenibilità e un impatto positivo 
sulla società per soddisfare le esigenze dei cittadini.



Sulla base di questi 9 
suggerimenti, puoi iniziare a 
progettare la tua Ludoteca 
locale- Toy library!



Sulla base di questi 9 
suggerimenti, puoi iniziare a 
progettare la tua Ludotecadi
locale - Toy library e …



… divertirti!
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