
  

 
Nell’ambito del Festival dei Giovani delle Dolomiti  

VENERDI’ 14 GIUGNO 2019 - BARCIS  

FORMAZIONE - LUDOBUS 
GIOVANI ANIMATORI    

Percorso teorico e pratico per giovani Animatori del territorio dell’Uti delle Valli e Dolomiti 
Friulane finalizzato alla creazione di una attività di animazione itinerante sul modello del 
progetto “LudoinTour”  

 
FORMAZIONE INDOOR il Ludobus come opportunità di gioco e socializzazione per tutti. 

● L’importanza del gioco nella crescita e nella vita delle 

persone: svago, socializzazione, apprendimento, 

cultura 

● Il Ludobus come creazione di uno “spazio” di 

opportunità dove stare per giocare e non per 

fare/consumare esperienze 

● I Giochi del LudoinTour: caratteristiche e peculiarità; 

quali, come, perché, per chi. Tipi di giochi. 

● La scelta dei materiali, l’educazione alla manualità e 

al riutilizzo dei materiali 

● Esempi di Ludobus già avviati in diverse realtà 

● Animare il gioco, educatore al gioco. Responsabilità nei confronti di: utenti, attrezzature, organizzazione 

di appartenenza 

FORMAZIONE SUL CAMPO: LABORATORIO PRATICO + UN POMERIGGIO DI ANIMAZIONE 
● organizzazione dei materiali 

● allestire e personalizzare le attività 

● la gestione durante l’attività 

● sistemare e caricare i materiali 

● laboratorio di costruzione di giochi con materiali di recupero 

● ESPERIENZA PRATICA: un pomeriggio (in data da definire ) con animazione in paese con i giochi del Ludo in Tour e 

quelli costruiti con gli animatori; lettura dell’esperienza con il formatore al termine delle attività 

A CHI È RIVOLTO: ragazzi dai 16 ai 25 anni interessati a formarsi nel campo dell’animazione  

ORARIO: 9.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00 
LUOGO: Sede dell’UTI in Piazza della Vittoria 1 – Barcis 

 

 

POSTI LIMITATI: min 10 max. 20 persone 

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA entro 28 Maggio 2019  

MODULO ISCRIZIONE ON-LINE su www.festivalgiovanidolomiti.it  
da INVIARE a : cultura@vallidolomitifriulane.utifvg.it  
che potete scaricare dalla Pagina Facebook “Festival dei Giovani delle Dolomiti” 

Per info: TEL 0427.76038 - Int 1 

 
ATTIVITÀ di FORMAZIONE GRATUITA   
Iniziativa nell’ambito del Festival dei Giovani delle Dolomiti inserito nel più ampio “PROGETTO LUDOBUS DELLE DOLOMITI FRIULANE” 
 

http://www.festivalgiovanidolomiti.it/
mailto:cultura@vallidolomitifriulane.utifvg.it


  

 

Sei un giovane? Ti piace l’ANIMAZIONE? Vuoi Metterti in gioco? 

 

Nell’ambito del “Festival dei Giovani delle Dolomiti”  l’UTI delle Valli e Dolomiti Friulane propone una 

Speciale  FORMAZIONE per 
ANIMATORI & LUDOBUS  

 Teoria e pratica in giornata + un’animazione in occasione di festività locali 

APERTA A TUTTI I RAGAZZI/E E GIOVANI DEL TERRITORIO 
ETÀ 16-25 anni interessati a formarsi nel campo dell’ANIMAZIONE  

ed in particolare alle attività proprie tipiche di un LUDOBUS 
 

DOVE? A BARCIS  
Sede dell’UTI in Piazza della Vittoria, 1 - BARCIS 

VENERDÌ 14 GIUGNO 2019 
dalle 9.00 alle 13.00 
dalle 14.00 alle 18.00 

Con pausa pranzo - Trasporto autonomo o da concordare 
 

ARGOMENTI Definizione e tipi di LUDOBUS; l’importanza del GIOCO; tipi di giochi, materiali e costruzione manuale; 

competenze e responsabilità dell’ANIMATORE; organizzare e gestire un Ludobus; animazione sul campo. 

 

POSTI LIMITATI: max. 20 -  ISCRIZIONE NECESSARIA entro 28 Maggio 2019  

inviando l’apposito modulo compilato a: cultura@vallidolomitifriulane.utifvg.it  
che potete scaricare dalla Pagina Facebook “Festival dei Giovani delle Dolomiti” 

Per info: TEL 0427.76038-int.1 

ATTIVITÀ di FORMAZIONE GRATUITA   

 Iniziativa nell’ambito del Festival dei Giovani delle Dolomiti 

 inserito nel progetto “PROGETTO LUDOBUS NELLE DOLOMITI FRIULANE” 

mailto:cultura@vallidolomitifriulane.utifvg.it

