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manifestazioni ludiche
collaborazioni editoriali
sviluppo nuovi giochi

Istituzione del servizio di GIOCOTECA
Che cos'è una giocoteca
La giocoteca è un servizio assolutamente innovativo che può essere offerto dal Comune ai suoi cittadini,
nonché agli studenti e agli ospiti che la frequentano, con positive ricadute anche di immagine.
Rispetto alla più tradizionale “ludoteca”, pensata principalmente per i bambini, la “giocoteca” si rivolge a
un pubblico più vasto ed eterogeneo: bambini, ragazzi, giovani, famiglie e adulti.
Con giocoteca intendiamo una raccolta di giochi in scatola messi gratuitamente a disposizione degli
utenti; giochi di società, di strategia, rompicapi, puzzle, giochi per bambini; giochi per 2 e giochi per
gruppi: in sostanza giochi per ogni esigenza.
Perché il gioco è una delle più fondamentali attività umane: inutile e al tempo stesso indispensabile, un
po' come la musica e la poesia.

Attività
L’attività da svolgervi è per certi versi simile a quella di una biblioteca, per altri prevede molteplici
iniziative di animazione. In particolare:
 Servizio di prestito dei giochi. Analogamente ai libri, i cittadini avrebbero la possibilità di
ottenere in prestito giochi in scatola di ogni tipo.
 Apertura di alcune sale al pubblico, che in orari prefissati potrà provare i giochi sotto la guida di
esperti animatori.
 Dimostrazioni e animazioni, realizzate prevalentemente con giochi di formato gigante.
 Eventi ed incontri speciali con attrazioni varie e qualificati ospiti. Tra questi giornate dedicate ai
giochi classici (scacchi, dama, ecc.), ai giochi fantasy, a piccole competizioni, ai giochi di parole,
ai giochi d'intelligenza, ecc.
 Collegamento col mondo della scuola, iniziative per i ragazzi dalle elementari alle superiori.

Sede
La sede ideale è ove sia già attivo per esempio un servizio di biblioteca comunale.
I due servizi potrebbero operare tra loro in modo sinergico, a livello sia di struttura che di orari di
apertura, sì da sfruttare al meglio le possibilità della location.
Per parte nostra noi:
 mettiamo a disposizione del pubblico una raccolta di circa 500/+ giochi in scatola, comprese le
migliori novità italiane e internazionali;
 garantiamo l'apertura negli orari concordati con la presenza di personale specializzato;
 mettiamo a punto il programma dettagliato di iniziative speciali, in base alle esigenze dell’ente
promotore;
 organizziamo tutte le dimostrazioni, gare e altre attività collaterali;
 collaboriamo alla promozione dell’iniziativa congiuntamente all’ufficio stampa dell’ente
promotore, inclusa la realizzazione e la diffusione del materiale promozionale;
 mettiamo a disposizione un computer per la gestione, nonché accessori come tabelloni, panni per i
tavoli, materiali per la segreteria.
Da parte vostra richiediamo:


l'allestimento dell'area con sedie e tavoli ed eventualmente scaffali;

 un luogo ad uso esclusivo ove riporre i giochi e i materiali;
 tutte le eventuali autorizzazioni necessarie per l'attivazione del servizio stesso.
Per quanto i costi dell'iniziativa, questi vengono concordati con l'Ente promotore e dipendono dalla
quantità di giochi, dalla frequenza del servizio, dalle animazioni, dagli eventi speciali e quant'altro.
Siamo anche in grado di organizzare specifici corsi per la formazione di personale stabile.
Siamo a disposizione per progettare insieme qualsiasi intervento nel settore.
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