
organizza 

con il patrocinio di 

giochiamo? 

un pomeriggio per giocare, una serata per conoscere 

4ˆ edizione 



giochiamo? 

 un pomeriggio per giocare 

            4^ edizione 

 

Sabato 19 ottobre 2019  -  dalle ore 14.30 

Presso l’area Pro-Loco di Lipomo 

CORTE LUDICA   per adulti e bambini    

E Ludoteca itinerante, giochi d’altri tempi e pista delle trottole con 
l’Associazione Il tarlo 

E A spasso con i trampolieri, animazione con il gruppo Tra le nuvole 

E Giochi da tavolo con Libreria Dominioni 

E Giochi di strada con l’Associazione Animun Ludendo Coles 

E Nicchia Ludica con Tintillà 

E Musica con i Rosacoque 
 

 

Alle 18.00 conclusione del pomeriggio  

e saluti da parte dell’associazione Tintillà 



Incontro con  

Antonio Di Pietro - pedagogista ludico 

Le regole del gioco e il gioco delle regole  
Come possono convivere le regole e la libertà? Domanda complessa, che può trovare  
diverse risposte nel giocare, attività privilegiata dei bambini. 

Valorizzare alcuni giochi e il tempo del gioco, oggi significa permettere ai nostri figli di   
fortificare quanto può risultare necessario a sentirsi sicuri di sé tessendo relazioni positi-
ve. Durante questo incontro ci confronteremo su come sostenere l'autoregolazione valo-
rizzando le potenzialità di ciascun bambino. E in tale direzione sperimenteremo alcuni 
giochi per dirci “cosa fare se...”.  

 

Antonio Di Pietro, pedagogista ludico. Docente a contratto alla Scuola di Studi Umanistici e della Formazione 
dell'Università di Firenze. Presidente del Cemea Toscana, collabora con LUDEA (Libera Università dell’Educazione 
Attiva) e LUNGI (Libera Università del Gioco). Svolge formazione pratico-riflessiva, incontri con genitori e            
sperimentazioni nelle scuole. Scrive regolarmente per la rivista “Scuola dell'infanzia” e il blog “Sesamo – Didattica 
interculturale”. Fa parte del comitato scientifico della rivista “UPPA – Un Pediatra Per Amico”. Ha pubblicato diversi 
titoli sul tema del gioco e del giocare.  

giochiamo? 

 una serata per conoscere       4^ edizione 

 

Mercoledì 23 ottobre 2019  -  ore 20.30 

Presso la Sala Consiliare  

Municipio di Lipomo 



I luoghi 

 

Area Pro-Loco 

Di Lipomo 

via Cantaluppi, 658 

 

Sala Consiliare 

Municipio  

di Lipomo 

via Cantaluppi, 294 

 

 

Tutte le iniziative sono ad 

ingresso libero 

 

 

 

Per ulteriori info 

info@tintilla.it 


