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...TANTO TEMPO FA
IN UNA GALASSIA LONTANA LONTANA...
…Saturnino e i suoi amici stavano giocando a bordo dei resti dello Sputnik, un vecchio
satellite terrestre, quando ad un certo punto, ecco l’idea! Saturnino era molto curioso e
si immaginava come potesse essere la Terra e se anche lì i suoi abitanti potessero giocare:
d’altronde lui e i suoi amici giocavano grazie a quello che i terresti mandavano in orbita e
che arrivavano nella sua Galassia. Allora si promise:
“da grande, andrò sulla Terra e vedrò che forma avevano questi giochi appena costruiti”!
Scelti allora i resti dello Sputnik e qualche altro pezzo raccolto in giro per lo Spazio di
vecchi Space Shuttle e assemblandoli creò la sua navicella:

il Ludobus!

Lo chiamò così perché al suo interno conteneva tanti giochi inventati da lui e i suoi amici e
uno spazio per i nuovi giochi che avrebbe trovato sul Pianeta Verde.
Carico di tutto quello che gli serviva, partì colmo di entusiasmo per il più grande viaggio
della sua vita: quello alla scoperta dell’Universo del gioco!

La Cooperativa Sociale Energicamente nasce per soddisfare i bisogni della collettività
attraverso servizi a sostegno principalmente della famiglia e dell’infanzia.
Pone l’essere umano nella sua totalità al centro del suo operato, considerando rilevanti
tutte le fasi del suo sviluppo e i vari contesti di crescita.

cos’è il ludobus di saturnino?
LUDOBUS è un mezzo attrezzato e specializzato a portare il gioco, l’animazione ludica e culturale negli spazi aperti delle piazze, dei cortili, dei parchi ecc…insomma in ogni spazio dove
il gioco e la socializzazione lo possono accogliere.
Saturnino si è votato all’educazione al Buon Gioco, riconoscendone la centralità e l’importanza nello sviluppo e nella formazione psico-relazionale dell’individuo.

• Saturnino è carico di giochi per tutti i “bambini” da 3 a 99 anni;
• Saturnino opera nelle province di Varese, Milano, Como e Novara;
• Saturnino occupa 300 mq di spazio attrezzato con giochi;
• oltre 60 persone coinvolte in contemporanea con i giochi del Ludobus;
• Il Ludobus crea uno spazio sociale aggregativo.

CONTATTI
ludobus@energica-mente.net
TATIANA 347 4539549 - 03311710846
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