LA LUDOTECA DEL “FAI DA TE”
Renzo e il team dell'Ass. Lucertola Ludens – hai il diritto di giocare anche al tempo del COVID 19
In questo documento potrete trovare molti link a schede con ISTRUZIONI PER COSTRUIRE GIOCATTOLI
SOSTENIBILI e da realizzare in famiglia. Giocattoli fatti con materiali di
riuso e riciclabili, ricorrendo a strumenti delle “tecnologie delle mani” (senza
strumenti elettrici, come invitava a fare Gianfranco Zavalloni, ideatore del
Manifesto dei “Diritti naturali di bimbe e bimbi”), con poca spesa e molta
resa !!!
I link vi conducono al mio personale sito internet, a quello dell'associazione
Lucertola Ludens di cui faccio parte, e del Progetto della “Festa del diritto al
gioco di Ravenna e forese” (di cui sono coordinatore sin dalla sua prima
edizione).
Ad ogni link c’è un giocattolo diverso dall'altro, sia per i materiali, le
tecniche di costruzione e soprattutto per i modi di giocare, che coinvolgono
il giocatore o la giocatrice a giocare da soli e/o in compagnia.
Il divertimento è assicurato tanto nel fare che nel giocare, e sono sicuro che vi sentirete soddisfatti di voi
stessi/e, parola di un giocattolaio esperto del “sano divertirsi con poco”.

Bilboquet
Creature
Equilibrista
Kazoo
Trottola
Aquilone
Corda
Birilli
Scatola Macchinina
Albero di cartone e stoffe
Girandola con ciuffo
Veliero nocino
Gufo Nocino

Azzurra, il battello
Rampichino della Pace
Trottola del Marocco
Maschere Saul al Ruvido
Pupazzi di neve
Spiralina del vento
Fuciletto con la bottiglia
Razzo bottiglia
Medusa volante
Ronzatore
Animaletti castagna
Ragni e Pipistrelli equilibristi
il Canestrino a Cà Bettola

Matisse labirinto di lenzuola
Tende e tunnel
Generatori di sorrisi
Girandole da corsa
Lanterne da passeggio
Scatole ripiene
Saltatappo
Manica a vento resistente
Salterello Pinocchietto
Multi/maxi girandole
Labirinti di cartone
Cerbottane di carta

Vi suggerisco di esplorare tutte le schede e poi di cominciare a costruire ciò che più vi piace e che non è
complicato (che richiede poche operazioni e pochi strumenti, dai materiali che avete già in casa e/o che
salvate dal bidone dei rifiuti differenziati), e poi procedete verso il più difficile. Soprattutto non abbiate fretta
- “chi va piano va sano e va lontano” - e non preoccupatevi se fate degli errori, “sbagliando s'impara!”

Come minorenne presta attenzione a quanto ti viene suggerito dall’adulto che si prende cura di te.

Ciao@dirittoalgioco.it

