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NEWSLETTER N.6 SETTEMBRE 2012



Il LABTER – CEA della Provincia di Pesaro 
e Urbino è dotato di due LUDOBUS



Il Ludobus è un centro giochi itinerante che porta 
in giro nei comuni della provincia i sui giochi in 
gran parte a sfondo naturalistico e ambientale



Il Ludobus, pur mantenendo una veste ricreativa 
diventa lo strumento estivo per continuare sul 

territorio l’azione educativa che il LABTER CEA 

svolge principalmente nelle scuole da  19 anni.



Il filo conduttore dell’edizione 2012 del progetto 
Ludobus è stato chiaramente la natura 

considerata in tutte le sue forme: ai bambini è
stata data l’opportunità di giocare mettendo a 

frutto i propri saperi su piante animali e ambiente 
in genere



Ogni gioco è pensato per mettere a frutto le 
proprie conoscenze ambientali ad ogni livello 
ma anche per apprenderne di nuove in modo 

divertente e insolito.



Nella foto è riportato il “NO PANIC”un gioco 
espressamente realizzato per il ludobus e per 

mettere a frutto i saperi dei bambini sugli animali



Sono state anche realizzate cartoline 
personalizzate del LUDOBUS  che i bambini 

possono completare e spedire



I Giochi sono stati pensati per tutti e 
di tutti i tipi, una parentesi di relax 
dove anche all’adulto verrà voglia di 
essere coinvolto. 



Nella sola estate 2012 il 
Ludobus ha totalizzato 45 
appuntamenti nella gran 
parte dei comuni della 

provincia di Pesaro e Urbino



Il 23 settembre il LUDOBUS è stato invitato nella 
splendida cornice del Chiostro delle Benedettine 

di Fano per l’iniziativa “Chiama l’Africa”



I percorsi gommosi dei piccoli!



Nell’immagine è stata allestita “l’area dei Piccoli”
da 0 a 6 anni



Il clima di festa del LUDOBUS!!


