
"GIOCHI IN RETE"
Bosnia Herzegovina

Il progetto “GIOCHI IN RETE”,
 a cui collaborano PeaceGames Emilia Romagna e PeaceGames Friuli 

Venezia Giulia, è realizzato in alcune città della Bosnia Herzegovina, sia 
musulmana sia serba, 

per creare luoghi d’incontro per bambini e ragazzi 
che vivono in realtà prive di spazi ed opportunità educative e di gioco. 

Il Ludobus raggiunge i 
bambini e i ragazzi che 
risiedono nell’area 
rurale e nella periferia 
urbana e che quindi 
vivono una realtà di 
disagio, emarginazione 
e carenza di risorse.

Ludobus

e Ludoteche

La Ludoteca, 
costituisce uno 
spazio di ritrovo con 
funzioni ricreative, di 
apprendimento e 
culturali.

Vengono proposti laboratori e percorsi educativi incentrati sui temi della pace, 
dell’intercultura e dell’inclusione sociale, in modo da favorire lo scambio, il 

confronto e la socializzazione.

per bambini e ragazzi serbi e musulmani



Il progetto
"Giochi in rete"

Il progetto “Giochi in rete - Creazione di un network di opportunità socio-educative in ambito extra-scolastico in BiH” è 
realizzato in sette città della Bosnia Herzegovina : nella Federazione Croato Musulmana nei cantoni di Mostar (città di 
Mostar e Konjic), Sarajevo (città di Sarajevo), Zenica (città di Zavidovici e Zenica) e nella Repubblica Srpska, nella città di 
Banja Luka e Srebrenica.

In una società disgregata da anni di conflitto come quella bosniaco-erzegovese, il progetto intende promuovere la cultura 
del gioco tra bambini e ragazzi, inteso come strumento educativo essenziale per un sano sviluppo psico-fisico dei 
partecipanti ma anche per promuovere la socialità e veicolare modalità collaborative e solidali nelle relazioni tra le persone 
e tra le comunità. 

In collaborazione con le associazioni e le istituzioni locali ,Peace Games sostiene le attività ludiche di 5 Ludobus e di 4 
Ludoteche e incoraggia la creazione di una rete di attività extra-scolastiche, attraverso incontri tra i partner locali e 
riunioni tra gli educatori e la realizzazione di siti web in cui inserire le attività e confrontarsi sul lavoro svolto.

Peace Games Uisp è la ONG costituita dalla Unione Italiana Sport per tutti (UISP) per realizzare 
progetti di cooperazione con i Paesi del Sud del Mondo e dell'Est europeo, iniziative di aiuto 

umanitario e campagne di informazione e sensibilizzazione in Italia sui problemi dello sviluppo.
In Friuli Venezia Giulia la sede operativa di Peace Games è attiva dal 2005. 

Le azioni:

 Sostegno e attivazione di Ludobus, che attraversano i territori interessati (Zavidovici, Mostar, Banja Luka), 
coinvolgendo le scuole, le realtà extra-scolastiche esistenti e gli enti locali; 

 Allestimento di ludoteche nella città di Konjć, Zenica, Banja Luka e Sarajevo;

 Fornitura di arredi e materiali necessari al loro funzionamento;

 Incoraggiamento alla collaborazione fra i diversi partner locali coinvolti nel programma, attraverso alcune riunioni 
di coordinamento e l’inserimento della programmazione delle attività di Ludobus e Ludoteche in un sito web;

 Attività formative per gli operatori dei Ludobus e delle Ludoteche, al fine di fornir loro le competenze necessarie 
alla programmazione e alla gestione delle attività educative previste.
In particolare vengono realizzate due sessioni formative in Bosnia e una in Friuli Venezia Giulia. Inoltre, gli educatori 
bosniaci e di altri Paesi balcanici vengono invitati a partecipare a un convegno internazionale organizzato a Rimini in 
occasione dei festeggiamenti per i 60 anni della UISP.

Il Progetto “Giochi in rete” è realizzato grazie alla collaborazione 
della Regione Emilia Romagna e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.


