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Festival delle Trottole
Il Festival delle Trottole è un evento che ha come obiettivi lo 
sviluppo di una cultura del gioco, la manifestazione del diritto di 
giocare come sancito dalla carta internazionale dei diritti dell’uomo 
e dell’infanzia, la diffusione di uno stile di relazione ludica sana e la 
prevenzione di forme di gioco patologico.
L’evento ha il suo cuore nei due giorni di Festival della Trottola, 
uno dei più antichi giochi dell’umanità, ma che risulta il traguardo 
di una serie di proposte formative ed educative volte a creare un 
senso di comunità ludica nel territorio Cremonese. 
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Un evento family friendly
Due giorni di festival nella splendida cornice delle Colonie Padane, 
con le ludoteche di giochi tradizionali dei Ludobus Italiani, la 
partecipazione dei Trottolai d’Italia, bancarelle di artigianato 
spettacoli, laboratori e momenti di formazione.

Didattica Ludica a Scuola
Il gioco sta diventando uno strumento sempre più importante per 
una didattica attiva e per lo sviluppo delle funzioni esecutive dei 
bambini. Una serie di iniziative per formare e attivare le scuole del 
territorio nell’utilizzo di uno strumento di didattica ludica.

Gioco come strumento di relazione
Un corso di formazione e un convegno dedicato non agli insegnanti, 
ma anche educatori, istruttori sportivi, genitori, nonni e chiunque 
abbia necessità e curiosità di sviluppare nuovi strumenti educativi, 
con il gioco come pratica educativa. 

Un aspetto della nostra società
Il gioco d’azzardo è divntato un elemento indicativo della “salute“ 
della nostra società. Una campagna di sensibilizzazione utilizzando  
il Ludobus, una ludoteca itinerante dei giochi della tradizione, un 
percorso nelle scuole e delle serate ludiche nei locali.



Stakeholders e Partnership

Energia Ludica è una piccola associazione, trasferitasi stabilmente a Stagno Lombardo (CR) nel 

settembre 2020. Nella nostra mission la condivisione e la creazione di sinergie con altre realtà 

del territorio è uno dei capisaldi, per cui il Festival può diventare un punto focale su un’attività 

fondamentale nella vita di ciascuno di noi, il gioco.

Queste le realtà che hanno già aderito all’iniziativa del Festival delle Trottole.

Rete consolidata:

    • Cooperativa Gamma

    • Cooperativa Nazareth

    • UISP Nazionale, Lombardia e comitato di Cremona

    • Ali per Giocare, Associazione Nazionale dei Ludobus e Ludoteche

    • ACLI Aval e Gruppo Incontro

    • ITSA - International Top Spinners Association

    • Look Up - azienda sociale per un uso consapevole della tecnologia

    • Associazione Buca del Coboldo

    • Museo del gioco di Piadena

    • Casa delle Arti e del Gioco del Maestro Lodi di Drizzona

    • Compagnia teatrale Manintasca

    • Associazione la Corte della Carta

    • Compagnia Teatrale il Trebbo

    • Consorzio Liutai Cremona

Collaborazione in merito alla formazione e sull’organizzazione del convegno sul gioco

    • Università degli studi di Bergamo – facoltà di Scienze Psicologiche

Collaborazione per concorso “Storie di Trottole”

    • Centro Andrea Pazienza

Collaborazione in merito all’iniziativa “Mi azzardo a Giocarlo”

    • Azienda sociale Cremonese 

    • ATS Valpadana
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Festival delle Trottole
Organizzato da Energia Ludica asd in 
collaborazione con la Cooperativa Gamma.

Ideatore del progetto
Alberto Segale

Responsabile del progetto
Viviana Ferroni

Direttore Artistico
Viviana Ferroni e Vittoria Altobello

Responsabile Comunicazione
Loris Ghidini e Alessandro Rossi

Contatti
Alberto 349.2159549
Viviana 333.1487264
info@energialudica.it


