
Associazione

un Parco per il Salesi

workshop | ecodesign per l’infanzia

Parco del
Cardeto
Ancona

16/22
Luglio
2018



genesi del percorso

La collaborazione tra Fondazione Ospedale Salesi, Riù - 
Ludoteche del Riuso della Regione Marche, CNA Ancona e 
Laboratorio Linfa nasce a dicembre 2017 con l’organizzazione 
e la realizzazione del progetto “CasaNatale”, ludoteca 
temporanea realizzata in Piazza del Plebiscito ad Ancona 
dall’8 al 21 dicembre.

Tra gli obiettivi c’era la volontà di portare

i temi dell’infanzia fuori dai classici 
perimetri sfruttando un spazio cittadino
per offrire un nuovo luogo di aggregazione, formazione e 
divertimento dedicato ai bambini di tutte le età.

Lupus
Agnus

etBo�ega
Bimbidei



Proprio per insistere su questo tema e al fine di mettere 
sempre più in connessione il tessuto sociale, economico e 
produttivo della città e della Provincia con il tema dell’infanzia 
si è deciso di proseguire su questa strada aggregando quei 
nuovi partner che hanno ritenuto fortemente strategico questo 
settore d’intervento. Per questo a gennaio 2018 entra a far 
parte del percorso progettuale anche Poliarte Design, 
accedemia di belle arti attiva nel settore del design e della 
progettazione.

Obiettivo di questa nuova collaborazione è quello di 

coinvolgere i giovani studenti di design 
nella partecipazione a workshop 
full-immersion per la progettazione di nuovi 
oggetti, luoghi e servizi dedicati all’infanzia.

Il workshop realizzato tra il 19 e il 23 marzo 2018 in Poliarte è 
stato inserito a pieno titolo nell’offerta formativa 
dell’Accademia.

il 1° Workshop Linfa-Poliarte



• stimolare la progettualità di gruppo
unendo differenti fasce d’età incoraggiando verso un 
approccio critico e creativo rispetto ai temi del gioco e 
dell’educazione a 360 gradi.

• pensare un nuovo design per l’infanzia
che rappresenti una reale alternativa creativa, ecologica e 
consapevole.

• creare nuovi giocattoli
e realizzare un luogo dedicato alla ricreazione di corpo e 
mente che unisca le esigenze del bambimo a quelle del 
genitore e che sappia “suggerire” e non “imporre” attività, 
giochi e relazioni.

obiettivi del ws



• Giochi che crescono
modularità, integrazione, resilienza, affezione in 
contrapposizione ad una cultura usa-e-getta

• Giochi in tutti i sensi
vedere, toccare, odorare, sentire, gustare
per agevolare la crescita cognitiva del bambino

• Giochi che trasmettono
osservare, apprendere, creare, insegnare
perchè il gioco è innanzitutto socialità e integrazione

input progettuali



• accoglienza
l'ingresso in ospedale e il rapporto con i terapeuti

• famiglia
il gioco come legame tra bimbo e genitore

• socialita'
il gioco come legame con la "comunità" interna e come 
interazione sociale

• stimolazione sensoriale
giocattoli in tutti i sensi

• stimolazione cognitiva
crescere imparando

• stimolazione emozionale
il giocattolo come veicolo di emozioni

• percezione del contesto 
il giocattolo come strumento di consapevolezza e 
conoscenza

temi progettuali



Ruolo del Laboratorio Linfa è quello di collante tra Fondazione 
Ospedale Salesi, CNA Ancona, Riù e Poliarte al fine di 
raggiungere un obiettivo ambizioso:

disegnare e modellare 5 nuovi giocattoli 
destinati alle attività di Fondazione 
Ospedale Salesi.

Fondamentale sarà il supporto degli artigiani della rete CNA 
che, attraverso la propria esperienza e competenza nei 
differenti ambiti d’intervento, “adotteranno” uno o più progetti 

formalizzati nel workshop al fine di trasformare il 
modello funzionale del giocattolo in un 
prodotto finale destinato alla vendita.
Vendita ovviamente supportata da una raccolta fondi per la 
Fondazione Ospedale Salesi con la quale finanziare la propria 
progettualità interna.

Questo passaggio valorizza fortemente tutto il percorso 
avviato tra queste importanti realtà del territorio attivando un

ciclo virtuoso di buone pratiche, dalle 
attività sociali e di volontariato a quelle 
economiche produttive passando per la 
formazione e l’istruzione.

temi progettuali

LABORATORIO



Fase #01 - il Workshop

Il workshop TOY+S realizzato in Poliarte dal 19 al 23 marzo 2018 ha coinvolto 20 studenti dei primi 3 anni di corso di 
Industrial Design.

In 5 giorni di lavoro gli studenti, coordinati dal Laboratorio Linfa, hanno progettato 
e realizzato 5 modelli di studio per 5 differenti giocattoli pensati per le attività della 
Fondazione Ospedale Salesi. Fondamentale è stato il supporto di operatori e terapeuti della Fondazione 
che hanno tracciato lo linee guida per l’ideazione dei nuovi giocattoli.



Proj. 1 > TavolOtto

TavolOtto è un tavolino simile a quelli per la colazione a letto ma nasconde 8 
differenti giochi, individuali o di gruppo.
E’ pensato per i bimbi costretti a letto soprattutto per stimolare l’interazione con gli 
altri bimbi. E’ richiudibile e trasportabile.



Proj. 2 > GeoMap

GeoMap è una valigia per viaggi ideali intorno al Mondo. Attraverso un gioco di 
tessere-puzzle aiuta i bambini a riconoscere i Paesi e le bandiere del Mondo. 
Tessere neutre stimolano i bimbi ad inventare nuovi Paesi e nuove storie. Nasce 
come gioco multiculturale per conoscere e condividere la cultura dei vari Paesi.



Proj. 3 > TreXTre

TreXTre è un gioco raccontastorie. 9 differenti personaggi intercambiabili 
prendono vita in un teatrino di specchi. Il gioco, da fare da soli o in compagnia. è 
un supporto molto utile per i terapeuti che utilizzano il gioco per stimolare lo 
sviluppo cognitivo ed emozionale dei bimbi.



Proj. 4 > O-Book

O-Book è un grande cubo multifunzionale che racchiude al suo interno diversi 
giochi. Pensato per favorire l’interazione tra i bambini una volta chiuso può essere 
trascinato attraverso una corda. L’idea è quella di favorire lo spostamento dei 
bimbi per rendere meno monotona la permanenza in ospedale.



Proj. 5 > Petty

Petty è una valigetta che contiene un piccolo animaletto da compagnia, da 
comporre e colorare. Viene consegnato come gadget al momento del ricovero. Il 
piccolo animaletto componibile può essere assemblato in differenti modi e può 
essere personalizzato con i pannarelli contenuti nella confezione.



Fase #02 - il Workshop 2018

dal 2007 l’Associazione LINFA organizza workshop di ecodesign e creatività 
full-immersion dove studenti delle principali facoltà di design italiane partecipano 
ad una esperienza full-immersion di 7 giorni nei quali sviluppare un tema legato 
alla progettazione sostenibile.

7 giorni
24 ore su 24
30 designers
1 tema



WS 2018 - il Tema

“PARK+S - Paesaggi a misura di bimbo”
Architetture naturali per la ricreazione di mente e corpo.

Volumi dedicati ai bambini ispirati alla natura e all’architettura,
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WS 2018 - il Tema

12 giovani designer e 5 tutor vivranno insieme 7 giorni tra progetti,
legno di recupero, buon cibo e tanta creatività.

Dalla colazione alla cena si alterneranno fasi di lavoro
con momenti di ozio creativo:

passeggiate naturalistiche, brain storming e momenti conviviali.
Il percorso di progettazione partecipata e autocostruzione

porterà alla nascita di una famiglia di oggetti ispirati al tema “Park+s”.
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il workshop 2018 si terrà ad Ancona nel Parco del Cardeto dal 16 al 22 luglio. Sarà 
ospitato nell’area chiamata “Casermette”. Partner tecnico sarà la Coop. HORT che 
attualmente gestisce questi spazi e che offrirà supporto logistico all’evento.

WS 2018 - Location
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info e contatti

RAUL SCIURPA
Vice Presidente / Coordinatore Marche
Ass.ne Culturale e di Promozione Sociale e Ambientale
LINFA ONLUS

Via Cameranesi, 40 - 60018 Montemarciano (AN)
raul@laboratoriolinfa.com
mob. 391 165.29.04

www.laboratoriolinfa.com


