AZIONI PROGETTATE MA RIMANDATE, ANCORA DA INTRAPRENDERE
INCONTRARE IL SINDACO
Richiesta all'assessorato coinvolto di poter incontrare il Sindaco affinchè lo stesso operi con
gli amministratori condominiali per stimolare maggiore attenzione al rispetto della
Convenzione dei diritti durante la compilazione dei regolamenti condominiali (se non
arrivando a generare norme speciali come è già stato fatto da altri sindaci d'Italia).
STAMPA LOCALE
Si vorrà fare incontro con la stampa locale, a partire da una testata locale molto affermata
(RaDintorni) affinché si possa vedere pubblicato un dossier nel loro giornale dedicato al
Progetto, per ottobre 2018 - quando si vorrà riavviare lo stesso per la settima edizione
(Festa: 26 maggio 2019), attraverso qualche evento di carattere pubblico culturale
formativo di animazione presso La Rocca Brancaleone con il supporto dell’Amata
Brancaleone, che potrebbe coincidere anche con la presentazione del Quaderno di
ConCittadini e soprattutto la cerimonia di ringraziamento degli studenti/esse del Liceo
Artistico che si sono impegnati/e in un compito di ridefinizione grafica del logo del Progetto
UNO/DUE SEMINARI FORMATIVI - ottobre 2018
per docenti ed operatori dell'associazionismo, circoscrizioni (centrati sul gioco e
l'inclusione sociale delle diversità), collaborando con l'Unità Pedagogica del Comune di
Ravenna, la disponibilità di Antonio Borgogni (dell'Università di Cassino e dell’associazione
LUnGi), il Garante per l'Infanzia Regionale, il pediatra Leonardo Loroni, il team
Parchipertutti, e referente Unicef.
CASA CIRCONDARIALE
A partire da Agosto 2018, alla Casa Circondariale di Ravenna l’ass. Lucertola Ludens (in
collaborazione con ARCI e Coop La Pieve - la falegnameria), condurrà una serie di incontri
per completare quanto avviato due anni fa, coinvolgendo un gruppo di detenuti in un laboratorio sui giocattoli di legno,
con attività di assemblaggio e decorazione di materiale pre-lavorato, i cui risultati porteranno ad incrementare le risorse
ludiche per eventi pubblici all'aperto già a partire da ottobre 2018 e oltre.
LABORATORI SCOLASTICI - sul tema ARIA, “giocando con l’aria che si respira”
- i laboratori delle scuole del forese sono stati rimandati all’anno scolastico 2018/19, utili a generare piccole “feste del
gioco decentrate” di fine anno nelle scuole primarie di Savarna, Piangipane, Mezzano, stimolando il protagonismo dei
bambini/e nel realizzare giocattoli e decorazioni d’ambiente, ideare giochi da giocare assieme dentro alla cornice della
ludo-scienza.
Tra i risultati attesi c’è la creazione di un quaderno metodologico didattico per i docenti, a cui potrebbe concorrere la
collaborazione con il Liceo Artistico area Grafica (già coinvolta nella ri-progettazione del logo), attraverso percorsi di
alternanza scuola lavoro in via di definii zone con i docenti referenti.
- rimandati al nuovo anno scolastico i laboratori dal titolo “Diritti in gioco” a promozione della Convenzione a partire dal
diritto al gioco (inclusivo), coinvolgendo 3 classi della primaria Pasini. Un’occasione di esercizio del protagonismo dei
bambini/e rispetto agli “Ostacoli al gioco all'aperto” ed all'insegna dell'inclusione sociale, affrontando la questione:
“Perché è così raro vedere bambini/e con disabilità giocare nel parco?”, con intervento di Rosa (dell’ass. La Ruota
Magica); nonchè giocare ai “reporter di strada”, per trasformare quanto si è scoperto in occasione per intervistare gli
adulti in piazza.

