PROPOSTE FORMATIVE PAFT 2022/2023
Convegno online – 18 febbraio 2023 pomeriggio (orario da definire)
TITOLO: Giocare

con i fili - Diritto al gioco e manualità

Convergono a convegno sia autorevoli voci dell'ambito accademico che testimonianze di esperienze
significative realizzate in diversificati contesti educativi e non. Nell'ipotesi si auspica anche dell'apporto offerto
da alcune voci di operatori internazionali, che operano nell'ambito di progetti di ricerca sul gioco e della neuro
scienza evolutiva.
Hanno dato la loro disponibilità Gabriella Falcicchio (UNI Bari), Raffaele Mantegazza (UNI La Bicocca),
Roberto Farnè (UNI Bologna), con brevi testimonianze di Jean Pierre Rossie (antropologo ricercatore sul
gioco) e Theresa Casey (dell'International Play Association).
Ai nomi accademici faranno seguito alcuni di coloro che, operando da sempre in relazione alle nuove
generazioni, hanno portato innovazione, cambiamento ed arricchimento delle buone pratiche per garantire
continuità tra processi di apprendimento concettuali e quelli esperenziali.
OBIETTIVI
Conoscere e comprendere da più punti di vista l'importanza dell'esercizio della manualità per la crescita della
persona, soprattutto se in età dello sviluppo, per questo si andrà alla ricerca di ciò che fonda il valore della
manualità purtroppo tanto "pre-giudicata", bistrattata, nell'odierna società, che spesso trova egual riflesso nei
contesti educativi, presumendo che vi è qualcosa di più alto, veloce e virtuale da conquistare.
Aggiornare il ruolo ed i compiti educativi per facilitare le attività del "costruire con le proprie mani",
individualmente e con gli altri, soprattutto se l'atto viene esercitato in contesti liberi dal giudizio, possibilmente
in uno sfondo ludico e creativo, con azioni significative per i partecipanti e per questo con la possibilità di
esercitare un alto livello di protagonismo.
CONTENUTI E ORGANIZZAZIONE
L'evento avrà una durata massima di tre ore, prevedendo come struttura generale: un momento di
trasmissione di saperi espresso da più voci degli esperti convenuti; a cui fare seguire una fase di libera
condivisione tra partecipanti e ospiti; ed una successiva fase di conclusione.
La partecipazione all'evento è garantita da una pre iscrizione a cui seguirà la trasmissione del link per
accedere alla piattaforma online. L'evento sarà registrato e presume il consenso per la partecipazione.
Seguiranno episodi dei vari interventi, che poi saranno postati su piattaforma Youtube.
NOTE: Per l'evento ci si affida ad una rete organizzativa nazionale costituita dalla Libera Università del Gioco
(LUnGi) e Ali per Giocare (Ludobus e ludoteche italiane e locale), con riferimento al Tavolo per il Diritto al
gioco del progetto della Festa del diritto al gioco 2023.
All’evento sono associati due seminari/laboratori al sabato mattina del 25 marzo e 01 aprile dal titolo “LUDICA
costruire giocattoli”
Posti riservati ad un massimo di 90 iscritti/e
INVIARE EMAIL PER L’ISCRIZIONE E RICEVERE LINK ALLA PIATTAFORMA ONLINE
ALL’INDIRIZZO: associazione@lucertolaludens.it

