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Il  21  giugno  2017,  presso  L’Ecomuseo  delle  Erbe  Palustri  di

Villanova di Bagnacavallo, un gruppo di circa venti persone, tutte a

vario  titolo  impegnate  a  livello  professionale  o  di  volontariato  in

attività ludiche in campo educativo o culturale, hanno dato vita alla

LUnGi  LIBERA UNIVERSITA’ DEL GIOCO,  un’associazione  no-

profit con la finalità di promuovere iniziative e attività di alto profilo

culturale  sui  temi  connessi  alle  molteplici  declinazioni  teoriche  e

pratiche del gioco e dell’esperienza ludica. 

La  sala  conviviale  dell’Ecomuseo è  stata,  dall’inizio  dello  scorso

anno, il laboratorio nel quale sono maturate le idee e le intenzioni

fra  persone  interessate  ed  operanti  nei  vari  campi  della  cultura

ludica,  nella  scuola,  nella  scuola  e  nell’università;  associazioni  e

singole persone che gravitano nell’area tra Bologna e la Romagna. 

L’idea di una “Libera Università del Gioco” ha via via preso forma,

anche  rifacendosi  ad  iniziative  analoghe  dedicate  ad  altri  ambiti

culturali.  Il  bisogno  comune  è  quello  di  costruire  un  progetto  in

grado di “fare cultura” sul gioco come attività umana (dunque non

solo infantile), indicatore di qualità della vita.
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Il crescente e preoccupante fenomeno della dipendenza da gioco, o

per meglio dire, da certe forme di gioco, non è che una ragione in

più  per  dare corpo a una cultura ludica come espressione della

libertà e responsabilità del soggetto. 

Siamo convinti che la cultura del gioco nella molteplicità delle sue

esperienze autentiche, in tutte le età della vita, sia anche il modo

più efficace per contrastare le forme di ludopatia. 

Non sono i giochi che mancano nella nostra società e nella vita dei

bambini e degli adulti, ciò che manca è la cultura ludica, la capacità

cioè di vedere nel gioco non il mero consumo di tempo, di risorse,

di cose, ma le possibilità di dispiegarsi della globalità di esperienze

che toccano le dimensioni  psicofisica,  cognitiva,  emotiva,  sociale

della persona.

La LUnGi Libera Università del Gioco, ha sede legale a Ravenna

in  via  Gioacchino  Rasponi,  5;  Il  presidente  e  la  segretaria

protempore  sono  Roberto  Farné (roberto.farne@unibo.it)  e

Roberta Cappelli. 

Per la promozione della cultura ludica, LunGi, associazione aperta

a  tutti  coloro  se  sono  interessati  a  questo  tema,  si  propone  di

organizzare:  seminari  tematici,  laboratori,  convegni,  attività  di
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formazione, pubblicazioni, ricerche, mostre. Tali iniziative possono

vedere il concorso attivo di enti, associazioni e singole persone che

operano a livello locale, nazionale o internazionale nel campo del

gioco, dell’animazione e dello sport. 
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