
LUnGi (Libera Università del Gioco)

Riunione del Consiglio Direttivo: 12 gennaio 2018

Il 12 gennaio 2018 alle 0re 15 presso la sede provinciale Arci di Bologna si è svolta la rima riunione del 

Consiglio direttivo della Libera Università del Gioco, eletto nell’assemblea dei soci del 14 dicembre 2017, 

con il seguente o.d.g.

- Comunicazioni
- Elezione del Presidente e definizione delle altre cariche interne al Consiglio
- Aggiornamento sugli iscritti
- Aspetti amministrativi
- Sito internet e comunicazione
- Avvio di proposte di attività in ordine a quanto emerso nell'assemblea
- Varie ed eventuali

Presenti tutti i membri del Consiglio: Antonio Borgogni, Roberto Farnè, Renzo Laporta, Manuela Moscatelli, 

Roberta Olivero. 

Vengono distribuiti ai presenti:

- Lista dei soci e lista dei richiedenti che hanno compilato il modulo di adesione online

- Lista prime note di cassa e banca 

- Bozza del bilancio 2017 

- Preferenze per il logo dell’associazione espresse dai soci nel corso dell’assemblea.

Comunicazioni

- Il  18  gennaio  è  stato  fissato  un incontro  in  Regione  presso l’ufficio  di  Elisabetta  Gualmini  per 

programmare il seminario promosso dalla Regione sulla cultura ludica. All’incontro andrà R.Farné.

- Il 17 o 18 gennaio pomeriggio R.Farné e R.Laporta saranno presenti ad incontro presso scuola di 

Arti grafiche di Faenza, dove insieme a due docenti della scuola (una sarà Marilena Benini) e un 

grafico professionista verrà scelto il logo dell’associazione fra i finalisti (i 5 più votati dai soci).

- Il  Centro  di  Ricerca  sulle  Didattiche  Attive  (CRDA)  presso  il  Dipart.di  Scienze  dell’Educazione 

dell’Università  di  Bologna,  coordinato  dalla  prof.  Vanna  Gherardi,  comunica  la  disponibilità  del 

Centro a divulgare le iniziative promosse da LUnGi.

- R.Farné comunica di  aver inviato,  dopo l’assemblea dei  soci,  a Ouidad Bakkali,  Assessora alla 

Pubblica Istruzione e Infanzia del Comune di Ravenna, una lettera proponendo di formalizzare una 

convenzione con LUnGi per istituire il “Premio nazionale alla promozione della cultura ludica”. Non è 

ancora pervenuta una risposta, R. Laporta contatterà nei prossimi giorni l’assessore.

Elezione del presidente e delle altre cariche interne al Consiglio

Nel Consiglio  si  apre la  discussione in  merito all’elezione del  Presidente,  vicepresidente  e Segretario, 

dando seguito a quanto prevede lo Statuto dell’associazione.

Sulla base delle disponibilità e delle candidature emerse, con votazione all’unanimità vengono eletti:

- Roberto Farnè alla carica Presidente dell’associazione Libera Università del Gioco.

- Antonio Borgogni alla carica di Vicepresidente dell’associazione Libera Università del Gioco. 

- Manuela Moscatelli alla carica di Segretaria dell’associazione Libera Università del Gioco



Data l’importanza che riveste la comunicazione, si chiede a Renzo Laporta di assumere l’incarico in questo 

settore, che comporta l’aggiornamento del sito internet e il controllo dell’email; la vicinanza con il webmster 

Piero Mazzini a cui si deve la realizzazione del sito dell’associazione e che, come Renzo, che risiede a 

Ravenna, faciliterà questo compito. Renzo accetta questo incarico.

Manuela prenderà accordi con Roberto per depositare la propria firma in banca, sul conto corrente già 

aperto per l’associazione.

Il  presidente chiede a Manuela  e Renzo di  essere in  contatto per collaborare  a rendere più efficiente 

possibile l’attività di gestione e di comunicazione che riguarda l’associazione.

Renzo riferisce che nella relazione con la Banca si verificherà l’opportunità che offre la nuova legge sul 

terzo settore di evitare il pagamento dei 4 bolli statali di circa 25 euro cadauno, citando l’opportuno l’articolo 

di legge. A questo proposito si attende risposta da consulente dell’associazionismo che sarà informata da 

Roberta Cappelli dell’Arci di Ravenna.

Aggiornamento degli iscritti

Si è presa visione della lista dei soci aggiornata al 11 gennaio 2018.

Risultano iscritti regolarmente 27 soci/e

Hanno fatto richiesta di iscrizione compilando l’apposito modulo 8 soggetti

Il Consiglio approva le richieste di nuovi iscritti e chiede a Renzo di comunicare loro le coordinate per il 

versamento della quota sociale 2018. 

Il sito andrà aggiornato con:

- Elenco delle cariche direttive del Consiglio

- Elenco dei soci iscritti (con l’indicazione per ognuno di un titolo o qualifica professionale o link a sito 

internet di riferimento)

Si pone il  problema se lasciare invariata la quota di 20€ uguale per soci singoli e associazioni/enti.  La 

decisione è valutare eventuali cambiamenti per il prossimo anno.

Aspetti amministrativi

Si è preso visione del foglio di PRIME NOTE CASSA E BANCA e si sono discusse e corrette delle voci al  

fine di predisporre il Bilancio 2017, di cui si è anche presa visione del modello distribuito ad inizio incontro e 

allegato al presente verbale.

Si prevede per marzo 2018 di indire assemblea di presentazione di bilancio 2017 e previsione del 2018. 

Prima di redigere una stesura finale si prenderà contatto con esperta di contabilità. 

Si decide che il  rimborso delle spese di viaggio per i  membri del Consiglio Direttivo in occasione delle 

riunioni verrà effettuato a fronte della richiesta di rimborso, presentando i giustificativi di spesa.

Sito internet e comunicazione

Si  incarica  Renzo  di  ricevere  l’adeguata  formazione  dal  webmaster  in  modo  da  operare  per  quanto 

possibile autonomamente per l’aggiornamento delle diverse pagine del sito internet. Quanto appreso da 

Renzo darà  poi  opportunità  per  la  condivisione  e  il  passaggio  di  competenze verso nuovi  soci.  Sono 

prioritarie le acquisizioni di competenze verso le sezioni del sito: calendario, chi siamo, eventi.



Si richiederà al webmaster di modificare il modulo di iscrizione OnLine all’associazione, integrandolo con la 

richiesta  di  indicazione  di  una  nota  di  qualifica  ed  eventuale  link  (sito  internet  o  altro).

Per i soci attualmente iscritti di cui non si dispone di questa nota, si provvederà a richiederla via email o  

telefonate ai diretti interessati.

Inoltre si chiederà al webmaster di elencare le cariche del Consiglio Direttivo solo nella pagina “Organi 

direttivi” (che compare nel menù a tendina)

Avvio di proposte di attività in ordine a quanto emerso nell’assemblea

Si conferma l’intenzione di organizzare un’iniziativa di formazione residenziale: tre giorni in una località che 

abbia  le  caratteristiche  idonee  a  tale  scopo.  Alcune  proposte  vengono  avanzate,  ma  è  necessario 

raccogliere ulteriori  informazioni.  Il  periodo in cui  svolgere l’iniziativa sarebbe o nella  seconda metà di 

giugno, o tra fine agosto e primi settembre. 

Sarebbe  importante  che  tale  iniziativa  godesse  del  riconoscimento  del  MIUR,  ma  essendo  la  nostra 

un’associazione  neonata  forse non  rientra  nelle  nostre  possibilità.  Manuela  verificherà,  tramite  proprie 

conoscenze, i termini della questione. Un’ipotesi è quella di procedere ad una convenzione con l’Università, 

che figurerebbe con Ente che organizza la formazione, con il supporto di LUnGi. I tempi e la fattibilità non 

saranno semplici e immediati, ma il Presidente si incarica di esplorare questa strada.

 

Varie ed eventuali

Si propone di  organizzare una cena sociale  presso l’Ecomuseo di  Villanova di  Bagnacavallo  (RA) nel 

prossimo mese di marzo. Sarebbe l’occasione anche per convocare in quella stessa sede un'assemblea 

dei soci con la presentazione del bilancio 2017 e di previsione 2018. Inoltre, il settantesimo compleanno di 

Roberto Papetti diventa l’occasione per un momento di piacevole convivialità. Il presidente si incarica di 

verificare la disponibilità di un sabato presso l’Ecomuseo.

Il socio Antonio DiPietro ha avviato un contatto con i referenti del Tocatì di Verona, al fine di supportare da 

parte di LUnGi la loro candidatura a bene immateriale Unesco. A tal fine diamo la nostra disponibilità ad 

essere presenti per una presentazione di LUnGi in occasione della nuova edizione del Tocatì 2018.

Renzo farà circolare ai componenti del Consiglio una lista di link che rinviano a video realizzati da diverse 

organizzazioni internazionali,  tra cui IPA - International Play Association. Si potrebbe chiedere a queste 

organizzazioni se è possibile aggiungere sottotitoli  in italiano alle versioni in inglese, per promuovere il 

gioco ed il diritto al gioco. Inoltre con IPA si invierà testo in inglese di presentazione di LUnGi per chiedere 

come entrare nella rete.

Possibilità  di  attivare  un  BLOG  nel  sito  LUnGi  e  una  pagina  facebook:   l’attivazione  viene  ritenuta 

interessante se sarà possibile garantire un progetto almeno annuale di  pianificazione editoriale tale da 

mantenere viva la comunicazione e l’interazione.

La riunione si chiude alle 17,30

Il presidente Il segretario


