
CELEBRARE E FESTEGGIARE i 30 anni della Convenzione 
sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 

Abitare la città giocando 

Per chi ha ancora vivo nella memoria il “modus vivendi” di quando, 

almeno fino a due generazioni fa, i bambini/e potevano percorrere e 

giocare abbastanza liberamente la strada, la piazza e i giardini delle 

nostre città - senza la  costante supervisione degli adulti - questi 

ambienti bene concorrevano informalmente all’educazione delle nuove 

generazioni, come palestre di vita accessibili, all’aperto e gratuite, 

fornendo una quantità e qualità di opportunità di "fare esperienza" 

dell'/nell’ambiente di vita quotidiano e con il mondo degli adulti, 

facilitando processi di autonomia ed indipendenza, di costruzione di una 

positiva confidenza in se stessi/e, senza la necessità di baby sitter  

tecnologiche. C'era la televisione, con i programmai per i bambini/e, ma 

restava più avvincente lo squillo di un campanello con degli amici che ti 

invitavano fuori a giocare. 

 

 In questa competizione spuntava quasi sempre l'esperienza della 

socializzazione informale lontano dagli adulti, raramente programmata, quasi 

sempre vissuta nel qui e ora. 

Il gioco accompagnava costantemente l’esperienza dei bambini/e che "vivevano 

la città" e non la attraversavano velocemente su scatole con le ruote 

Ludo Orienteering – 2019 - alla riscoperta di luoghi giocabili 

E' la prima edizione di questo "grande gioco" che si vuole realizzare in città, a 

Ravenna, il pomeriggio del 20 ottobre 2019, tempo permettendo. L'evento è 

organizzato da una rete di soggetti, tra associazioni ed istituzioni locali, allo 

scopo di coinvolgere molte famiglie a percorrere le strade della città per ri-

scoprire assieme luoghi da giocare, ritagli di ambienti cittadini che bene si 

prestano a garantire, in sicurezza, la sospensione del tempo tra reale e fantasia 

in cui nel gioco tutto diventa possibile, soprattutto perché tali luoghi sono liberi 

dalle auto tutto l'anno... 

Vedi link alla sito internet Dirittoalgioco.it 

http://dirittoalgioco.it/ludoorienteering2019.html

