LIBERARE LE TRACCE D’INFANZIA 2
Campagna di diffusione della pubblica gioia
Considerati questi tempi di ristretta libertà invitiamo le
organizzazione del terzo settore ed i genitori (o di chi per
loro si prende cura) affinché si inventino iniziative (anche
nelle uscite sotto casa), e si arricchiscano le passeggiate
con soste colorate.
Vista la circolare del decreto 12 marzo 2021 che
permette ad un genitore, o chi per lui, di camminare con il minore pur restando in prossimità della
propria abitazione (e dopo Pasqua sperare di poter iniziare a stare all’aperto con maggior libertà), ci
piacerebbe che possiate esprimere la vostra creatività e lasciare tracce di allegria grazie alle
”soste colorate”.
L’idea viene dall’Australia anch’essa in tempi di Covid 19, e sembra che stia positivamente
“contagiando” tanti per la sua carica di “virulente” gioia diffusa. Basterà premunirsi di
gessetti colorati e usarli per lasciare disegni e messaggi briosi sul
marciapiede che si percorre. Se non potete con i gessetti prendete penne, carta, pennarelli, filo,
mollette e appendete i messaggi lungo il percorso. Saranno segni di presenza e di vita per tutta la
comunità. Si invitano le organizzazioni a donare confezioni di gessetti colorati.
L’effetto che si otterrà farà bene anche agli adulti che – tramite queste “tracce d’infanzia”
casualmente trovate sul loro cammino, con viva emozione, riprenderanno la propria di memoria
d’infanzia.
Ma sarà anche un’azione che permetterà ai bambini di
sentirsi collegati ad altri bambini e bambine come loro, o
alle tante persone che non si conoscono, ma che usano
lo stesso pezzo di strada per altre destinazioni. Forse
nasceranno intrecci e interazioni fra bambini che
potranno arricchire il disegno di altri.
Le persone rispondono positivamente a queste
tracce colorate che diffondono gioia, in molti vengono colti dal contagio e
le arricchiscono con personali segni di presenza, mobilitando legami. Sono piccoli gesti che posso dare
un grande contributo positivo alla socialità in questo tempo di crisi.
Unisciti anche tu alla Campagna per renderla nazionale
Libera Università del Gioco – https://www.lungi.it/eventi/liberare-tracce-dinfanzia-2/
Info@lungi.it
Fotografa i disegni che fai ed i protagonisti dell’azione (riservando attenzione per la
privacy), e poi manda le foto all’indirizzo e-mail di LUnGi e ie condivideremo in un
album che tutti potranno vedere. Marzo 2021

