
 

 

 

 

VIETATO VIETARE DI GIOCARE 
Visioni, normative e buone pratiche per implementare il diritto al gioco in città 
 
CONVEGNO DEL MATTINO  E LABORATORI AL POMERIGIGO  
– Scarica volantino  
 

27 maggio 2021 – Mattino ore  10,00 /13,00 – Pomeriggio 15,00/17,30 
Liberare il gioco in città, porta ad un mondo visto a misura di bambino e di bambina che include 
tutte le diversità, in special modo quelle ”deboli” come anziani e disabili; ed è un mondo a misura 
di tutti, nonchè più salutare per tutti, è una città che punta al futuro sostenibile … questo è ciò in 
cui credono fermamente i genitori che hanno concorso alla costruzione del collettivo CINNICA 
 

 

PROGRAMMA DEL CONVEGNO 
PER MOLTE DELLE RELAZIONI IN PROGRAMMA ESISTE EPISODIO CARICATO SULLA PIATTAFORMA YOUTUBE 
VEDERE LINK 
 

INTRODUZIONE 
– Simone Pierini del Tavolo di progettazione del Convegno (componente collettivo CINNICA) 
– video introduttivo: “Vietato vietare giochi in cortile” –  LINK  A VIDEO 
– Francesco Tonucci , CNR, La città dei bambini, “… e i bambini?! …Disturbano” -  LINK 
– Andrea Colombo, Consigliere comunale del Comune di Bologna – LINK 

 

VISIONI, UN’ALTRA CITTÀ È POSSIBILE ED È NECESSARIA 
Coordinamento: Letizia Montalbano, del collettivo CINNICA 
 
Apertura lavori con brevi video-interviste ai bambini/e a cura di Veronica Parato, 
antropologa: PRIMO VIDEO 
 
– Antonio Borgogni , Professore associato Università Bergamo, “Ci giochiamo la città!?”  – LINK 
– Elena Andreoni , urbanista e componente del Direttivo INU Lazio, BISP, “Mettiamoci in gioco” –
 LINK 
– Leonardo Loroni, pediatra e Presidente Ass. Dalla parte dei minori,  “Vita all’aperto: il  decalogo 
dei pediatri” – LINK 
– Lacchini Francesca, psicologa,  “La salute dei bambini e degli adolescenti: dentro e fuori la bolla 
del Covid” – LINK 

 

NORMATIVE, È VIETATO VIETARE DI GIOCARE 
Coordinamento: Renzo Laporta, coordinatore del prog. della “Festa del diritto al gioco di 
Ravenna” e Presidente dell’Ass. Lucertola Ludens , componente dell’Ass. LUnGi 

https://www.lungi.it/wp-content/uploads/2021/05/VIETATO-VIETARE-DI-GIOCARE-locandina.pdf
https://www.la7.it/laria-che-tira/video/vietato-vietare-giochi-in-cortile-05-05-2015-153979
https://www.youtube.com/watch?v=UH8M5Rf787g&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=jZuBY18okT4&list=PLF8DoK1g4af2vRX6Nvz1H6-YgDAa6y6X9&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=XmvWt8k51p0&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=ONWGo1hxbiQ
https://www.youtube.com/watch?v=1HtvUpb4qCo&list=PLF8DoK1g4af2vRX6Nvz1H6-YgDAa6y6X9&index=8&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=vTfLSLfCvCo&list=PLF8DoK1g4af2vRX6Nvz1H6-YgDAa6y6X9&index=8&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=DSFSV8XUH2c


 

 

 

 

 
SECONDO VIDEO CON I BAMBINI/E – LINK 
– Clede Garavini, Garante Regionale per i diritti per l’infanzia/adolescenza,  “Il diritto al gioco ed i 
diritti delle persone di minore età” (vedere Commento generale n.17 all’art 31) – LINK  
– Monica Miserocchi, IN VIDEOREGISTRAZIONE, avvocata e  componente dell’Ass. Dalla parte dei 
minori, “E’ vietato vietare il gioco” (LAVORO IN CORSO) 
– Vincenzo Tortorici, Direttore centro studi nazionale ANACI, “Il Regolamento di condominio  LINK 
– Gabriele Currà, presidente Ravenna/Cervia ANANCI, “Prevenire e mediare è meglio che curare – 
racconto di situazioni problematiche attraversate come amministratore di condominio” – LINK 

 

BUONE PRATICHE, ESEMPI DI COME SI PUÒ FARE ANCHE CON POCO 
Coordinamento: Agathe Gillet e Cristiana Costantini, del collettivo CINNCA 
 
TERZO VIDEO CON I BAMBINI/E – LINK 
 
CORTILI CONDOMINIALI E REGOLAMENTI 
– Alessandro Giungi , Consigliere comunale di Milano, “La modifica del regolamento edilizio”  LINK 
– Emanuela Capellari, mediatrice case popolari ACER Ravenna Faenza, “Esperienza di autogestione 
del gioco e co-costruzione del regolamento nei condominio” – LINK 
 
CORTILI SCOLASTICI e tempo extra scolastico 
– Ilda Curti , ex Assessora all’urbanistica di Torino, “La sperimentazione dell’apertura dei cortili 
scolastici a Torino, con spazi per giocare vicino a casa” – LINK 
 
IL GIOCO A SCUOLA durante l’orario scolastico 
– Valentina Garavini, maestra scuola primaria Pascoli di Ravenna, “Dal gioco tradizionale a quello 
inventato dal gruppo” – LINK 
 
IL GIOCO DIFFUSO 
– Ouidad Bakkali, Assessora alla Pubblica Istruzione e Infanzia del Comune di Ravenna, “Gioco 
diffuso e Sfondi ludici per giocare con poco” – LINK 
 

CONCLUSIONI 
– Clede Garavini, Garante regionale della Convenzione dei diritti dell’infanzia adolescenza 
– referente del Collettivo CINNICA, 
– Valentina Orioli, Assessora all’Urbanistica, Comune di Bologna – LINK 
 
LINK a pagina del sito internet lungi.it 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0ej4ZyMhlqo&list=PLF8DoK1g4af2vRX6Nvz1H6-YgDAa6y6X9&index=3&t=13s
https://www.lungi.it/wp-content/uploads/2021/02/Traduzione-del-Commento-generale-n17-Art31.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=1NavWx816-E
https://www.youtube.com/watch?v=tw9wCpVI6W0&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=DvgRKSGcki0&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=WWxe2fiqcoI&list=PLF8DoK1g4af2vRX6Nvz1H6-YgDAa6y6X9&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=FGpZJdpJ_xo&list=PLF8DoK1g4af2vRX6Nvz1H6-YgDAa6y6X9&index=14&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=TdW-KWcY41o
https://www.youtube.com/watch?v=UIykgQdrx8w
https://www.youtube.com/watch?v=-S3IF5vL_qg
https://www.youtube.com/watch?v=M1YNmoZRzXw&list=PLF8DoK1g4af2vRX6Nvz1H6-YgDAa6y6X9&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=4C8CXLZ001E&list=PLF8DoK1g4af2vRX6Nvz1H6-YgDAa6y6X9&index=19
https://www.lungi.it/eventi/vietato-vietare-di-giocare-27-maggio-2021-visioni-normative-e-buone-pratiche-per-implementare-il-diritto-al-gioco-in-citta/?event_date=2021-05-14

