Torre Boldone, gennaio 2009

Oggetto: una ludoteca per stare insieme
Spett.le Direzione/servizio clienti
Mi presento: mi chiamo Leo Domenico è faccio parte di un gruppo di genitori attivi
sul territorio del Comune di Torre Boldone in provincia di Bergamo, che stimolano,
propongono, adottano, aiutano a realizzare e realizzano progetti sul territorio a favore
principalmente dei bambini e ragazzi. Questa aggregazione nata spontaneamente,
sostenuta dal Comitato Genitori e dall’Associazione Infanzia & Incontri, si chiama
“Progetto Pollicino” nome nato inizialmente per promuovere il “piedibus” sul
territorio ma che poi si è trasformato in una voglia di percorrere insieme a tutti i
ragazzi le strade della crescita cercando sempre nuovi stimoli.
Il prossimo progetto in cantiere è la creazione di una ludoteca principalmente
dedicata ai ragazzi ma aperta, naturalmente, a tutti gli appassionati di questo mondo.
L’importanza di questo progetto risiede nella volontà di rendere maggiormente
attrattivo il mondo dei giochi che, nelle sue manifestazioni, si evidenzia ancora come
vivace ma che non ha la forza di avere un approccio capillare verso il mondo dei
ragazzi i quali spesso ignorano l’esistenza dei giochi (ormai le loro esperienze si
fermano intorno agli otto anni) soprattutto quando si avvicina il periodo
adolescenziale mancando sul mercato una promozione ed una diffusione capillare,
eppure le volte che siamo riusciti a far sedere intorno ad un tavolo qualche ragazzo il
gioco, dapprima sconosciuto, è riuscito ad appassionare in modo vero.
L’obiettivo della ludoteca è rendere i ragazzi partecipi dell’iniziativa puntando sui
valori che il gioco di società trasmette a chi ne fa buon uso e che si riassumono in:
confronto con gli altri, rapporti di lealtà, il saper perdere, la strategia, l’uso delle
proprie capacità cognitive e mnemoniche, la competitività, e perché no la propria
fortuna, ma anche creare interazione tra le generazioni in quanto si cercherà di
stimolare la partecipazione dei genitori o comunque di tirare fuori dal guscio quelli,
magari appassionati o semplicemente nostalgici, che in una struttura organizzata
tornerebbero sui tavoli a giocare con i ragazzi.

Per sostenere questa iniziativa l’Amministrazione Comunale di Torre Boldone ci
metterà a disposizione una sala comunale da utilizzare inizialmente un giorno alla
settimana. Viene sotto riportato uno stralcio del progetto presentato all’assessore
comunale di riferimento per promuovere il progetto
“Pollicino ha una nuova idea, la LUDOTECA, uno spazio dedicato a tutti quelli a cui interessano i
giochi di società (o boardgame in inglese) di tutti i tipi, dai giochi di carte collezionabili e no, ai
giochi strategici, ai giochi di amministrazione risorse, ai giochi di conquista, ai giochi abbinati al
modellismo, giochi logico-matematici, giochi di parole
Possono partecipare, tutte le persone da 6 a 99 anni, e per ognuna si prevedono attività diverse, una
prima idea è la seguente:
giochi per bambini dai 5 ai 9 anni
giochi per tutti dai 10 ai 99 anni
A cosa serve una ludoteca?
Prima di tutto a passare qualche ora in compagnia affrontando sfide che mettono in gioco la propria
capacità di:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

confronto con gli altri
rapporti di lealtà
il saper perdere e saper reagire alla sconfitta cercando di migliorare le proprie prestazioni
la strategia
l’uso delle proprie capacità cognitive e mnemoniche
la giusta competitività
la propria fortuna

A cosa si gioca nella ludoteca?
Oltre ai giochi da tavolo tradizionali come Risiko, Monopoli, Trivial Pursuit, Scarabeo, Uno,
Cluedo, Dama il panorama attuale offre una vasta gamma di giochi alternativi non meno divertenti e
non meno semplici da giocare
L’idea è quella di cominciare con il venerdi dalle quattro del pomeriggio sino a tarda serata (anche
mezzanotte) in modo da raggiungere tutti bambini ed i ragazzi con l’orario pomeridiano e
permettere per quei giochi particolarmente lunghi (anche se , la lunga durata, non fa più parte della
concezione dei giochi moderni che durano al massimo due ore) con l’obiettivo successivo, se
l’iniziativa ha successo e si trovano volontari (ci piacerebbe tra i ragazzi), di arrivare tre serate alla
settimana due dedicate al gioco libero od ad eventi particolari (tipo serata dei giochi di parole –
Scarabeo, Paroliere) ed una dedicata anche ai bambini più piccoli, tale serata darà modo ai genitori
di prendersi due-tre ore di libertà”

Per raggiungere gli obiettivi di cui sopra lo sforzo per un gruppo delle nostre
dimensioni è notevole e conoscendo l’impegno alla diffusione del gioco da parte
della Vs casa editrice con questa lettera sono a richiedervi cortesemente un aiuto per
poter concretamente usufruire della materia prima necessaria, i giochi, che Vorrete
metterci a disposizione per sostenerci in questo sforzo educativo.
Se volete potete visitare il nostro sito www.pollicino.bg.it nel quale potrete vedere e
valutare le nostre attività tra le quali la creazione di un gioco da tavolo con la
collaborazione e per gli alunni della scuola dell’infanzia, elementare e media
Per ulteriori referenze potete contattare l’Assessore alla Cultura del Comune di Torre
Boldone sig,ra Rosella Ferrari Giazzi tel 3490636041 e la presidente
dell’Associazione Infanzia & Incontri sig,ra Silvana Foglia tel 3356374145
In attesa di un vostro cortese riscontro alla presente colgo l’occasione per porgere
cordiali saluti
Leo Domenico
via Locatelli 6
24020 Torre Boldone (Bergamo)
3293176368
leod@tiscali.it

