Comunicati stampa e foto alla pagina www.comune.pordenone.it/comunicatistampa

COMUNICATO STAMPA
Diritto al gioco gratuito

LudobusSì; giochi e laboratori in piazza
Il Sindaco: far scoprire ai bambini i giochi semplici e divertenti
Domenica 7 ottobre dalle 10 alle 18 11 furgoni coloratissimi e attrezzati per portare il gioco ovunque
invaderanno piazza XX Settembre; è la manifestazione LudobusSì - la festa nazionale del gioco itinerante –
che per la seconda volta animerà la città con giochi e laboratori gratuiti per i bimbi e le famiglie.
“La manifestazione che coinvolge i bambini con le famiglie – ha commentato il sindaco Alessandro in
conferenza stampa che si è tenuta in Municipio – , invita ad alcune importanti riflessioni; la qualità del
tempo libero dei nostri bambini e l’invadenza dei dispositivi tecnologici. Con questa iniziativa gli adulti e i
bambini riscoprono un modo di stare assieme e di giocare anche con semplici mezzi ed è anche
un’opportunità di dialogo e amicizia fra i bambini stessi”.
Le proposte sono molteplici – ha precisato Annamaria Giannini vicepresidente della Cooperativa
Melarancia - dai giochi in legno a quelli costruiti a mano, dai giochi di abilità, di costruzione, d’ingegno, ai
laboratori gratuiti. Ci sarà anche un ludobus dedicato all’acqua. Gli equipaggi ludici che animeranno la
giornata – ha aggiunto -provengono da Bergamo, Frosinone, Schio (VI), Aquila, Milano, Belvedere Langhe
(CN), Conegliano, Treviso, Udine.
Il gioco più di qualsiasi altro intervento pedagogico valorizza le competenze e gli atteggiamenti creativi e
collaborativi dei bambini. In particolare l’iniziativa nella sua qualità di essere uno spazio itinerante è in
grado di portare il Gioco Ovunque e quindi mette tutti in condizione di poter giocare. L’animazione proposta
da Ludobus riesce a creare un dis-ordine che stimola l’attenzione e la creatività dei bambini creando dei
momenti di condivisione tra adulti e bambini e tra bambini e bambini. Ogni bambino anche quest’anno avrà
un passaporto ludico con il quale viaggerà sperimentando tutti i Ludobus presenti. Alla conclusione di questo
tour riceverà un gelato in omaggio.
“Per rendere più completa l’offerta durante la giornata di domenica abbiamo coinvolto due realtà del
territorio per istituire due punti ristoro - commenta
Roberta Martin referente del settore ludico di
Melarancia - la Gastronomia San Marco e Ricky’s con menù adatti a tutta la famiglia e per i più piccoli ci
sarà un punto dedicato al cambio con un fasciatoio a disposizione.
Lo scorso anno LudobusSì ha avuto un ottimo riscontro da parte delle famiglie registrando circa 3000
persone durante tutta la giornata per cui si è deciso di riproporla. Ma è intenzione della Cooperativa
Melarancia e dell’Amministrazione Comunale renderlo un appuntamento fisso all’interno del Progetto
Melarancia Pordenone Gioca che racchiude appuntamenti e animazioni dedicati alle famiglie. La
manifestazione è organizzata dalla Cooperativa Melarancia con il Comune di Pordenone e con la
collaborazione di Ali per Giocare l’Associazione Italiana del Ludobus e delle ludoteche e Melarancia vi fa
parte dal 2004 e Hydrogea.
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