Il progetto “ludospazio”
Il Ludospazio è uno spazio aperto a bambine e bambini, dai 3 ai 10 anni, ai loro genitori, nonni,
insegnanti, ecc. che vogliono trascorrere momenti di svago e di piacevole condivisione nello
stare insieme. Nel Ludospazio gli educatori dell’Associazione Saltabanco attraverso il gioco ed
interazioni ludiche educano giovani partecipanti e bambini all’incontro con l’altro, al rispetto delle
differenze, dell’ambiente, dei materiali e delle regole. Giocare con gli amici e con le altre persone
che si incontrano in questo spazio diventa condizione di crescita di ciascun partecipante.
Il progetto del Ludospazio è partito a Marzo 2013 su iniziativa dell’Associazione Saltabanco e
non si sarebbe potuto concretizzare senza il coinvolgimento del comune di Capriano del Colle
che ha concesso all’associazione di poter sfruttare gli spazi all’interno della ex-scuola elementare
di Capriano del Colle.
Oltre ai momenti di gioco i bambini vengono stimolati ad esprimere la propria fantasia
attraverso la realizzazione di oggetti fantastici (laboratori fantastici). Ai bambini del Ludospazio
vengono messi a disposizione i materiali più svariati con i quali possono realizzare le proprie
fantasie attraverso la costruzione dei più svariati ed impensabili oggetti, sempre affiancati ed
aiutati dagli educatori e dagli adulti presenti. Nel ludospazio si organizzano uscite sul territorio
nelle varie stagioni per far conoscere le aree naturali di interesse collettivo che meritano di
essere visitate, vissute, capite e sentite proprie dai bambini che in futuro avranno la
responsabilità di tutelare il territorio ed i luoghi nei quali vivono. L’associazione Saltabanco
educa bambini e giovani all’assunzione di questa responsabilità attraverso metodi di educazione
informale, ludica e popolare (giochi, fiabe e racconti degli anziani).
Gli educatori del Ludospazio mantengono rapporti con la scuola primaria di Capriano del Colle
promuovendo attività gratuite sul gioco come ad esempio i laboratori sui giochi di una volta, con
la costruzione di giocattoli e balocchi della tradizione contadina.
Ai partecipanti del Ludospazio l’associazione Saltabanco propone appuntamenti legati alla
tradizione popolare e contadina. In particolare vengono proposti momenti di approfondimento
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con i partecipanti del Ludospazio su tematiche specifiche, come ad esempio, la vendemmia, il
Colle di Capriano, le feste tradizionali, ecc..
In occasione del periodo della vendemmia ogni anno, a bambini ed adulti partecipanti del
Ludospazio, viene proposto di sperimentare le attività legate alla produzione del vino: dalla
raccolta dell’uva alla pigiatura dei grappoli.
In occasione di alcune feste della tradizione contadina/popolare (come ad esempio Santa Lucia,
il rogo della vecchia, Carnevale,ecc.) all’interno del Ludospazio ai bambini vengono proposte
attività di preparazione alla festa legate a specifiche tematiche. Le attività possono essere le più
svariate da giochi su temi specifici a laboratori per la costruzione di oggetti tradizionali.
Uno degli obbiettivi cardine del progetto Ludospazio è far conoscere ai bambini quali erano i
giochi che facevano i nonni

ed i nonni dei nonni, facendo costruire oggetti ludici che

rispecchiano la storia stessa dei giocattoli di una volta.
Il ludospazio non è un luogo dedicato esclusivamente ai bambini ma vuole anche essere un
punto di incontro per genitori ed adulti, nel quale si ha la possibilità di incontrarsi e confrontarsi.
Ai genitori dei bambini partecipanti del Ludospazio vengono distribuiti saltuariamente documenti
(stampati in proprio dall’associazione) che fanno riferimento ai modelli educativi cui fa
riferimento Saltabanco, indicazioni sul saper giocare con i propri figli e sull’importanza della
qualità del tempo libero, fiabe, filastrocche ed elaborati dei propri figli.
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