Caratteristiche dell’Associazione Saltabanco
Chi siamo:
L’Associazione Saltabanco nasce nel 2006 a Brescia con lo scopo di promuovere i Diritti
dell’Infanzia e la partecipazione attraverso il gioco e laboratori ludici.
Il paracadute? È il nostro simbolo e mezzo. Il paracadute insieme all’animatore e alla fantasia
dei bambini e delle bambine crea luoghi e spazi magici che trasformano il cortile, la piazza, il
parco o la strada in un viaggio. Una grande mongolfiera che vola attraverso gli spazi puri del
gioco, spazi protetti di un universo chiuso e precostituito che non ha altro senso che in se
stesso. Del resto, è proprio per questo che le sue regole sono imperative e assolute: al di là di
ogni discussione. Non c’è alcuna ragione perché esse siano come sono piuttosto che in un altro
modo. Chi non le ammette con questa peculiarità deve necessariamente giudicarle pura
stravaganza.
Si gioca solo se si vuole, quando si vuole, per il tempo che si vuole. In questo senso, il gioco è
un’attività libera. Esso è, inoltre, un’attività incerta. Il dubbio sulla sua conclusione deve
sussistere fino alla fine.
Il gioco per il piacere di giocare e per costruire relazioni fra associazioni, famiglie e
bambini.
L’associazione vede coinvolte diverse persone e figure a livello di volontariato, accomunate
dalla passione per il gioco e dall’importanza di promuovere l’infanzia come soggetto di
cittadinanza a tutti gli effetti. L’azione progettuale si sviluppa basandosi su criteri di utilità
sociale quali, la cittadinanza attiva, la partecipazione e l’intercultura. Aiutare le nuove
generazioni a comprendere la vita e il sistema sociale è necessario per creare le basi per una
società migliore, che tiene conto di tutti i suoi cittadini. Cittadini si nasce! Perché esiste una
legge in Italia che afferma che tutti gli esseri umani sotto i 18 anni – anche se non votano –
hanno diritti “naturali”. Tra questi diritti vi sono anche quello di parola, di opinione, di
pensiero, di libera associazione, di essere presi sul serio. Quindi “di contare”. Quindi di
essere cittadini.
Ma cittadini si diventa, anche! Non è facile imparare a partecipare alla vita della comunità.
I propri bisogni e desideri devono essere confrontati con quelli degli altri, e questo costa fatica.
E’ compito degli adulti insegnare ai più piccoli e ai più giovani “come si fa” ad essere cittadini.
Quindi, in parte, cittadini si diventa.
La partecipazione dei bambini e dei ragazzi alla vita sociale non è una cosa “campata in aria”,
è un diritto “naturale” che hanno tutti, appena nati. Imparare a partecipare e partecipare
imparando è una proposta di metodo, una proposta per dare concretezza alla partecipazione
di bambini e ragazzi alla vita della comunità, questa è una nostra grande finalità, un sogno da
costruire nel futuro con chi lo condivide.

È questo il sogno di ogni volontario dell’Associazione Saltabanco!
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Campo di attività:
Attività con minori
Attività con adolescenti
Attività con adulti
Attività nel sociale; pubblico e privato
Attività con le scuole
Formazione nel territorio, in particolare nel campo ludico

Attività e servizi offerti:
Le attività dell’Associazione Saltabanco consistono in:
Animazioni ludiche in piazze e strade, parchi e locali adeguati a tali iniziative;
Campagne di promozione dei diritti dell’infanzia tramite l’utilizzo della
Convenzione O.N.U sui diritti del fanciullo;
Animazioni di giocoleria e col fuoco rivolte a bambini/e e ai giovani, nelle strade
e nelle piazze
Formazione di animatori, insegnanti e genitori
Scambi culturali e vacanze estive con altre associazioni europee impegnate
nella promozione dei diritti dell’infanzia e nella costruzione di una cultura
europea.
Interventi nelle scuole: dell’infanzia, primaria e secondaria
Animazioni per feste locali e tradizionali
Gestione del Centro di Aggregazione Giovanile
Organizzazione e gestione di centri ricreativi estivi
Interventi specifici da concordare con i committenti
Ludospazio: spazio di gioco aperto a bambini e genitori

Configurazione giuridica:
Associazione di Promozione Sociale, iscritta all’albo provinciale, L. 383

Componenti dell’associazione:
Tutte le persone che compongono l’Associazione Saltabanco sono volontari
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