Il progetto “ludospazio” 2016
Il Ludospazio è uno spazio aperto a ragazze e ragazzi, giovani dai 15 anni in su, 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 i giovani
partecipanti 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. Questo progetto è un progetto associativo
ed educativo che Saltabanco vuole proporre al territorio di Castemella.
Oltre ai momenti di gioco i ragazzi vengono stimolati ad esprimere la propria fantasia attraverso
la realizzazione di attività di laboratori espressivi con materiali vari. Ai ragazzi 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. La pratica della giocoleria vorrebbe diventare un
momento di aggancio dei giovani e un momento per rafforzare la relazione con essi. Verranno
proposte dagli educatori alcune modalità di utilizzo di dei diversi materiali per giocolare e per
trascorrere del tempo libero insieme al altri coetanei. In questo senso il ludospazio vorrebbe
diventare un momento di crescita personale, lo star bene con se stessi, di crescita associativa, lo
scoprire gli altri e il progetto associativo che allarga le singole esperienze, la possibilità di essere
propositivi rispetto al territorio, essendo artefici di proposte da farsi nel tempo.

Cosa chiediamo:
Al Comune chiediamo di poter usufruire di una stanza del centro sociale per una serata la
settimana, il mercoledì sera dalle ore 19,00 alle ore 24,00.
Al Comune chiediamo di la possibilità di usufruire dello scantinato sotto il centro sociale
per deporre alcuni materiali che verrebbero utilizzati per tale iniziativa.
Al Comune chiediamo la possibilità di usufruire dello spazio antistante il centro sociale, la
piazza, per fare iniziative di aggancio e di attività con i ragazzi.
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Come si articola il progetto
Ci saranno presenti due educatori di Saltabanco, nella serata di mercoledì, che
cercheranno di agganciare i ragazzi che sul quel territorio transitano o possono
fermarsi per interessi vari. Nella prima fase ci si pone l’obiettivo di sondare e mappare
(in termini di osservazione) i luoghi dove i giovani si aggregano o si ritrovano. Tale
iniziativa sarà rispettosa verso i giovani e non dovrà influenzare le scelte che si
dovranno effettuare per poter lavorare al ludospazio. Nel caso ci fossero giovani
agganciati dagli educatori, le proposte che verranno fatte sono proposte che
rispetteranno le necessità e i bisogni dei ragazzi stessi. Sin da ora siamo a definire
alcuni punti sui quali si vorrebbe lavorare:
Proposta di giochi vari
Proposta di giocolerie varie
Proposta di un momento di ascolto delle diverse necessità espresse dai giovani
Proposta di aggregazione su idee condivise e sviluppate con i giovani
Proposte varie di animazione
L’associazione Saltabanco vorrebbe offrire uno spazio associativo dove il confronto e il gioco
possano diventare gli strumenti per la crescita e il piacere di stare con gli altri. L’ascolto da
parte degli educatori e tra il gruppo dei ragazzi potrebbe diventare un momento significativo per
rafforzare la coesione del gruppo e per aggregare i giovani in uno spazio a loro consono.

Obiettivi generali del progetto :
Obiettivi trasversali nell'arco di un determinato tempo
Favorire la crescita personale dei partecipanti
Favorire una crescita di gruppo
Sviluppare capacità e competenze
Favorire una discreta capacità relazionale
Favorire autonomia e responsabilità

Obiettivi di un primo livello
1. FAR SPERIMENTARE :
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 la dimensione della comunicazione interpersonale
 la dimensione della comunicazione nei piccoli gruppi e grandi gruppi

CONTENUTI DEL PROGETTO
la conoscenza di sé
l’ascolto
la socializzazione
l’aggregazione
la comunicazione
la dinamica di gruppo
l'animazione
il lavoro d'equipe
la diversità in quanto ricchezza
i conflitti e la loro gestione
il gruppo fondato sul compito
il lavoro di rete

Nella prima fase del progetto si attiveranno due educatori nella piazzetta antistante la sala del
centro sociale con l’intento di creare un aggancio con i giovani presenti. Altri due animatori di
strada attiveranno un percorso osservativo per mappare alcune aree del territorio di
Castelmella. Questa fase non deve diventare prioritaria rispetto al resto del progetto, deve
essere complementare e di semplice rinforzo in caso di analisi ulteriore del gruppo di lavoro.

Costo della proposta di un ludospazio associativo: 8.000,00 €
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