
GIOCO
SPAZIO
CITTÀ

PROGRAMMA 

VENERDÌʼ 12 MAGGIO
Piazza Manziana  Ore 10,00 

SABATO 13 MAGGIO
Sala Cremonesi  Ore 9,30

“Gioco & Sport: spazi e luoghi comuni”, un dibattito  
patrocinato da prestigiosi Enti, aperto a tutti i 
cittadini, ad associazioni, educatori, amministratori 
pubblici e professionisti.

DOMENICA 14 MAGGIO
Piazza Fulcheria  Ore 14,30 

www.ludendo.it     info@ludendo.itwww.ludendo.it     info@ludendo.it

Iniziative per la 
Giornata 

Internazionale 
del Gioco

Una mattinata gioco, che coinvolgerà allievi 
dell’Istituto Superiore Sraffa insieme ad alcune 
classi di alunni delle Scuole Primarie Braguti e 
Crema Nuova  in un’esperienza di gioco collettivo, 
autonomo e “a pari armi”, che interesserà diverse 
fasce di età.

La 4° edizione della “giornata internazionale del 
gioco”, un appuntamento con il gioco che durerà 
tutto il giorno, con il coinvolgimento di associazioni 
locali e di alcune realtà aggregative, conosciute in 
tutta Italia, che sono delle eccellenze nella 
valorizzazione del gioco della tradizione popolare.



-  “Il bambino, il gioco, la città: riflessioni”
Cinzia Romano, psicologa, formatrice, responsa - 
bile di una comunità terapeutica

Pausa caffè intorno alle ore 11,00

Si proseguirà quindi con un dibattito e confronto  
aperto a tutti i presenti partendo da alcuni 
contributi di esperienze sul tema, a cura di 
associazioni ludiche e sportive, insegnanti, 
genitori, formatori, amministratori e sportivi; 
interventi liberi da parte del pubblico.
Sono già previsti i contributi di:

- Gigi Bisleri, calciatore, mister, presidente della 
Wasken Boys di Lodi parlerà dello sport come 
gioco non come professione 

- Maria Geraci, insegnante, responsabile di plesso 
della Primaria Braguti di Crema,  racconterà 
l’esperienza del laboratorio didattico “i giochi della 
tradizione” condotto da circa duecento alunni della 
scuola nello scorso anno scolastico

- Venia Lotteri con una delegazione di allievi dal 
IIS Piero Sraffa di Crema racconterà l’esperienza 
di gioco condotta con altre scuole nella mattinata 
di venerdì 

Conclusione dei lavori prevista alle ore 13,30 

- “Dal gioco allo sport” 
Dino Mascalzoni, professore a contratto nel 
Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e Movi-
mento dell’Università di Verona

- “Il gioco e lo spazio... in panchina”
Furio Ferri, artista, design, presidente della 
associazione “Animum Ludendo Coles” 

- “Nuove strategie urbane di educazione all’ambiente.: 
il Labirinto dei 6 sensi”
Amilcare Acerbi, pedagogista, già direttore di servizi 
educativi presso i Comuni di Cremona, Pavia e 
Torino

- “Comfort ambientale e vitalità degli spazi urbani”
Alessandro Rogora, architetto, professore ordinario 
del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani al 
Politecnico di Milano

- “I Comuni lombardi e la costruzione della “Città dei 
bambini e delle bambine” 
Pier Franco Maffè, medico chirurgo, consigliere 
comunale nella Città di Monza, presidente del 
Dipartimento Istruzione di Anci Lombardia

- “La Lombardia tutela la tradizione,l'identità,la 
nostra storia anche attraverso il sostegno dei giochi 
da strada”
Marco Tizzoni, membro del Consiglio di Regione 
Lombardia

Il vantaggio di ogni crisi, come quella che sta 
attraversando attualmente la società, è che 
“costringe a tornare alle domande; esige da noi 
risposte nuove o vecchie, purché scaturite da un 
esame diretto”  (Hannah Arendt)
L’idea di questa giornata di studio aperta nasce dalla 
volontà di ragionare insieme per prefigurare e 
sviluppare nuove ipotesi, cercando di concepire fuori 
da “luoghi comuni” reali “spazi comuni” per 
promuovere le buone pratiche di vita attraverso il 
gioco e lo sport. L'analisi si soffermerà sui benefici e 
sulle problematicità di queste due attività che 
coinvolgono i cittadini di tutte le fasce di età.

Inizio ore 9.30 con i saluti delle Istituzioni: Stefania 
Bonaldi, sindaco di Crema e Morena Saltini, assessore 
al commercio, bilancio e sviluppo economico

Coordinerà i lavori dell’intera mattinata 
- Vanna Gherardi, pedagogista, professore associato 
di Didattica e Pedagogia speciale Università di 
Bologna, Centro di Ricerca Didattiche Attive

- “Il gioco e lo sport” 
Roberto Farnè, pedagogista, docente di Pedagogia 
del gioco e dello sport, Università di Bologna, 
dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita

CONVEGNO - SABATO 13 MAGGIO

“Gioco & Sport: spazi e luoghi comuni”

Progetto di Animum Ludendo Coles in collaborazione con il Centro di Ricerca Didattiche Attive dell’Università di Bologna

Per iscriversi allʼevento e ricevere tutta  la documentazione relativa  e gli atti del convegno, inviare una mail a  info@ludendo.it con nominativo, indirizzo e recapito telefonico.


