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Soggetti proponenti


Rete Cibopertutti*/Kuminda

(27 organizzazioni aderenti)



Forum Solidarietà



Coop. Sociale Cigno Verde



Iren – Comitato Territoriale di Parma

AZIONI A PROGETTO


Ideazione e realizzazione di un prototipo di gioco:
progettazione; grafica; stampa



Produzione del gioco in n. 20 copie (20 gruppi hanno la
possibilità di giocare in contemporanea): 400 mazzi di carte, 200
libretti, 200 tappetini, 200 blocchetti segnapunti e 200
tabelloni risultati



Sperimentazione del gioco e dei percorsi educativi di
approfondimento in almeno 5 gruppi di riferimento



Formazione degli animatori

Progettazione e realizzazione del kit

Sperimentazione del gioco

Sperimentazione del gioco

Formazione degli animatori

Formazione degli animatori

Dicono di noi ….

Sperimentazione del gioco e dei
percorsi educativi di approfondimento


Centro aggregativo giovanile Esprit e Centro aggregativo
giovanile Baganzola
Dove: sede Esprit q.re Crocetta
Quando: 16 e 23 novembre 2018 ore 16,30 – 18,30.
Numero partecipanti: 20



Gruppo giovani Parrocchia Famiglia di Nazaret
Dove: Parrocchia Famiglia di Nazaret
Quando: domenica 2 dicembre 2018 ore 20,30 23,00.
Numero partecipanti: 40, suddivisi in due gruppi (uno di terza
media ed unodi scuola secondaria di secondo grado)

Sperimentazione del gioco e dei
percorsi educativi di approfondimento


Gruppo scout Sorbolo
Dove: Sorbolo
Quando: 9 e 16 dicembre 2018 ore 20,30-22,30
N. partecipanti: 15



Sette classi terze delle scuole Romagnosi, Paciolo, ISISS San Secondo
Dove: Workout Pasubio
nell’ambito del Laboratorio Intensivo di Progettazione Sociale realizzato
da Forum Solidarietà sul tema “Sostenibilità ambientale, sociale ed
economica”
Quando: 18 febbraio 2019 ore 13,45–16,00 e 19 febbraio ore 8,30 – 9,30
N. partecipanti: 140 studenti suddivisi in 9 gruppi misti (di 15 studenti
circa ognuno)

Formazione degli animatori


Il percorso di formazione ha visto 30 iscritti, prevalentemente
educatori e operatori sociali



Ha visto un ottimo gradimento da parte dei partecipanti sia nella
sperimentazione del gioco che negli incontri di sviluppo dei temi
e di approfondimento



10 partecipanti al corso l’hanno applicato successivamente in
gruppi di studenti



3 docenti iscritti hanno richiesto di portare il percorso a scuola

VALUTAZIONE
DI GRADIMENTO
Al termine del gioco ai tre gruppi extra-scolastici è stato somministrato un
questionario scritto, mentre al termine degli incontri con i 9 gruppi di
studenti sono stati raccolti feedback verbali.
Una studentessa in alternanza scuola-lavoro ha condotto un’osservazione
strutturata che ha consentito di riflettere su aspetti di criticità.
Popolazione: 215 persone
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VALUTAZIONE
DI IMPATTO
I ragazzi hanno continuato il percorso?
 Tutti i gruppi, ad eccezione di uno, hanno approfondito il percorso o con i
loro operatori o con incontri aggiuntivi. Per es. il gruppo Scout di Sorbolo
sta approfondendo il tema della plastica, i 9 gruppi di studenti hanno
prodotto progetti sul tema della sostenibilità visitabili al link
https://bandinilab.wordpress.com/

 Gli incontri successivi al gioco hanno restituito una cornice di senso entro
cui collocare il gioco.
 E’ stata interessante la riflessione sulle connessioni fra i nodi concettuali
posti dal gioco: competizione-cooperazione e sostenibilità.

Considerazioni emerse dalla sperimentazione
del gioco


Le regole sono chiare e comprensibili



La fascia di età individuata come target è esatta. L’unica sperimentazione
con ragazzi più piccoli ha evidenziato meno interesse. Al contrario gli
animatori (giovani adulti) erano interessati a giocare



Il gioco si presta anche ad essere utilizzato nella fase di formazione dei
gruppi, come strumento di conoscenza fra i partecipanti



Per rendere più veloce il gioco, abbiamo variato il numero di mosse per
partita da 20 a 10 e modificato l’organizzazione dei tornei da tutti contro
tutti a due gruppi uno contro l’altro (da 10/12 giocatori l’uno)



Abbiamo trovato un metodo efficace per i cambi di posto dotando i giocatori
di etichette numerate

IPOTESI PER UNO SVILUPPO FUTURO …


La proposta interessa: abbiamo ricevuto richieste da parte di docenti
e di operatori di centri aggregativi per giovani e di strutture di
accoglienza per rifugiati. Come procedere?



Il percorso strutturato in tre incontri permette di approfondire e di
collegare i vari aspetti messi in luce dal gioco



E’ replicabile in altri territori, coinvolgendo le organizzazioni locali



Una studentessa del corso di laurea in Progettazione e coordinamento
dei servizi educativi dell’Università di Parma sta realizzando una tesi
sui possibili sviluppi del gioco in contesti educativi extra-scolastici



Si potrebbe coinvolgere una scuola ad indirizzo informatico per lo
sviluppo di un segnapunti elettronico al fine di diminuire l’uso dei
blocchetti di carta per i punteggi

Per informazioni


Massimo Donati – Rete Cibopertutti*/Kuminda
massimodo.nati@virgilio.it

* La rete Cibopertutti è composta da:
Associazione Botteghe del Mondo Italia, Associazione DaQuiaLà, Associazione Donne Ambientaliste–ADA, Associazione
Donne di qua e di là, Associazione L’Altramarea, Associazione Legambiente Parma, Associazione Mani, Associazione Kwa
Dunia, Associazione per la Decrescita, Associazione Orizzonti Nuovi, Associazione Parma per gli altri, Associazione
Solidarietà Muungano, Associazione Tsyri Parma, Associazione Verdi Ambiente Società, CIAC–Centro Immigrazione Asilo e
Cooperazione Internazionale, Consorzio Solidarietà Sociale Parma, coop. soc. Cabiria, coop. soc. Cigno verde, coop. soc.
Mappamondo, Coop. Soc. Nativa, coop. soc. Ravinala, GIT Parma Banca Etica, Gruppo Acquisto Solidale Fidenza, Gruppo
Mission, LabTerre Reggio, UISP Parma, Veterinari senza frontiere.

