
                                                                                  

 
 LUPUS LUDENS 

Il gioco come arte di perdere il pelo ma non il vizio 
 
 

 

 
In bocca al lupo ci sono solo i denti? 

Le lupe sono stufe di fare lo sciopero della fame…  quanta fame avete voi?  
Chi è ispido ed affamato è per forza cattivo? 

Quante sono le lupe emarginate? Perchè la forza dei lupi sta nel Branco? 
Come sarebbe la storia di cappuccetto rosso nella versione del lupo? 

"Chi salva il lupo uccide la pecora" dice uno scrittore… sapete perché non è vero? 
… 

Per questi e molti altri motivi, rivendichiamo il diritto dei lupi a insistere e resistere 
nel vizio…                      In bocca al lupo quindi! 

 
 

Scuola (Primaverile) Estiva di Ludopedagogia  
a  Barcis (Pordenone) 

dal 14 al 20 giugno 2010 
 

          
                        Centro de Investigación y 

                          Capacitación La Mancha      (Uruguay) 

Associazione "Le barbe della Gioconda" (www.lebarbedellagioconda.it) 
referente italiana della Rete Latinoamericana di Gioco - ReLaJo -  e 

concessionaria esclusiva per la promozione della Ludopedagogia, come 
da riconoscimento internazionale del Centro de Investigación y 

Capacitación La Mancha (Uruguay) 
 

Per guardarti 
meglio… 

 

Per ascoltarti 
meglio… 

 

… !!! 

Che occhi 
grandi che hai! 

Che orecchie 
grande che hai! 

Che bocca grande 
che hai… 



 
La Scuola Estiva di Ludopedagogia nel 2010 alla sua seconda edizione (e svolgendosi a fine primavera 
sarà S.(P.)E.L.), offre  a chi lavora o vuole lavorare nel settore socio-educativo la possibilità di 
iniziare una formazione base in una metodologia specifica - la Ludopedagogia - quale strumento di 
intervento socio-politico ancora sconosciuto in Europa (dal 2005 la Ludopedagogia è stata importata con 
grande successo dall'America Latina in Italia￼*). 
 
La Scuola Primaverile Estiva di Ludopedagogia vuole affrontare con uno strumento innovativo (il gioco per 
persone adulte) alcune delle problematiche più calde a livello europeo (la partecipazione dei giovani, i 
problemi relativi all'integrazione delle persone migranti, la violenza di genere, la sfiducia nelle istituzioni, 
l'apatia rispetto alla possibilità di cittadinanza attiva) ed in modo specifico per il clima di razzismo ed 
esclusione sociale e discriminazione che si sta vivendo oggi in Italia, promuovendo lo scambio di buone 
pratiche, la cooperazione ed il lavoro di rete tra organizzazioni e singole persone che lavorano o vogliono 
lavorare nel settore socio-educativo e che hanno la volontà di implementare metodologie partecipative per 
sperimentare soluzioni innovative ai problemi sociali.  
 
PER CHI? 
La S.(P.)E.L. è aperta all’universo ludico e creativo adulto dai 16 ai 116 anni d'età.  
Per i/le bambini/e e ragazzi/e dai 4 ai 15 anni sono possibili attività parallele alla scuola (previa 
prenotazione). 
La S.E.L. accetterà un massimo di 40 persone... quindi affrettate ad iscrivervi! 
Ci si iscrive compilando il modulo allegato e mandando una mail a relajo.italia@gmail.com, entro il 5 
giugno 2010.  
 
QUANDO? DOVE? CON CHI? QUANTO COSTA? 
 La S.(P.)E.L. si terrà dalla sera di lunedì 14 giugno alla tarda mattinata di domenica 20 giugno 
2010 e si terrà presso la casa per ferie "San Giovanni" di Barcis, sulle bellissime montagne della 
Val Cellina (Friuli). 

 La Scuola sarà coordinata da Ariel Castelo (fondatore della Ludopedagogia) e Valentina Pescetti 
(Ass. Le barbe della Gioconda). 

 La S.(P.)E.L. costa 380 euro (350 per chi si iscrive entro l'8 maggio. Sono esclusi i costi di viaggio 
e di cassa comune per il cibo. 

 Al termine della S.(P.)E.L. verrà rilasciato un attestato da: 
o Red Latinoamericana de Juego - ReLaJo 
o Centro de Investigacion y Capacitacion La Mancha, Montevideo, Uruguay. 

 
 

Vuoi ballare anche tu con i lupi? 
Allora iscriviti alla SPEL 2010! 

 
per maggiori info e moduli di iscrizione:  

www.lebarbedellagioconda.it oppure scrivi a relajo.italia@gmail.com 
 

                                                
�* Dal 2005 sono stati realizzati con esiti molto positivi diversi laboratori di formazione per operatori del sociale ed 
educatori attivi in ambito associativo ed istituzionale in tutta Italia ed in particolare a: Barcis PN (con la cooperativa 
Itaca); Verbania (con la Provincia e il Consorzio di Ong Piemontesi), Torino (con la ong MAIS), Milano (con la ong 
ACRA), Savona (con le associazioni "Raggio di Sole" e con il "Centro Socio Ricreativo per Disabili"), Firenze (con 
l'Associazione Artemisia ed il CISMAI), Bologna (con ReLaJo Bologna e l'associazione "Comunicattive"), Rimini 
(nell'ambito di un seminario sull'Educazione allo Sviluppo per le ONG italiane), Perugia (nell'ambito dell'ONU dei Popoli), 
Pesaro (nell'ambito del Programma annuale politiche giovanili 2008 “Sviluppare la cittadinanza consapevole e la 
partecipazione attiva”), Roma (con i Centri Antiviolenza, le Ludoteche, La casa Internazionale delle Donne, 
l'Associazione CORA Onlus, l'Università UPTER, il Municipio XI, la Cooperativa Folias, l'Istituto Penale Minorile "Casal 
del Marmo", l'Associazione Italiana Persone Down), Napoli (in collaborazione con il Consultorio Toniolo ed il Comune di 
Napoli), Caserta (con la Cooperativa EVA), Catania (con le associazioni "GAPA" e "Thamaia"). 
 


