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L'Associazione "Le barbe della Gioconda", referente italiana di 

ReLaJo – Rete Latinoamericana di Gioco 

in collaborazione con:

El Centro de Investigación y Capacitación La Mancha - Uruguay
&

URUPIA - una comune libertaria nel Salento 

presentano:

URP
… un ronzino pazzo …

Scuola Estiva di Ludopedagogia 2011 
a  Francavilla Fontana (Br) 

dal 31 luglio al 6 agosto 2011

"Il gioco è pericoloso quando nella disperazione viene usato per dimenticare per un po' ciò che  
deve essere cambiato. Però, al contrario, provoca liberazione quando ci aiuta a scoprire, con  
l'allegria di una libertà che anticipa, altre maniere di essere, che rompono il circolo chiuso di  
ciò che sembra fatalmente immutabile.

Il gioco non solo si giustifica, bensì diventa necessario quando a partire da esso possiamo  
ampliare le prospettive reali per la trasformazione del nostro mondo.

Nel gioco possiamo liberarci prima di tutto di una falsa convinzione, rendendoci conto con  
grande stupore ed allegria che le cose e le relazioni umane non devono per forza essere così  
come sono.

Nel gioco e nel divertimento liberatore si danno le reali condizioni per svilupparsi ed allenarsi in  
una libertà creatrice, nella produzione e nella sperimentazione di altre relazioni, più umane,  
nell'approccio a un nuovo stile di vita.

Nel gioco iniziamo anche a rompere i meccanismi dell'insicurezza, della paura e della  
preoccupazione che ci incatenano a ciò che è vecchio e conosciuto. La libertà comincia  
laddove si smette di aver paura. 

(dal "Manuale di Giochi per bambini e giovani" 
di P. Rinderknecht, e L. Pérez Aguirre)
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PERCHÉ UNA SCUOLA ESTIVA DI LUDOPEDAGOGIA?
Ogni anno, da diverse associazioni, università, enti, vengono proposti corsi di formazione e corsi di 
aggiornamento professionale, master e seminari di approfondimento per chi lavora o vuole lavorare in 
ambito socio-educativo.
I costi a volte sono elevati, a volte invece sono contenuti, o finanziati da enti pubblici. A fine corso, viene 
rilasciato un attestato che può fare curriculum, soprattutto per chi cerca lavoro.
La Scuola Estiva di Ludopedagogia ( S.E.L. ) nel 2011 alla sua terza edizione offre  a chi lavora o vuole 
lavorare nel settore socio-educativo la possibilità di iniziare una formazione base in un metodo specifico - la 
Ludopedagogia - quale strumento di intervento socio-politico ancora sconosciuto in Europa.
In Uruguay, paese in cui negli anni '70 nasce il metodo, il Corso Base in Ludopedagogia dura un anno, e per 
diventare formatori di questo metodo è previsto un minimo di 4 anni di partecipazione attiva al corso, con 
appuntamenti settimanali e stages intensivi.
In Italia, l'associazione "Le barbe della Gioconda", referente della Rete Latinoamericana di Gioco, sperando 
di riuscire, prima o poi, a lanciare un corso base annuale, ripropone anche per l'estate del 2011 un corso 
introduttivo al metodo con una specie di stage intensivo di 6 giorni: la S.E.L. 
Non abbiamo riconoscimenti accademici, ma abbiamo proposto il metodo in diversi ambiti socio-educativi 
attivi in Italia, Africa, America Latina, Russia, riscuotendo successo ed interesse.
Non possiamo garantire che la partecipazione alla S.E.L.. serva a far rilucere il proprio curriculum, tanto 
meno potrete sentirvi pronti/e in quanto formatori/trici di Ludopedagogia; si tratta piuttosto di iniziare un 
percorso formativo che può trasformare radicalmente l'impegno e la prospettiva del proprio lavoro in 
relazione alle possibilità di intervento sociale.
Con i laboratori che proponiamo dal 2005 in varie città d'Italia, abbiamo ormai raggiunto più di 1800 persone, 
e ci siamo fatte conoscere da oltre una cinquantina di enti, istituzioni ed associazioni che hanno apprezzato 
la proposta metodologica.

In Italia, l'associazione "Le barbe della Gioconda", referente della Rete Latinoamericana di Gioco, promuove 
la Ludopedagogia dal 2005, ed ha già realizzato diversi seminari di formazione ed analisi, con questo metodo, 
su temi di alto interesse socio-educativo: la violenza di genere, i diritti dei/lle bambini/e e degli/lle adolescenti, la 
problematica della sovranità alimentare, il commercio equo, la finanza etica, la promozione della partecipazione, 
il contrasto ai fenomeni di razzismo, discriminazione, esclusione sociale.
La  S.E.L. risponde al  bisogno  di  ampliare  a  livello  italiano  ed  europeo  la  conoscenza  e  le  possibilità  di 
applicazione pratica di questo metodo.
Dal 2005 la Ludopedagogia è stata importata con grande successo in Italia1 dall’America Latina, dove venne 
sviluppata  per  combattere  le  dittature  del  continente,  a  partire  dall'Uruguay,  arricchendo  l'esperienza 
dell’educazione popolare di P. Freire con le potenzialità offerte dal gioco, quale strategia di intervento socio-
educativo per promuovere una società basata sul rispetto della dignità e della libertà umana, sulla costruzione 
della consapevolezza dei diritti umani e sulla capacità di lavorare ad uno sviluppo umano sostenibile e basato 
sulla partecipazione. 
L’elemento innovativo della  S.E.L.   è quello di estendere un metodo originario di un contesto di soprusi e 
politiche discriminatorie ad un altro contesto, quello europeo ed in specifico italiano, che si trova oggi a dover 
affrontare le conseguenze socioeconomiche e culturali di molte politiche dirette ed indirette di oppressione. 
Questo  metodo  facilita  il  lavoro  educativo,  coinvolge  i  e  le  partecipanti  incoraggiandone  l’apertura  verso 
atteggiamenti  differenti,  stimolando la curiosità e la necessità di  riconoscere l’alterità.  Il  “gioco” sviluppa la 
volontà di entrare all’interno dei processi attraverso la partecipazione, proponendo modalità che includono il 
rischio, la scoperta del sé e del mondo circostante, il potere di trasformare e costruire un altro mondo possibile. 

1 - 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: Torino (con la ong MAIS), 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", la Provincia di Roma, l'Associazione Italiana Persone Down), Firenze (con l'Associazione 
Artemisia ed il CISMAI), Milano (con la ong ACRA), Savona (con le associazioni "Raggio di Sole" e con il "Centro Socio Ricreativo per 
Disabili"), Catania (con le associazioni "GAPA" e "Thamaia"), Bologna (con ReLaJo Bologna e l'associazione "Comunicattive"), Perugia 
(nell'ambito dell'ONU dei  Popoli),  Pesaro (nell'ambito del  Programma annuale politiche  giovanili  2008 “Sviluppare  la   cittadinanza 
consapevole e la partecipazione attiva”), Rimini (nell'ambito di un seminario sull'Educazione allo Sviluppo per le ONG italiane), Napoli 
(in collaborazione con il Consultorio Toniolo ed il Comune di Napoli), Caserta (con la Cooperativa EVA).
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La S.E.L. 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. 
L'associazione "Le barbe della Gioconda" in Italia e le altre persone ed associazioni che, a livello internazionale, 
aderiscono  alla  ReLaJo,  stanno  investendo  sulla  Ludopedagogia  in  quanto  hanno già  potuto  verificare  il 
carattere innovativo e le potenzialità di coinvolgimento di persone che hanno ruoli chiave nel settore socio-
educativo e di empowerment di persone normalmente emarginate.

Infine, per tutti/e, sia in un'ottica di aggiornamento professionale che di arricchimento personale, la S.E.L. 
vuole essere: una scuola per disimparare ciò che non ci serve a capire, ad ascoltare, a cambiare; un luogo 
in cui la fantasia brilli, l'immaginazione sia una necessità, la creatività un imperativo salutare, una scintilla di 
tempo in cui il gioco può restituire al piacere ed all'allegria il potere di generare e far germogliare l'altro 
mondo possibile.

Con la S.E.L. proponiamo un metodo per la quale sono corpo, emozioni e relazioni a fare scuola, una scuola 
per aprire le porte al dubbio, un dubbio capace di spronare al movimento, un movimento che mira a ri-
leggere, ri-pensare, re-inventare il mondo, rivoluzionandolo con allegria... L'allegria, che è profondamente 
rivoluzionaria... La rivoluzione che è, alla fine, un rischioso espediente per arrivare alla felicità.

OBIETTIVI della S.E.L. 2011
La  S.E.L.  è finalizzata ad offrire una prima formazione intensiva della Ludopedagogia quale strategia di 
promozione della partecipazione, della cittadinanza attiva, dell'integrazione. 
La S.E.L. propone l'educazione non formale basata sul gioco, per persone adulte, quale strumento capace di 
includere  emozioni,  corpo,  affettività,  incontro  con  l'alterità,  relazione,  nella  costruzione  di  percorsi  di 
conoscenza,  trasformazione  della  realtà  e  superamento  dei  problemi  sociali.  Tale  strumento  apre  alla 
possibilità di sperimentare e sviluppare, nello spazio protetto del gioco, soluzioni inusuali ai più diversi temi 
sociali  e  di  riconoscerne  l’utilità  per  poterle  poi  riproporre  nel  proprio  contesto  di  vita  personale  e 
professionale.

La S.E.L.. del 2011 punta ai seguenti obiettivi:
1) Rafforzare le potenzialità e le capacità di operatori/trici di istituzioni pubbliche e associazioni 
attive in ambito socio-educativo, offrendo una prima formazione intensiva alla Ludopedagogia quale 
strumento strategico di inclusione sociale e partecipazione attiva. In particolare la S.E.L.. ha in questo 
senso i seguenti obiettivi specifici:

 Migliorare la formazione professionale con un metodo di educazione partecipativa e non formale - la 
Ludopedagogia - quale strategia di promozione della partecipazione comunitaria.

 Offrire una formazione base sull'uso di strumenti di attivazione della partecipazione comunitaria in 
senso  amplio  nei  confronti  di  diversi  soggetti  (diversi  per  genere,  generazione,  provenienza, 
categoria lavorativa, status sociale).

 Offrire strumenti di analisi e di promozione della partecipazione e dell'integrazione sociale di soggetti 
svantaggiati e/o normalmente esclusi dalla partecipazione. 

2)Promuovere 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, 
promuovere  l'empowerment  delle  persone  emarginate  e  discriminate  e  la  partecipazione  dei/lle 
giovani.

RISULTATI ATTESI per i/le partecipanti:
1) Prima formazione  introduttiva alla Ludopedagogia (che corrisponde al primo modulo di formazione 

intensiva di primo livello) per chi ancora non conosce il metodo o per chi l'ha conosciuto attraverso 
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corsi brevi (1 o più giorni non residenziali e non intensivi o focalizzati su un tema e non sul metodo in 
sé).

2) Aumentata la capacità di ascolto, comprensione ed accettazione di punti di vista che divergono dal 
proprio, cambiamento dei propri punti di vista e modalità di reazione e relazione, a livello personale e 
come facilitatori/trici di processi partecipativi.

3) Condiviso uno scambio formativo-emozionale che faciliterà tra operatori/trici di diverse associazioni ed 
istituzioni la cooperazione e la voglia di lavorare in rete per approfondire e promuovere l’educazione 
non formale e sviluppare metodologie partecipative.

A CHI È DIRETTA

La scuola estiva è aperta all’universo ludico e creativo di questo mondo e di quell'altro (quello possibile)... 
per esempio:

 Operatori/trici sociali, educatori/trici, volontari/e e soci/e di cooperative ed associazioni che lavorano 
nel campo dell’educazione non formale, con bambini/e, adolescenti, giovani, adulti, anziani, portatori 
di capacità differenti e non.

 Insegnanti, Assistenti sociali, psicologi/ghe ed operatori/trici istituzionali che lavorano nel campo 
dell'educazione e del lavoro sociale e che vogliono sperimentare o approfondire metodologie di 
partecipazione attiva.

 Studenti/esse che vogliono arricchire la loro formazione con un approfondimento teorico-pratico 
sulla Ludopedagogia.

 Persone che vivono problemi di esclusione socio-politica (migranti, nomadi, portatrici di handicap, 
ecc.) purché interessate ad un programma di formazione per formatori.

ed anche:
 Amanti del gioco, curiosi e folli esploratori di possibili vie di benessere psicofisico nell'intreccio tra 

lavoro-arte-passione-politica.
 Genitori seriamente dedicati a sperimentare l'affettuosa e profonda scoperta del mettersi in gioco, 

nonni/e audacemente convinti/e della possibilità di contaminare il mondo con mezzi di 
comunicazione alternativi, zii e zie d'America, autenticamente generosi di passione ed 
immaginazione, donne e uomini impegnate/i da una vita e che stanno cercando un modo per salvare 
la passione politica dal torchio dello spirito di sacrificio, ecc. ecc.

La S.E.L. accetterà un massimo di 30 persone quindi affrettate ad iscrivervi!
N.B.: E' prevista una selezione per promuovere la massima eterogeneità possibile e l'equità di genere, 
generazione, paese o regione di provenienza, previa esperienza in campo socio-educativo, problematiche di 
esclusione sociale, appartenenza ad enti o associazioni.

METODOLOGIA E TEMI DELLA S.E.L. 2011:

La  Ludopedagogia  è  un  metodo  sperimentale  e  non  formale,  che  ha  l’obiettivo  di  rafforzare  le  capacità 
strategiche di  empowerment di soggetti che promuovono la partecipazione attiva in ambiti come: lavoro con 
bambini/e, adolescenti e giovani, migrazione, esclusione e discriminazione, guerre, violenza e violazioni dei diritti 
umani, contesti di privatizzazione e debolezza dello Stato Sociale, soprattutto per quanto concerne il  diritto 
all’educazione e alla salute, l’abuso delle autorità, la discriminazione di genere e generazionale, l’imposizione di 
un tipo di sviluppo unicamente economico che esclude l’autosostenibilità a livello ambientale e sociale.
La  S.E.L. è  finalizzata  ad  offrire  una  prima  formazione  intensiva ed  una  prima  sperimentazione  della 
Ludopedagogia quale strategia di promozione della partecipazione, della cittadinanza attiva, dell'integrazione. 
La S.E.L.. è strutturata in percorsi formativi e turni formativi tematici. 
Ogni percorso è strutturato in due diversi momenti, integrati: la pratica (esperienza individuale e collettiva del 
gioco) e la teorizzazione collettiva.
Il metodo prevede il lavoro individuale, di piccoli gruppi ed in plenaria. 
Gli orari della formazione (8 ore di formazione al giorno) lasceranno spazio al riposo ed ad attività di svago, in 
sinergia  con  la  struttura  ospite  immersa  nel  verde  e  con  il  clima.  Non  sono  previsti  giorni  di  pausa 
infraseminariale.
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Si sconsiglia di partecipare solo parzialmente alla S.E.L. (es. arrivare tardi o andare via prima della valutazione 
finale). 

VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE

 Alla fine di ogni percorso uno spazio di teorizzazione verrà dedicato all'analisi di quanto vissuto ed 
alla valutazione - in itinere, a livello personale e collettivo - dell'esperienza.

 Alla fine della prima tappa formativa si terrà, con metodologie partecipative e ludiche, la valutazione 
intermedia del percorso formativo della S.E.L.

 Alla fine della seconda tappa si terrà, sempre con metodologie partecipative e ludiche, la valutazione 
dell'intero percorso formativo della S.E.L.

 Nelle valutazioni si darà spazio anche agli aspetti logistici, oltre che metodologici e contenutistici, per 
apportare eventuali cambiamenti al setting della S.E.L..

 Successivamente alla conclusione dell’esperienza residenziale, si prevede per i/le partecipanti la 
possibilità di aderire alla Rete Latinoamericana di Gioco e quindi poter richiedere attività di 
tutoraggio a distanza fornito dai formatori e formatrici che possono offrire supporto e 
approfondimento qualitativo per le esperienze proposte dai singoli e dalle singole nei diversi contesti 
locali di provenienza.

 Tutte le attività ed iniziative che verranno realizzate dalle persone formate in sede post S.E.L. 
saranno segnalate nel sito dell'Associazione "Le barbe della Gioconda"- ReLaJo e potranno 
costituire un punto di partenza per l'eventuale progettazione comune e condivisa di iniziative di 
promozione della partecipazione e della cittadinanza attiva.

L'assicurazione della qualità di efficacia, efficienza e sostenibilità del percorso formativo della S.E.L.. è basata 
su:
- Curricula dell'equipe di formazione;
- Competenze linguistiche adeguate dell'Equipe di formazione (EN, ES, FR, IT).
- Metodologie didattiche verificate dal 1989 in vari paesi (America Latina, Nord Africa, Europa, Asia, Nord 
America).
- Capacità di potenziare le peculiarità di ogni partecipante e trasformarle in strumenti di potenziamento 
dell’apprendimento sia nel caso di un gruppo che del singolo. 
- Analisi iniziale della consapevolezza dei partecipanti del livello di conoscenze e delle motivazioni al training, 
contratto formativo ed autovalutazione.
- Metodologie di valutazione in itinere ed a processo concluso.

ATTESTATI
Al termine del laboratorio verrà rilasciato un attestato da:

o Associazione "Le barbe della Gioconda" - Red Latinoamericana de Juego - ReLaJo
o Centro de Investigacion y Capacitacion La Mancha, Montevideo, Uruguay.

FOLLOW UP: 
- Proposta ai/lle partecipanti di valutazione a distanza ed adesione alla Rete Latinoamericana di Gioco. La 

S.E.L. prevede per i/le partecipanti la possibilità di aderire alla Rete Latinoamericana di Gioco e quindi 
poter richiedere attività di tutoraggio a distanza fornito dai formatori e formatrici che parlano le diverse 
lingue segnalate nel progetto e che possono offrire supporto e approfondimento qualitativo per le 
esperienze proposte dai singoli e dalle singole nei diversi contesti locali di provenienza.

- Tutte le attività ed iniziative che verranno realizzate dalle persone formate in sede post S.E.L. saranno 
segnalate nel sito dell'Associazione "Le barbe della Gioconda"- ReLaJo e potranno costituire un punto di 
partenza per l'eventuale progettazione comune e condivisa di iniziative di promozione della partecipazione 
e della cittadinanza attiva. Ciò permetterà ai/lle partecipanti di continuare l’apprendimento e la condivisione 
dell’esperienza Ludopedagogica, secondo una prospettiva di scambio e trasmissione paritaria del sapere.

- Distribuzione del Report della S.E.L. ai/lle partecipanti; 
- Possibile ideazione collettiva di una proposta di tipo ludico che possa essere presentata all’interno di una 

manifestazione ludico-formativa a livello nazionale o internazionale. 
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EQUIPE DI FORMAZIONE
La Scuola sarà coordinata da:

 Ariel  Castelo –  Centro  de  Investigación  y  Capacitación  La  Mancha  (Montevideo, 
Uruguay) - dal 1989 direttore del Centro di Ricerca  e Formazione  su gioco e tecniche 
ludiche  La  Mancha,  è  insegnante  specializzato  nell’area  del  gioco  come  strumento 
pedagogico  e  nelle  metodologie  di  intervento  sociale  per  l’educazione  e  lo  sviluppo 
comunitario. Ha pubblicato articoli, materiale didattico e di ricerca e con La Mancha ha 
ideato e dirige la Biennale del Gioco (a settembre 2009 a Montevideo l'VIII edizione). È 
stato docente presso gli Istituti di Formazione Superiore Terziaria per l’Amministrazione 
Nazionale  di  Educazione  Pubblica  (Elementari,  Medie,  Istituti  tecnici  e  Formazione 
Docenti) e presso il Centro di Formazione per Educatori Sociali dell’Istituto Nazionale 
dell’Infanzia ed Adolescenza dell’Uruguay. Attualmente è docente presso l’Università di 
Buenos Aires, Facoltà di Scienze Sociali, per il Seminario di Cultura Popolare; realizza 
consulenze e corsi di formazione in Metodologie Ludopedagogiche applicate al lavoro 
sociale,  culturale  e  politico  in  Uruguay,  Argentina,  Brasile,  Nicaragua,  Guatemala, 
Messico ed Italia.  Socio fondatore della  Rete Latinoamericana del  Gioco – ReLaJo, 
lavora da anni per creare e rafforzare il lavoro di rete tra organismi, associazioni ed ong 
locali che, in America Latina, lavorano per uno sviluppo a scala umana e per fomentare 
la costruzione di cittadinanza attiva con metodologie partecipative. 

 Cristina  Gasperin -  Dolomitica  educatrice  professionale,  con  decennale  esperienza 
nell’ambito dell’educativa territoriale, della cooperazione sociale con le/gli adolescenti a 
rischio,  le  loro  famiglie,  le  bambine  e  i  bambini,  i  minorenni  nel  circuito  penale,  le 
problematiche  legate  alla  salute  mentale.  E’  consulente  maieutico  per  la  gestione 
costruttiva dei conflitti e si interessa in particolare di mediazione familiare, interculturale 
e sociale. Si occupa, tra l’altro, di formazione professionale finanziata per la Provincia di 
Roma e di progetti legati all’inclusione e alla formazione degli operatori sociali. Dal 2008 
è parte dell’équipe di ReLaJo Italia e si sta formando in metodo Ludopedagogico per 
poter giocare sempre più. Crede nell’entusiasmo e nella possibilità che ci si dà di stupire 
se stessi. 

 Isadora Bergami - Operatrice presso la Casa delle Donne di Bologna, educatrice e membro di ReLaJo 
Italia, che ha già collaborato con Valentina Pescetti ed Ariel Castelo nel realizzare laboratori di 
Ludopedagogia™ a Roma, Bologna, Cuneo, Napoli. 

QUANDO:
Dalla sera del 31 luglio alla sera del 5 agosto 2011 (NB: tutti i giorni sono di formazione, quindi si consiglia di 
arrivare non oltre le 17.00 del 31 luglio e ripartire non prima della mattina del 6 agosto)

DOVE? 
La S.E.L.. si terrà presso Urupia, una comune libertaria nel Salento a Francavilla Fontana (BR).
Cos’è Urupia? Ecco un estratto dal sito http://urupia.wordpress.com  “… Difficile descrivere oggi, dopo oltre 
10  anni  di  vita,  che  cos’è  la  Comune  Urupia;  difficile  dare  un’idea,  sia  pure  approssimativa,  delle  
innumerevoli attività – politiche, sociali, lavorative, economiche – svolte dal 1995 ad oggi dalle centinaia di  
persone che hanno animato questo  laboratorio sociale dell’utopia.  Nelle intenzioni  delle comunarde che 
diedero vita  al  progetto,  la  Comune avrebbe  dovuto  rappresentare  la  realizzazione  pratica  di  un’utopia 
libertaria: la possibilità, cioè, di raggiungere un alto livello di autosufficienza economica, di libertà politica e di  
solidarietà  sociale attraverso il  lavoro e l’agire  collettivo,  eliminando ogni forma di  gerarchia,  sia quelle  
determinate  dalla  proprietà  che quelle  legate  al  sesso,  sia  quelle  fisiche che quelle  intellettuali.  Urupia 
doveva essere un laboratorio quotidiano dell’autogestione che riuscisse a permettere al  tempo stesso il  
massimo sviluppo delle possibilità individuali e la massima negazione delle leggi del mercato, il rispetto delle  
diversità umane e l’opposizione alle leggi del privilegio e del profitto; la dimostrazione concreta, insomma,  
della possibilità di un vivere individuale e collettivo che negasse, di per sé, il più possibile, le ingiustizie del  
sistema dominante….”

COME ARRIVARE?

Per informazioni: tel. 339.5718554 oppure 340.3450387
lebarbedellagioconda@gmail.com

http://urupia.wordpress.com/
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La Comune Urupia si trova in c.da Petrosa/c.da Cistonaro, Francavilla Fontana (Br),  accesso: dalla S.P. 
Francavilla F.na (Br)-San Marzano di S.G. (Ta). Cioè più o meno qui: 

http://www.viamichelin.it/web/Mappepiantine?
strMerged=francavilla+fontana&strCountry=612&strAddress=c.da+petrosa

Il posto si raggiunge facilmente in macchina-
Per qualsiasi informazione logistica non esitate a contattare  Laura Saracino al seguente numero di telefono: 
340.5520073 o via mail all’indirizzo lau.saracino@gmail.com

COSA PORTARE:

 D’obbligo quindi tenda, materassino e sacco a pelo (leggero, che in Salento fa caldissimo ad 
agosto!). Condivideremo con le comunarde gli spazi comuni quali docce, bagni e cucina. 

 Vestiti comodi
 Asciugamano, costume, una pila, borraccia.

QUANTO COSTA LA SCUOLA?

La quota di partecipazione è pari a: 
 350 Euro per chi si iscrive entro il 30 giugno senza vitto e alloggio;
 390 Euro per chi si iscrive dal 1 luglio senza vitto e alloggio.

Vitto e alloggio giornalieri saranno garantiti da Urupia che ospiterà la Scuola al prezzo di 15 Euro al giorno 
(comprensivi di Colazione, Pranzo e Cena e spazio tenda con servizi igienici e docce)
Il prezzo di vitto e alloggio per i bambini è ridotto alla metà (7,50 Euro giornalieri)

COME CI SI ISCRIVE?

Per iscriversi è necessario inviare la scheda di iscrizione compilata con i propri dati e copia 
dell’attestazione di pagamento via e-mail al seguente indirizzo lebarbedellagioconda@gmail.com
Riceverete una mail di conferma dell’avvenuta iscrizione. 
La quota di iscrizione andrà versata in un'unica soluzione, al momento dell’iscrizione stessa, secondo le 
seguenti modalità :

BONIFICO INTESTATO A:
ASSOCIAZIONE LE BARBE DELLA GIOCONDA
Banca: Banco Posta
Numero di Conto: 8820706
Coordinate IBAN: IT57C0760103200000008820706

La Scuola sarà attivato solo a raggiungimento di un numero minimo di partecipanti: in caso contrario, 
la Scuola non sarà attivata e le quote di partecipazione già versate saranno rimborsate.
In caso di comunicazione di rinuncia alla Scuola in forma scritta da parte di un/una partecipante che 
abbia già versato la quota di partecipazione, i rimborsi verranno effettuati nel modo seguente:

1) alla persona che comunicherà detta rinuncia fino a 20 giorni prima dell’inizio della Scuola (ovvero 
entro il giorno 10 luglio) verrà rimborsata l’intera quota versata;
2) alla persona che comunicherà detta rinuncia da 10 giorni prima dell’inizio della Scuola al giorno 
prima dell’inizio della Scuola (ovvero dal giorno  11 luglio al 29 luglio) verrà rimborsata la metà della 
quota versata;
3) alla persona che comunicherà detta rinuncia a Scuola già iniziata (ovvero a partire dal 30 luglio) non 
verrà rimborsata alcuna quota.

Per informazioni: tel. 339.5718554 oppure 340.3450387
lebarbedellagioconda@gmail.com

mailto:lebarbedellagioconda@gmail.com
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E’ POSSIBILE PORTARE I/le PROPRI/E BAMBINI/E ?
Chi vuole venire con figli/e può farlo segnalando nella sezione dedicata della scheda di iscrizione il nome del 
bambino e della bambina e l’età.
Per loro stiamo programmando attività alternative, educative ed escursionistiche guidate da una persona 
fantastica. L'età minima per tali attività alternative è 4 anni l'età massima è 13 anni. 
Per i più grandi (>13) c'è la possibilità di iscriversi alla S.E.L. come partecipanti oppure dare la propria 
disponibilità di volontariato (da presentare al coordinamento entro il 30 giugno).
La quota di partecipazione alla scuolina è di 100 euro senza vitto  per i bambini e le bambine che  si 
iscrivono entro il 30 giugno, e di 150 euro per le iscrizioni successive al 1 luglio 2011. 

VI ASPETTIAMO!

Per info e contatti scrivere a : lebarbedellagioconda@gmail.com
o telefonare ai seguenti numeri di telefono

Tina 339.5718554 oppure Cristina 340.3450387

Per informazioni: tel. 339.5718554 oppure 340.3450387
lebarbedellagioconda@gmail.com
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III Scuola Estiva di Ludopedagogia 2011 

URP!
… un ronzino pazzo …

a  Francavilla Fontana (Br)
dal 31 luglio al 6 agosto 2011

SCHEDA DI ISCRIZIONE

NOME ................................................. COGNOME ...........................................……………………..
ETA’ .................. OCCUPAZIONE ……………….……………………………………………………………..
Eventuale Associazione di appartenenza/ Ente/Università ……..………………………………...........
Verrai con qualcuno? .......................................................... 

Allergie? Intolleranze alimentari? Diverse abilità? Necessità particolari? 
................................................................................................................................................................
.

INDIRIZZO via…………………………..………………………..  n°……… cap……………
città …………………………................................  tel……………………… cell. ……………………..…
E-MAIL ……………………………………………………………..

Eventuali Bambini/e partecipanti:
Nome……………………………………………… Età………………………
Allergie? Intolleranze alimentari? Diverse abilità? Necessità particolari? 
................................................................................................................................................................
.

Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi della legge 196/2003.
Per informazioni: tel. 339.5718554 oppure 340.3450387

lebarbedellagioconda@gmail.com
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Data ………………… Firma ………………………………………

Per informazioni: tel. 339.5718554 oppure 340.3450387
lebarbedellagioconda@gmail.com
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