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Percorsi per realizzare 

La città dei bambini 
 

Cagliari 
Centro di arte e cultura Il Ghetto 
21 marzo 2015 ore 9.00-13.00 

 

LABORATORIO 
Il senso politico del Gioco 

Strumenti per liberare il potenziale ludico della città 
 

Il Laboratorio rivolto agli adulti (insegnanti, amministratori locali, architetti-ingegneri, operatori 
sociali, educatori, studenti, genitori etc.) è condotto da Laura Moretti educatrice interculturale  e 
Viviana Petrucci architetto esperta nella progettazione partecipata con bambini, dell’Associazione 
CantieriComuni di Roma. 
Tema e contenuti: 
Quotidianamente  ci relazioniamo con la città dando poco peso alle sensazioni che gli spazi ci 
trasmettono. Valutare la qualità degli spazi pubblici ed il suo potenziale, privilegiando i sensi 
come strumento di analisi, permette di  comprendere in profondità ed in modo naturale quali 
sono gli elementi fisici e sociali che determinano il benessere o il malessere in un luogo. 
La progettazione partecipata con bambini  permette di sperimentare tecniche di analisi del 
territorio che esulano da modalità esclusivamente razionali e contemporaneamente consente 
agli adulti di ripensare l’ambiente urbano come un tavolo da gioco nel quale ci si riappropria del 
tempo, dello spazio e delle relazioni che in esso si instaurano.  
Recuperare la dimensione ludica dell’esistenza significa riflettere sul modello di vita 
adultocentrico al quale obbediamo tacitamente per risvegliare bisogni spesso assopiti negli 
adulti, ma concreti ed impellenti. Infatti l’approccio olistico ed ecologico dei bambini 
all’ambiente urbano, li rende rappresentativi di tutte categorie sociali, perché uno spazio 
pubblico adatto al gioco libero dei bambini è uno spazio sicuro per tutti. 
L’associazione CantieriComuni propone un workshop nel quale si invitano i partecipanti a 
liberare il potenziale ludico degli spazi pubblici attraverso un’esplorazione della città che stimoli 
una nuova lettura e nuove forme, per riappropriarsi dell’ambiente urbano e per restituirgli la sua 
funzione educante. 
La durata del laboratorio è di circa 4 ore, la partecipazione è gratuita.  

 


