A TESTA IN GIÙ

Giocare la relazione educativa.
Percorso di formazione con il metodo della Ludopedagogia
con

22

l'Associazione Liscìa e Ariel Castelo

Officine Gomitoli | Lanificio | piazza Enrico De Nicola | 46 | Napoli

Un percorso rivolto a insegnanti, educatrici ed educatori
La Ludopedagogia è una metodologia educativa e un metodo di intervento sociale. Nasce in Uruguay come esperienza specifica dell’Educazione
Popolare durante la dittatura, che scopre nel gioco un eccezionale veicolo di promozione della partecipazione. Attualmente è adottato
dal Ministero dell'Educazione come modello sperimentale in ambito scolastico. L'Associazione Liscìa, tra le altre, promuove
la diffusione del metodo.
Giocare per conoscere. Conoscere per trasformare
Il Gioco è il veicolo attraverso cui arrivare a una piena conoscenza della realtà oltre gli stereotipi, i ruoli, le strutture in cui viviamo.
Accendendo la curiosità si aprono domande che portano a scrutare, esplorare e “guardare più in là di ciò che i nostri occhi vedono”.
Attraverso il Gioco si facilita l'incontro e il potenziamento reciproco e si accendono semi di trasformazione.
Giocando si possono affrontare in maniera semplice problematiche complesse ed educare a una diversa affettività al fine di disinnescare
meccanismi che, ad esempio, all’interno del sistema scolastico, portano a fenomeni quali bullismi e/o discriminazioni.

PROGRAMMA
11-12 novembre 2017

GIOCARE LA RELAZIONE EDUCATIVA
Conoscenza dei principi cardine del metodo e riflessione condivisa sul ruolo educativo.

9-10-11 Febbraio 2018

A TESTA IN GIÙ
Sperimentazione laboratoriale condivisa con i ragazzi e le ragazze.

9-10-11 Marzo 2018

LA ZIP: UNA CHIUSURA CHE APRE
Secondo momento di sperimentazione condivisa con i ragazzi e le ragazze e rielaborazione dell’esperienza.
Informazioni e indicazioni
Il percorso proposto si compone di tre moduli. Non è possibile partecipare ad un solo modulo o in orari diversi da quelli previsti.

Iscrizioni e costi
Per iscriversi è necessaria la voglia di mettersi in gioco e il desiderio di osare.
Per prendervi parte invia una mail entro il 4 novembre a officinegomitoli@coopdedalus.org.
I posti sono limitati ed è previsto un contributo per la partecipazione ai tre moduli di 50 euro.

La diversita e un diritto, un desiderio, una bandiera, un’utopia, un’urgenza

per tessere idee

Ariel Castelo



fondatore del metodo della Ludopedagogia, dal 1989 al 2016 è direttore del Centro di Ricerca e Formazione su gioco e tecniche ludiche La
Mancha in Uruguay. Dal 2009 è direttore responsabile per il centro educativo di Palmar (Departemento de Soriano, Uruguay) del progetto nazionale Campamentos
Educativos dell'Administración Nacional de la Educación Publica dell'Uruguay. La sua formazione è stata riconosciuta dal Ministero dell'Educazione di interesse
nazionale e al momento Ariel Castelo è in Europa per una missione istituzionale presso l'Università di Perugia.
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