BOOM D’ISCRIZIONI AL CONCORSO PROMOSSO DA PLAY E DALL’ EDITORE CMON

Mille studenti pronti a competere a suon di
fantasia per aggiudicarsi “Una ludoteca da sogno”
L’idea si estende ad altre importanti realtà: sarà replicata dalla Fondazione De
Marchi per i piccoli pazienti della Clinica Pediatrica del Policlinico di Milano

Sono passate solo poche settimane dal lancio del concorso “Una ludoteca da sogno”, ma due sogni si sono già realizzati. Il primo
è rappresentato dal numero di classi, 38, per circa un migliaio di studenti, delle scuole primarie e secondarie del comune di
Modena che hanno aderito all’iniziativa. Il secondo riguarda una prestigiosa collaborazione con la Fondazione De Marchi – che
si occupa di garantire la migliore assistenza ai piccoli pazienti della Clinica Pediatrica De Marchi del Policlinico di Milano - che ha
deciso di importare in Lombardia l’iniziativa ludico didattica.

“Difficile immaginare un avvio più incoraggiante, anche perché la collaborazione con la Fondazione De Marchi è davvero qualcosa
di speciale che rafforza il senso del progetto che punta a donare momenti di socialità all’intera comunità”, evidenzia il ludologo
Andrea Ligabue direttore artistico di Play, da sempre impegnato nelle scuole per far conoscere ad insegnanti e studenti i tanti
pregi del gioco, sia per i giovani che per gli adulti.

L’iniziativa “Una ludoteca da sogno” sarà replicata in occasione del GiocaMi, il Festival del gioco da tavolo che si terrà nel
capoluogo lombardo il 25 maggio: “Stiamo trovando un grande aiuto dalla collaborazione con Play e Memo, in particolar modo
per portare il progetto a Milano coinvolgendo la comunità scolastica del nostro Comune – spiega Francesco Iandola, direttore
esecutivo della Fondazione G. e D. De Marchi ONLUS – Il nostro fine è presentare il gioco da tavolo come alternativa agli abusi
degli strumenti digitali e come mezzo di dialogo".

Ora il concorso promosso da Play – Festival del Gioco in collaborazione con la casa editrice CMON e che può contare
sull’importante supporto di MeMo, Multicentro Educativo del Comune di Modena, entra nel vivo. Le classi partecipanti, a cui viene
fornito gratuitamente una scatola di “Dream ON!”, divertente e stimolante gioco collaborativo di carte della CMON, avranno tempo
fino a venerdì 8 marzo per costruire il proprio sogno e presentarlo con l’ausilio degli strumenti più adatti, come disegni, foto o
video. I tre sogni considerati migliori saranno premiati da una giuria di esperti il 5 aprile,in occasione dell’undicesima edizione
della kermesse che si terrà a ModenaFiere dal 5 al 7 aprile. MeMo ospiterà anche un incontro formativo dedicato al valore didattico
ed educativo del gioco.

