Associazione LUCERTOLA LUDENS - 30 dicembre 2013
L’associazione ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati nonché di terzi, senza finalità di lucro e nel
pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli
associati.
Essa opera senza scopo di lucro e con finalità ricreative, culturali, ambientaliste, solidaristiche, in particolare gli scopi
dell’Associazione sono:

1.

promuovere la solidarietà, l'inclusione sociale, la cittadinanza attiva e la progettazione partecipata;

2.

essere testimonianza educativa che punti a ridefinire cornici interpretative (piuttosto che trasmettere verità date,
sull’ambiente, sulla natura, sulla cultura, sull’arte, sulla creatività, il gioco, nelle sue varie forme ed espressioni), che
sospinga al cambiamento (piuttosto che adattarsi a qualcosa di predeterminato), che stimoli la responsabilità (piuttosto
che il mantenimento di convinzioni), secondo un approccio allargato, aperto ed interdisciplinare (sistemico);

3.

essere un “laboratorio” di idee capace di educare all’incertezza, bellezza, incontro con l’altro e gli altri;

4.

impegnarsi nel suo fare quotidiano nell’orizzonte epistemologico della complessità e della decrescita, dando il proprio
contributo nel decolonizzare l’immaginario mercificatore dominante, riscoprendo la poesia, il gioco, l’allegria, la gratuità
e la convivialità del vivere;

5.

promuovere il bioregionalismo e la cittadinanza planetaria, il Manifesto dei Diritti Naturali di bimbe e bimbi di
Gianfranco Zavalloni, il progetto UNICEF “Città amiche dei bambini e delle bambine”, il ricordo di Medio Calderoni e
della sua opera da aquilonista;

6.

in continuità con il passato, valorizzare e divulgare l'esperienza pluriennale maturata durante l'opera di promozione e
tutela del Centro La Lucertola attraverso corsi di formazione e ogni mezzo di comunicazione come mostre, libri,
pubblicazioni periodiche, articoli su riviste e giornali, video e altri supporti multimediali.

L’associazione potrà esercitare la propria attività su tutto il territorio nazionale ed anche estero e opererà sia con progetti
elaborati al suo interno, sia in collaborazione di chi opera sul territorio al servizio di tutte le fasce di età.
Per la realizzazione dei suddetti scopi l’associazione assume in particolare i seguenti compiti:
a.

la promozione, il coordinamento e la gestione di Centri della cultura ludica, di Centri di Educazione Ambientale,
Biblioteche, Ludoteche, Centri gioco-laboratori di manualità ludica-creativa ed artistica;

b.

promuovere, progettare e gestire, sostenere, partecipare, documentare e valutare:
- attività didattiche, interventi e laboratori nelle agenzie scolastiche, extrascolastiche, e presso la sede
dell’associazione, al fine di creare un circuito di divulgazione, promozione ed approfondimento degli obiettivi sopra
citati;
- attività di animazione urbana (quali feste ed eventi di piazza e strada, festival, sagre, feste tradizionali di città e di
paese, del vicinato ecc.);
- attività di ricerca, di formazione, informazione, sensibilizzazione, convegni, forum, con scambi di esperienze
nell’ambito ludico (gioco, giocare e giocattolo dalla sua linea primitiva a quella tradizionale e moderna e della postmodernità nelle diverse culture ludiche), pedagogico, socio-culturale, artistico, ambientale, mostre, installazioni;

c.

promuovere un’azione progettuale collettiva e condivisa sulle aree tematiche dei diritti, del gioco, dell’animazione, della
pedagogia socio-culturale e dell'educazione civica e ambientale, dell'educazione alla pace e gestione del conflitto, del
dialogo e comprensione interculturale ed inter-generazionale, in ambito nazionale ed internazionale;

d.

collaborare con enti e istituzioni pubbliche e private, associazioni, cooperative, cooperative sociali, gruppi informali e
quanti altri si interessano e si impegnano nelle aree di intervento socio-culturale;

e.

realizzare un laboratorio ecologico permanente che raccolga e trasformi i materiali di scarto domestico e industriale in
giocattoli e oggetti creativi;

f.

svolgere qualunque attività connessa ed affine idonea al perseguimento degli scopi istituzionali.
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