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OBIETTIVO GENERALE

GI.T.T. &CRE.S.
Giochi tradizionali, transfrontalieri e crescita sociale
Promuovere il dialogo interculturale e della mobilità degli studenti nell’ottica
della creazione di un senso di appartenenza e identità mediterranea, attraverso
uno scambio di saperi tradizionali legati al gioco e alla creatività
L’obiettivo generale del progetto GI.T.T. &CRE.S è la promozione del dialogo
interculturale ed il rilancio del circuito della memoria presso le nuove
generazioni dell’area transfrontaliera.
L’obiettivo specifico del progetto è il recupero presso le nuove generazioni del
valore delle antiche tradizioni legate alle forme artistiche e ai giochi popolari in
un’ottica transfrontaliera, con attenzione all’ambiente.
Il progetto si articola in tre fasi principali:
1.

Ricerca su campo

ü Realizzazione di una ricerca sul territorio
ü Acquisizione di informazioni sui giochi tradizionali delle realtà partner
(Grosseto, Corsica e Corsica)
2.
S INTESI

Trasmissione transfrontaliera alle nuove generazioni

ü Restituzione al territorio dei partner momenti di culture locali
ü Promozione e valorizzazione della cultura “altra” nei tre ambienti che
partecipano al progetto con forme di comunicazione cartacea e/o
multimediale
3.

Olimpiadi dei Giochi Tradizionali: torneo tra squadre di bambini che si
confronteranno sui giochi ritrovati, italiani, locali e stranieri

Ciascuna località si specializza nella ricerca e nella produzione di materiali ludici
secondo percorsi autonomi e consoni al proprio habitat socioculturale quali la
manualità, la musicalità, l’oralità e la scrittura, la motricità. Ogni anno, verrà
esplorato un tema specifico quali la “fiaba”, le “festività” e il “mare”.
I risultati attesi sono:
ü Comprensione e appropriazione dei saperi tradizionali legati al gioco e
alla creatività transfrontaliere;
ü Attività di capitalizzazione con le attività già implementate nell’ambito
del progetto IN.CON.T.R.O (finanziato dal PO Marittimo);
ü Creazione di una rete interculturale tra le scuole, gli Enti Pubblici

ü
ü
ü
ü

nell’ambito delle tradizioni legate al gioco, al dialogo sociale e
interculturale, alla creatività in tutte le sue forme espressive;
Sperimentazione di metodologie di didattica integrata e partecipata;
Creazione di dinamiche innovative di scambio interculturale tra gli
studenti;
Sviluppo di competenze psico-motorie atte a promuovere una crescita
sana ed equilibrata dei bambini;
Potenziamento di forme di socializzazione.

I processi di antropizzazione e di interazione dei popoli del Mediterraneo,
realizzatisi nell’arco di millenni, hanno dato origine a molteplici forme di culture
in ogni campo del vivere umano. I cosiddetti “giochi tradizionali”, recuperati e
valorizzati dalle ricerche demoantropologiche, costituiscono un’importante
manifestazione di tali scambi.

S TRATEGIA
TRANSFRONTALIERA

Gli studenti delle tre realtà interessate dal progetto (Grosseto, Corsica e Lucca)
potranno scoprire, attraverso alcuni giochi tradizionali:
1. le costanti delle regole ludiche – comportamentali - rituali, dell’ambiente
transfrontaliero;
2. le scelte differenziate attuate in contesti socio-ambientali simili;
3. le differenti modalità ludiche e relazionali nel tempo e nello spazio.
Di fatto gli alunni beneficiari vivranno in prima persona i temi della complessità
sociale in una continua ottica transfrontaliera tesa a valorizzare il dialogo sociale
e lo scambio interculturale. Inoltre, durante le Olimpiadi dei Giochi Tradizionali,
gli alunni visiteranno di persona i territori partner sperimentando i giochi degli
altri.

DURATA DEL P ROGETTO

n. 36 mesi

BUDGET DI P ROGETTO

€ 100.000,00

CONTRIBUTO UE

€ 75.000,00
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Referente
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Telefono
Fax
E-mail

Provincia di Grosseto (Toscana)
Dott.ssa Maria Cristina Mazzolai
+39.0564 484709
+39.0564 416267
m.mazzolai@provincia.grosseto.it

Corsica

Ecole Primaire Bilingue de Curbara- Ecole publique (Curbara)

Toscana

Istituto Magistrale Statale “Antonio Rosmini”- Scuola secondaria
statale di II° grado (Grosseto)

P ARTNER

