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Il gioco, un diritto per tutti i bambini, è stato al centro dei lavori del terzo giorno del Children’s Rights Festival. In mattinata, al MaMu, si è svolto il focus intitolato
“Gioco & Mente...

 

 

Il gioco, un diritto per tutti i bambini, è stato al centro dei lavori del terzo giorno del Children’s
Rights Festival. In mattinata, al MaMu, si è svolto il focus intitolato “Gioco & Mente - Sviluppare
fantasia e libertà”, con otto relatori, tra i quali Maria Rita Parsi (nella foto), psicoterapeuta,
scrittrice, docente e componente della Commissione Onu per i diritti dei bambini, oltre che
presidente della Fondazione Movimento Bambino Onlus. Parsi ha prima di tutto evidenziato che i
bambini sono persone e che è fondamentale formare gli adulti, affinché rispettino i diritti dei
bambini. Fondamentale è anche che nella scuola possa esserci un approccio ludico, che
permetta di apprendere divertendosi ed anche con il diritto di sbagliare. La crescita dei bambini
in linea con i loro diritti è la strada maestra che può condurre a un mondo di pace. All’incontro
hanno partecipato anche: Niccolò Barbiero, scrittore e sceneggiatore; Lorenza Cingoli, scrittrice
per ragazzi e sceneggiatrice; Beniamino Sidoti, giocologo e fondatore di Lucca Games; Vincenzo
Capuano, docente di storia del giocattolo e collezionista; Anna Oliverio Ferraris, docente
universitaria, psicoterapeuta e scrittrice; Nandor Grosch, presidente della Kid’s eyes art
association of public utility; Nicoletta Flutti, responsabile comunicazione di Inter Campus.
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