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Il metodo

Durante l’ultimo appuntamento di Una Città per Giocare tenutosi 
presso la casa generalizia Pia Società Torinese di San Giuseppe — 
Opera Sacra Famiglia, l’attività svolta da Aste&Nodi e dai 
partecipanti alla giornata di formazione ha previsto la realizzazione 
di un world cafè, un metodo efficace e veloce per dar vita a 
conversazioni informali vivaci, concrete e costruttive che 
riguardano il lavoro, la vita o l’organizzazione di una comunità, una 
pratica di dialogo che favorisce la trasmissione e l’evoluzione delle 
idee dei partecipanti che si influenzano reciprocamente sentendosi 
parte di un insieme.
Il primo passaggio è stato quello di allestire la sala, riproducendo 
l’ambiente di un “caffè”, per favorire lo scambio di idee non filtrato 
dall’aridità di un ambiente formale. Sono stati  preparati tre tavolini 
dotati di tovaglie di carta su cui è stato possibile appuntare 
pensieri, idee e promemoria; a ciascun tavolo è stato servito caffè, 
tè e pasticcini che i partecipanti potevano degustare a piacimento. 
Dal gruppo totale di operatori sono stati ricavati tre piccoli gruppi, 
suddivisi rispettivamente nei tre tavoli. 

Il facilitatore dopo una breve introduzione e un input d’argomento 
ha lasciato liberi gli operatori di chiacchierare, scambiare idee e 
opinioni da appuntare eventualmente sulle tovaglie, il tutto per 
circa 15 minuti, al termine dei quali è iniziato un primo dibattito 
generale che forniva ulteriori input, risposte e riflessioni alla 
questione inizialmente posta e che ha trovato altrettanti 
collegamenti in una seconda fase di scambio/chiacchiera tra i 
partecipanti. Nella fase di dialogo generale il facilitatole ha avuto il 
compito di appuntare tutte le riflessioni degli operatori su di un 
cartellone posto a mo di lavagna sulla parete, grazie alla quale è 
stato anche in grado di arricchire la conversazione conducendo i 
partecipanti a ragionare a fondo sui temi emersi.



“Quali sono i limiti del gioco nello spazio pubblico?”

A seguito dei quindici minuti di scambio i temi emersi nella 
sessione di confronto generale sono stati: 

Le norme che vietano il gioco, quali ad esempio il divieto di giocare 
a palla nei parchi pubblici o l’eccessiva regolamentazione dei 
parchi dedicati al gioco per i bambini. 

La poca tolleranza da parte di altri fruitori dello spazio pubblico, 
che però dipende dalle circostanze e dai luoghi in cui si instaura il 
momento di gioco. Spesso la convivenza con attività commerciali e 
di ristorazione è molto difficile per chi vuole giocare.

La sicurezza di chi gioca e di chi non gioca. Giocare per strada è 
anche un rischio, non essendoci luoghi protetti e riparati dal 
traffico veicolare, ad esempio. 

La carenza degli spazi per il gioco eventualmente attrezzati, intesi 
sia come spazi liberi dove applicare liberamente la propria 
creatività e inventarsi giochi, che spazi in cui trovare attrezzature e 
strumenti legati al gioco. Quello che sembra mancare davvero sono 
spazi in cui è consentito giocare, una carenza di spazi liberi dove 
per “liberi” si intende spazi non necessariamente attrezzati per il 
gioco ma morfologicamente e socialmente privi di barriere affinché 
il gioco possa aver luogo.

Carenza di tempo da investire per il gioco da genitori troppo 
impegnati. Questo è un problema considerevole perchè il gioco è 
anche un momento di apprendimento e con la mancanza di 
riferimenti educativo è difficile orientare l’apprendimento verso 
percorsi costruttivi. 



La domanda posta nella seconda sessione del world cafè è stata 
elaborata in stretta correlazione  alla prima con l’intento di 
individuare, attraverso un ragionamento deduttivo, le risposte alle 
problematiche legate al gioco emerse nella prima sessione.

Come nella prima sessione dopo i quindici minuti di confronto 
interno dei gruppi le opportunità emerse sono state: 

Utilizzare spazi disponibili non necessariamente atti ad ospitare il 
gioco ad esempio, chiese chiuse e sconsacrate, scuole, ecc. Questa 
opportunità potrebbe sopperire all’assenza di spazi liberi e alla 
carenza di spazi attrezzati per il gioco.

Conoscere nuove persone favorendo l’integrazione tra culture, 
classi sociali e generazioni.

Aumentare la capacità di adattamento, concetto strettamente 
collegato alla possibilità di sentirsi integrati e integrare favorendo la 
percezione d’essere e sentirsi abitanti, infatti “adattamento” fa 
riferimento nello specifico a : accettazione dell’altro/diverso; al 
territorio; a chi pur non giocando fruisce degli stessi spazi; ed in 
fine da un punto di vista dei materiali, alla possibilità di riadattare al 
gioco quegli elementi presenti nello spazio non direttamente creati 
per giocare.

Essere stimolati dalla realtà, un’opportunità che garantisce non 
solo lo sviluppo della creatività ma che aumenta la consapevolezza 
di sentirsi abitanti favorendo oltretutto la già citata capacità 
d’adattamento.

Versatilità degli spazi, che risolverebbe la presenza di eccessive 
norme che regolano il gioco e l’assenza di luoghi adeguati. Nello 
specifico si è fatto riferimento alla possibilità di accogliere diversi 
usi dello spazio e all’adeguare spazi al gioco seppur non atti ad 
accoglierlo.

“Quali sono le opportunità del gioco nello spazio pubblico?” 



Alcuni dei momenti dei laboratori



La tecnica del world cafè ha permesso a tutti i partecipanti di 
esprimersi sulle questioni poste senza filtri, in un ambiente 
costruito ad hoc per favorire il confronto e lo scambio di idee. Le 
criticità emerse nelle prima sessione hanno trovato in larga parte 
soluzione nella seconda fase di confronto, in cui gli operatori hanno 
colto lo stimolo di trovare, ragionando, degli espedienti pratici alla 
limitazione e/o talvolta impossibilità di giocare nello spazio 
pubblico. Il lavoro svolto, nella sua totalità è stato di grande 
interesse anche per i proponenti dell’attività, poiché ha fornito 
spunti di riflessione stimolanti sulla questione gioco e spazio 
pubblico, che potranno essere in futuro oggetto di 
approfondimento e attivazione di pratiche volte a favorire 
l’incremento del gioco nello spazio pubblico.  

Conclusioni



Durante l’ultimo appuntamento di Una Città per Giocare tenutosi 
presso la casa generalizia Pia Società Torinese di San Giuseppe — 
Opera Sacra Famiglia, l’attività svolta da Aste&Nodi e dai 
partecipanti alla giornata di formazione ha previsto la realizzazione 
di un world cafè, un metodo efficace e veloce per dar vita a 
conversazioni informali vivaci, concrete e costruttive che 
riguardano il lavoro, la vita o l’organizzazione di una comunità, una 
pratica di dialogo che favorisce la trasmissione e l’evoluzione delle 
idee dei partecipanti che si influenzano reciprocamente sentendosi 
parte di un insieme.
Il primo passaggio è stato quello di allestire la sala, riproducendo 
l’ambiente di un “caffè”, per favorire lo scambio di idee non filtrato 
dall’aridità di un ambiente formale. Sono stati  preparati tre tavolini 
dotati di tovaglie di carta su cui è stato possibile appuntare 
pensieri, idee e promemoria; a ciascun tavolo è stato servito caffè, 
tè e pasticcini che i partecipanti potevano degustare a piacimento. 
Dal gruppo totale di operatori sono stati ricavati tre piccoli gruppi, 
suddivisi rispettivamente nei tre tavoli. 

Il facilitatore dopo una breve introduzione e un input d’argomento 
ha lasciato liberi gli operatori di chiacchierare, scambiare idee e 
opinioni da appuntare eventualmente sulle tovaglie, il tutto per 
circa 15 minuti, al termine dei quali è iniziato un primo dibattito 
generale che forniva ulteriori input, risposte e riflessioni alla 
questione inizialmente posta e che ha trovato altrettanti 
collegamenti in una seconda fase di scambio/chiacchiera tra i 
partecipanti. Nella fase di dialogo generale il facilitatole ha avuto il 
compito di appuntare tutte le riflessioni degli operatori su di un 
cartellone posto a mo di lavagna sulla parete, grazie alla quale è 
stato anche in grado di arricchire la conversazione conducendo i 
partecipanti a ragionare a fondo sui temi emersi.

 
Immaginiamo spazi fisici e di relazione, analizziamo problemi e sperimentiamo soluzioni.

Celebriamo la complessità.

Nasciamo nel 2009 con lo scopo di costruire un approccio complesso per comprendere maggiormente le dinamiche 
e le trasformazioni dei territori; proponendo una chiave di lettura capace di occuparsi sia della sua struttura 
fisica che delle relazioni sociali che li compongono.

Ci occupiamo di:

Progettazione partecipata

Utilizziamo gli strumenti della 
progettazione partecipata a 
supporto di enti pubblici, privati e 
del terzo settore che vogliano 
coinvolgere stakeholder e attori 
rilevanti nella definizione di 
politiche e progetti di interesse 
pubblico. 

Formazione peer to peer

Non ci occupiamo in senso stretto di 
formazione. Ideiamo e organizziamo 
momenti formativi rivolti a gruppi e 
realtà che intendono intraprendere 
azioni di sviluppo e valorizzazione 
del proprio territorio. Intendiamo 
questo tipo di esperienze, 
soprattutto come momenti di 
scambio e innesco di processi più 
ampi di rigenerazione e sviluppo 
locale

Promozione culturale

Siamo tra i promotori di diverse 
iniziative di valorizzazione e 
promozione delle città e del loro 
patrimonio culturale. In particolare, 
ci occupiamo di ideare e realizzare 
iniziative che stimolino i 
partecipanti a guardare al territorio 
attraverso sguardi inusuali.

Rigenerazione urbana 

Accompagniamo e supportiamo 
soggetti locali nella definizione di 
processi di rilettura del proprio 
territorio al fine di promuovere 
processi e azioni volte alla sua 
valorizzazione. In particolare, in 
contesti urbani e a scala di quartiere.  

Attivazione di comunità per lo 
sviluppo locale

Soprattutto in contesti rurali e nelle 
aree interne del paese, individuiamo 
sfide locali attorno alle quali le 
comunità possano mobilitarsi per 
innescare processi di sviluppo del 
proprio territorio.
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