
 
Progetto di Gestione del Centro Gioco, Natura, Creatività “La Lucertola” 

sito in Via Romolo Conti, 1 - Ravenna. 
 

 La  Lucertola 
Centro Gioco, Natura, Creatività 

 
“La Lucertola  è un bazar ecologico;  nello scarto di ciò che è il “produttivo”, 

riconosciamo il volto del mondo”.   Roberto Papetti 
 

 
 
LA SCIENZA IN ALTALENA MATERIALITA’ FESTA DELL’ALBERO LA BANDA DEI SOSPIRI MAPPE 
MEDITERRANEE UNIVERSITA’ DELLE BIGLIE 1 MONDO 10 GIOCATTOLI 1000 COMBINAZIONI  
CAVALCA L’UNICORNO IL COLORE BLU L’ENERGIA NEL FUTURO EDY IL VOLO DELL’IPPOGRIFO 
SALINGO BOSCO FOGLIA, FARFALLA E SFERA IL COLORE BIANCO MARAMEO MUSEO 
EMPOCOCLE - IL LIQUIDO IL BOSCO DI PIETRA LA GIOSTRA DEL SARACINO ARTE E MICROSCOPIA 
LA SECONDA VITA DELLE COSE BELVEDERE ARTE E POPOLI GIGANTI CON I PIEDI DI CIELO 
ARMONIE E DISARMONIE DELLE SFERE LA METAMORFOSI DELLE PIANTE L’ORSO EUROPEO……… 
 
  
 
Il Centro La Lucertola è uno spazio educativo e didattico sorto nell'ambito delle attività 
dell'Istituzione Istruzione e Infanzia del Comune di Ravenna. Anima del Centro sono il 
Giocattolomuseo, e il Laboratorio, nati e sviluppatosi nel corso degli anni, per iniziativa 
di Roberto Papetti che lo ha diretto fino all’1 settembre 2010. Nel corso del tempo il Centro 
si è arricchito con i contributi  di  tante persone, adulti e bambini, che lo hanno frequentato. 
Concetto chiave che sta alla base della metodologia espressa è la ricerca applicata 
giocando, in un ambiente preparato con estro e fantasia e sostenuto da operatori capaci di 
promuovere esperienze educative significative. I contenuti del Giocattolomuseo e i 
Laboratori rappresentano i punti di forza da cui partire per promuovere nuove attività 
didattiche ed educative  in luoghi naturali e in spazi del fare e dell’inventare. Qui si dà 
importanza alla seconda vita delle cose, si sperimenta, si cerca il fantastico nell’umiltà dei 
semplici oggetti di scarto e si gioca.  
 
 
L’OBIETTIVO PRIMARIO del progetto 
 

é proseguire  l’attività trentennale del Centro La Lucertola, valorizzandone i contenuti e 
sviluppandone  le  potenzialità.  
E’ convinzione che La Lucertola, riconosciuto quale  centro di educazione ludica  e 
ambientale di eccellenza .in Italia e all’estero da tutte le realtà con le quali esso ha 
collaborato nel corso di  questi anni (Università,  Scuole, Istituzioni pubbliche, Musei 
pubblici e privati), rappresenti un patrimonio prezioso da consolidare per la città di 
Ravenna.  
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Le FINALITA’ del Centro sono: 
 

− promuovere il Gioco per di-vertire; 
− dare impulso  alla ricerca pedagogica e didattica; 
− avviare percorsi di educazione ambientale per le scuole; 
− sostenere percorsi di partecipazione diretta dei bambini e adolescenti nella vita 

comunitaria; 
− incoraggiare le attività ludiche di esplorazione di ambienti naturali e antropici per 

riflettere su ciò che si “sta facendo” e su ciò che “sta accadendo”, favorendo la 
riscoperta di spazi urbani e del  paesaggio circostante; 

− recuperare la memoria ludico-culturale perduta, riallacciando i legami tra le 
generazioni; 

− promuovere modalità di aggregazione, socializzazione, cooperazione e conoscenza 
tramite il  Gioco. 

 
 
Le ATTIVITA’ DEL CENTRO si rivolgono  
 

a tutti gli alunni, a partire dalla Scuola per l’Infanzia; agli insegnanti, ai genitori e a 
chiunque ami “mettersi in gioco”.  
 
 
Dal GIOCO nasce il di-vertimento.  Di-vertere significa: spostare, alterare le funzioni, 
accogliere paradossi, cambiare punti di vista, dare  altre prospettive.  
 
Dal GIOCATTOLO, percorrendo sentieri ludici, si giunge all’origine dei materiali, 
all’ecosistema di provenienza degli stessi, agli oggetti comuni, agli usi, alle loro intrinseche 
valenze antropologiche, artistiche, e scientifiche, alla reinterpretazione del giocattolo 
medesimo e infine alla sua diffusione attraverso percorsi ludo-didattici e formativi per gli 
adulti.  
 
Dal LABORATORIO partono la ricerca e le ipotesi di verificabilità dei percorsi di 
conoscenza che transitano obbligatoriamente dall'attività del fare. 
 
Dal LUOGO , il Centro,  come bazar  poli-strumentale, spazio aperto e conviviale dove 
sia possibile interrompere i meccanismi di addomesticamento che agiscono nella vita, e 
affrontare temi impegnativi in modo leggero e impertinente ( cultura, identità, cittadinanza, 
laicità, etica pubblica, non violenza, impegno solidale). 
 
 
“Non so che immagine abbia di me il mondo, ma io mi vedo come un bambino che 

gioca sulla riva del mare, e di tanto in tanto si diverte a scoprire un ciottolo più 
levigato o una conchiglia più bella del consueto, mentre davanti mi si stende, 

inesplorato, l’immenso oceano della verità”. Isaac Newton 
 
 
 

 
 

 2



 
 
 
 
 
Gli SPAZI DEL CENTRO sono: 
 
La Segreteria           
E’ il luogo destinato ad essere punto informativo; ad accogliere le prenotazioni per visitare 
il Museo del Giocattolo, per partecipare ai laboratori e a tutte le attività della Lucertola.   
 
La Biblioteca     
E’ il luogo per la raccolta e la catalogazione di testi e riviste di carattere didattico, scientifico 
e pedagogico; qui sono custoditi la documentazione  storica delle attività promosse e i  
dossier operativi. 
            
Il Laboratorio di  falegnameria 
E’ il luogo dotato di tavoli di lavoro, delle attrezzature e strumentazioni necessarie alla 
realizzazione di manufatti e alla rielaborazione dei materiali destinati allo svolgimento delle 
attività laboratoriali. 
    
L’Aula di Ecologia 
E’ il luogo dove si trovano le collezioni naturalistiche e che potrà essere adibito ad altre 
attività. 
      
Il Giocattolomuseo      
Sono “i luoghi”, sparsi nell’edificio, dove trovano posto collezioni,  giochi e giocattoli 
realizzati con materiali naturali e di riciclo, per la maggior parte costruiti da Roberto 
Papetti, alcuni  donati e altri provenienti da scambi.  
 
 
Il Magazzino           
E’ il luogo  per la raccolta  e lo stoccaggio di materiali naturali e di recupero che potrà 
essere utilizzato dagli operatori del Centro per svolgere le attività promosse e che in un 
secondo tempo, creati i presupposti economici necessari, potrà essere messo a 
disposizione degli insegnanti delle scuole del territorio per le attività scolastiche.  Qui  si 
potrà accedere anche  alle Mappe territoriali relative al reperimento dei materiali con 
relative indicazioni tecniche. 
 
 
La Sala Riunioni     
E’ lo spazio per lo svolgimento di Corsi di Formazioni, di Aggiornamento e Giornate di 
Studi. 
 
 
Il Cortile e il Giardino        
Sono gli spazi che il Centro utilizzerà per ampliare la propria attività di ricerca e 
sperimentazione. 
 
 
Tutti gli spazi sopra indicati prevedono un Responsabile di riferimento con 
collaboratori. 
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L’OPERATIVITA’ consisterà  
 

- nella progettazione e nella realizzazione, concertata con gli insegnanti, di laboratori  
interdisciplinari per costruire e scoprire; 
-  nell’accoglienza di classi, docenti, ricercatori e famiglie nelle visite al Giocattolomuseo; 
- nella progettazione e realizzazione di uscite e laboratori in ambienti naturali della 
provincia di Ravenna; 
-  nella progettazione e realizzazione di Corsi di Formazione e Aggiornamento per docenti 
e genitori; 
-  nella  progettazione e realizzazione di Eventi urbani; 
-  nella progettazione e realizzazione di Mostre; 
-  nella partecipazione ad Eventi Cittadini in collaborazione con altre realtà associative che 
operano in contesti analoghi; 
- nelle azioni preliminari  per la realizzazione di un Magazzino di materiali come centro di 
materiali di riciclaggio creativo. 
- nel proseguire nelle collaborazioni già avviate negli anni passati con diversi Uffici e 
Servizi del Comune di Ravenna tra cui l'Ufficio Istituzione Istruzione e Infanzia e  l’Ufficio 
Politiche Europee rinnovando o creando nuove relazioni con altre realtà comunali,  
provinciali, regionali e nazionali. In particolare, verrà sviluppata una  fattiva collaborazione 
con l’Associazione “La lucertola”. 
 
 
SETTORI SPECIFICI 
 

All’interno dell’organigramma del Centro sono stati individuati  alcuni Settori specifici con 
a capo un Responsabile, talvolta affiancato da un  gruppo di lavoro. 
 

 
I Settori individuati sono: 
 

 
Relazioni Pubbliche 
Gestisce i target pubblicitari e la diffusione, verso l’esterno, delle iniziative e delle attività 
svolte al Centro, attraverso i comunicati stampa, il sito internet, gli eventuali sopralluoghi, i 
contatti personali, le stampe ed gli opuscoli. Individua eventuali sponsor per le singole 
iniziative. 
 
Ricerca scientifica e pedagogica 
Ha la responsabilità di mantenere costante il livello di aggiornamento sui temi e gli 
argomenti oggetto delle attività del Centro per elaborare e mettere a punto proposte di 
laboratori didattici, di progetti di formazione, di eventi urbani  e di  mostre.  
 
Rapporti con le scuole 
Gestisce, in concerto con l’Ufficio dell’Istituzione Istruzione e Infanzia, i contatti diretti con 
le insegnanti delle scuole sia nella fase di preparazione che in quella di realizzazione dei 
progetti didattici e ne raccoglie le esigenze e le richieste peculiari. 
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Mostre 
In collaborazione con il settore Ricerca scientifica e pedagogica promuove la realizzazione 
di mostre e ne coordina la realizzazione e il funzionamento. 
 
Eventi urbani 
In collaborazione con il settore Ricerca scientifica e pedagogica promuove la realizzazione 
di eventi cittadini di ampio respiro, anche con la partecipazione di altre associazioni, allo 
scopo di diffondere la cultura ludica e stimolare l’aggregazione familiare e interfamiliare. 
 
ALCUNI PROGETTI FUTURI   
 

Apertura de “Il doposcuola della Lucertola”. 
Iniziativa “Giocare in famiglia”. 
Partecipazione alla rete INFEA della Regione Emilia Romagna; 
Mostra “La scienza in altalena”, Pasqua 2011 
Parco gioco estivo “Tana lucertola”  
Progetto interculturale “Scritture del mondo” 
Pubblicazioni e video 
 
 
 
ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO 
 

A partire dalla sottoscrizione della convenzione con il Comune di Ravenna, l’apertura del 
Centro  sarà garantita  il martedì e giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.30. 
Si prevede comunque l’estensione della fruibilità anche nei rimanenti giorni con modalità 
ed orari che saranno resi noti all’Amministrazione e al pubblico. 
     

       
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Referenti: 
                            
Monica Piancastelli      mpiancastelli@teletu.it                     Cell.   320   850 8500 
Riccardo Testardi       riccardo@compagniadellebiglie.it     Cell.   339   2154819 

 
 

Ravenna, 30  novembre 2010 
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