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Prot. Nr. 01/12
Agli organi d'informazione
Lunedì 2 gennaio 2012, dalle ore 16 presso i locali del nuovo edificio di culto di
Monteverde, l'Associazione Falco ha animato un intero pomeriggio per ragazzi e ragazze con canti,
musiche, cartoni animati, karaoke e divertenti giochi educativi.
Il tema dominante è stato come al solito il divertimento intelligente, ossia giochi interessanti
e coinvolgenti su tematiche ambientali cercando quindi di coniugare istruzione e divertimento
appassionando i ragazzi. L'associazione ha infatti organizzato un torneo di giochi ambientali di
propria ideazione, "okkio di falko" ed "Earth".
Il primo gioco, riservato a ragazzi e ragazze dai 3 ai 9 anni, è un simpatico strumento
ludico-educativo in cui si prende spunto dalla vista del falco, dieci volte superiore a quella umana,
cercando di stimolare le capacità attentive dei ragazzi. Il gioco, molto semplice ma di sicuro
impatto, è strutturato in duplice versione: okkio di falko uno è un gioco a squadre a tempo in cui si
deve cercare il maggior numero di differenze tra due disegni simili (ovviamente su tematiche
ambientali: i pericoli dell'inceneritore, i pericoli della discarica, i vantaggi della raccolta
differenziata); okkio di falko due è invece un gioco individuale senza tempo in cui si devono
cercare coppie di figure simili su un totale di 64 immagini, anch'esse a tematica ambientale e
precisamente tratte dalle lezioni realizzate nelle scuole dall'associazione Falco.
Il secondo gioco, riservato a ragazzi e ragazze dai 10 ai 99 anni, è l'ormai famoso "Earth",
ossia un monopoli in versione ambientale realizzato con il patrocinio dell'assessorato all'ambiente
della Provincia di Campobasso. Nello specifico si tratta di un eco monopoli in cui i concorrenti
devono tendere allo sviluppo sostenibile e quindi possono massimizzare il profitto non costruendo
case ed alberghi ma piantando boschi e costruendo agriturismi.
I primi classificati di ogni gioco si sono aggiudicati simpatici premi offerti dall'associazione
Falco; la manifestazione è stata possibile anche grazie al parroco don Adriano e a suor Osanna delle
suore Doro tee.
Bojano, 05/01/2012
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