
EnellaTraxRoadla legalità
diventaungioco(perragazzi)
PaoloCONTE

Treversioni differenti di ungio-
co innovativocreatoperricor-
dare i grandi personaggidel
passato,chehanno lasciato il
segnonellastoriadella legalità
come Greta Thunberg, Papa
FrancescoeRenataFonte.
Alcuni alunnidel Galilei Costa
Scarambonesi sonoriuniti ieri
mattinapressoil Trax Road di
Lecceper presentarei percorsi
di cittadinanzaattivaracchiusi
in ungioco nuovocheprendeil

nomedi “PaliodellaLegalità”,
il progettodelCSV Brindisi-Lec-
ce Volontariato presiedutoda
Luigi Conte. Un’iniziativa pro-
mossa dall’associazionecheha
coinvolto circa100studentidi
trescuoleleccesi(Scarambone,
Liceo Scientifico De Giorgi e
Ites Olivetti) per la riattivazio-
ne delcircuitodi frequentazio-
ne delparcoela riqualificazio-
ne delquartiere167B.

Il gioco sullalegalità urbanedi-
gitale, ideato e installato nel
parco Trax Road,ha visto la
partecipazionedegli studenti
del Costa Scaramboneaccom-

pagnati dallaprofessoressaLo-
rella Cozza:un gioco davivere
sul proprio smartphonecarat-
terizzato da QR rode(codicea
barrebidimensionale)e instal-
lazione sulla Trax Road. Un
percorsofattodi domande,pa-
role eindizi daseguire,colfine
di raccontarestorie di illustri
personaggidovedivertimento
e culturasi incontranonelno-

medella legalità.
Un’altra versionerisiedenel la-
voro di ungruppodi studentes-

se delLiceo De Giorgi, chehan-
no realizzatoun gioco di carta
(simile alRisiko o alMonopoli)

mettendoda parte la tecnolo-

gia virtuale perlasciarespazio
alla tradizioneludica.Unasor-
ta di gioco di societàin cuisi re-
sta conquistatidastorie chesi
snodanosuunamappacherap-
presenta l’Italia. Il terzoprodot-
to del “ Palio della Legalità”è
stato progettato invece dagli
alunni dell’Olivetti, capaci di
creareunamappaidealedi cit-
tà medianteMyMaps.
«Questoincontro giungeal te-

mine di un ciclo iniziato a no-

vembre scorso- spiega il pro-
gettista FrancescoMilone -. Sia-
mo esattamentea metàstrada
perchéproseguiremocon que-

sto progettoancheperil prossi-
mo annoscolasticoin dueper-

corsi distinti. Uno riguarderà
l’aggiornamentodei giochi e
l’altro si focalizzeràsull’educa-
zione trapari,insinergiaconle

associazionichesioccupanodi

integrazioneepovertà».
Ieri mattinaèstatoallestitoun
gazebonegli ampi spazi del
parcoperla presentazionedei
giochi. Successivamentegli
alunnidelCostaScarambonesi
sonospostatipressola struttu-

ra tensostaticapergiocarecon
la partecipazionedi alcunefa-

miglie della 167 B, chehanno
sposatoil nobile progettodel
CSBBrindisi- LecceVolontaria-
to. Il percorsodi gioco si è pro-

tratto sino alla Food Foresta
(inaugurata circa un mesee

mezzofa)in unasortadi quiza
cielo apertoa contattocon la

natura.
«Da sempreabbiamolavorato
con i giovanie peri giovanicol
fine di sensibilizzazioneil mon-

do delvolontariatoenella fatti-
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specie quello della legalità -

spiega il presidente Luigi Conte
-. Attraverso l’impegnò e i pic-
coli gesti vogliamofar capire al-
le nuove generazionichesi può
cambiare la mentalità contri-
buendo a migliorare i contesti

in cui si vive. Siamo contenti
dell’impegnodi ben 5 classi di
tre scuole diverse del nostro
territorio e ci auguriamodi pro-
seguire su questa strada per il

bene della comunità e la valo-

rizzazione di questo quartie-

re». Il progetto realizzato in

partenariato col Comune di

Lecce è stato sostenuto dalla

Regione Puglia, nell’ambito
dell’avviso pubblico Bellezza e

legalità per una Puglia libera

dalle mafie .
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