
CASALE SUL SILE, STORYTELLLING E URBAN GAME

Presentazione del progetto

Il presente progetto si inserisce nel più ampio panorama degli «Urban game» espressione con la
quale si indicano delle avventure ambientate on the road, sostenute da applicazioni mobili, nelle
quali i partecipanti sono chiamati a scoprire particolari aree o attrazioni della località. L'idea di
base è utilizzare i nuovi canali  comunicativi  per avviare un legame emozionale fra i  giovani
stakeholder  e  il  loro  territorio,  da  un  lato,  e  il  piacere  dell'esperienza  di  lettura,  dall'altro.
Comunicare  i  contenuti  di  cui  vogliamo farci  promotori,  in un modo nuovo interattivo ed
affascinante permette di raggiungere un pubblico nuovo, più vasto e giovane. La metodologia
adottata  è  quella  dello  storytelling:  la  storia  rappresenta  una  modalità  molto  più  ricca  e
complessa di produzione di senso.

Modalità esecutiva

L'attività verrà proposta un sabato mattina di fine settembre.
Si formano 4 squadre, ogni squadra è composta da un numero massimo di 10 ragazzi.
Il raduno dei partecipanti è in piazzetta Mario del Monaco di fronte alla Biblioteca Comunale di
Casale sul Sile.
Il percorso che ogni squadra svolgerà si estende all'interno del comune di Casale sul Sile fra il
supermercato Coop in via  dei  Bersaglieri  e  la  Parrocchia di  Casale sul  Sile,  comprendendo
anche Piazza all'arma dei carabinieri e il Porticciolo.
Le squadre si sfideranno contemporaneamente. A ogni squadra verranno sottoposti i medesimi
enigmi tuttavia gli enigmi verranno somministrati alle diverse squadre in ordine differente.
La  prima squadra  che  risolverà  correttamente tutti  gli  enigmi  determinerà  la  chiusura  della
partita.  La premiazione della  squadra vincitrice e il  rinfresco rivolto a tutti  i  partecipanti  si
svolgeranno all'interno della Biblioteca Comunale di Casale sul Sile.
Per quanto concerne il premio per la squadra vincitrice si valuta una collaborazione con una
pizzeria locale: ogni ragazzo della suddetta squadra avrebbe una pizza e una bibita in omaggio
da consumarsi in pizzeria.

Durata

Lo svolgimento dell'attività “caccia al tesoro Whatsapp” è programmato per un tempo di un'ora
e mezza. Alla fine dell'attività è previsto un rinfresco e la premiazione della squadra vincitrice.
L'evento complessivamente si svolge in due ore.

Tipo di pubblico

Ragazzi quinta elementare – terza media.

Obiettivi specifici

Il presente progetto si costituisce come una proposta accattivante per bambini e ragazzi degli
ultimi anni delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo grado. Si propone un gioco
interattivo basato sull'utilizzo dell'applicazione WhatsApp. Si vuole offrire sia un'occasione per
scoprire  il  territorio di  Casale sul  Sile  sia  un'occasione per  scoprire,  in modo alternativo,  il
piacere di ascoltare una storia in quanto il percorso proposto segue lo snodarsi di un racconto



liberamente ispirato a un romanzo per ragazzi.


