39. Congresso internazionale dello Spielmobile
nella Regione della Ruhr
Gioventù mutata
Il 39mo Congresso internazionale dello Spielmobil si terrà nella Regione della Ruhr
dal 29 Settembre al 3 Ottobre all`insegna della “Gioventù mutata”
Relazioni
Al Congresso verranno dedicate due mattine presso l´Uni Campus di Essen. I
professori Dr. Nikles, Dr. Sturzenhecker, Dr. Schmidt, Dr. Deinet e Dr. Mack
riferiranno sulle nuove ricerche sugli aspetti della gioventù mutata e i rispettivi risultati
conseguiti.
Gruppi di lavoro e Fori
Verranno tenuti una vasta gamma di gruppi di lavoro e fori che copriranno diverse
tematiche inerenti l´educazione parascolastica: pedagogia dell'esperienza, uso del
fuoco, giochi organizzati all'aperto, teatro e tanto altro ancora. I temi stessi dei gruppi
di lavoro dimostrano quanto sia mutata l´infanzia, dai giochi tradizionali
all’applicazione di nuovi media quali il telefonino o la caccia al tesoro digitale.
Seguiranno maggiori dettagli.
Feste
Cinque feste ai margini dell’evento principale col tema “Scoprire il mondo giocando”
si terranno il 2 Ottobre a Bottrop, Dortmund, Essen, Herne e Oberhausen in
cooperazione con i rispettivi Comuni e i cui effetti lasceranno il loro segno in tutta la
Regione della Ruhr. Parteciperanno numerose Spielmobile provenienti di tutta la
Germania e dai paesi confinanti, che partendo in carovana dalla città di Essen si
andranno sparpagliando nelle altre città.
Le feste si terranno il pomeriggio dalle 13 alle 17h.
Manifestazioni
Una festa di benvenuto si terra’ mercoledì sera per i partecipanti al congresso e
comprenderá sia una manifestazione presso la Jugendkombihaus di Bottrop che una
rivisitazione degli ultimi 30 anni dei giochi al computer che si terra’ presso il punto d´
incontro “Treffpunkt Zocka- Eck”.
Cena e ricreazione si terranno il giovedì sera presso la birreria tradizionale
“Rüttenscheider Hausbrauerei”.
La festa di chiusura si terrà sabato sera presso la sala della birreria “Borbecker
Dampfbierbrauerei” a Essen, sarà presente anche il DJ Balu, già conosciuto dai
partecipanti all’edizione scorsa del congresso. Seguiranno maggiori dettagli.
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Destinazione e alloggi
L´arrivo è atteso per il 29 Settembre 2010. I partecipanti potranno trovare alloggio
negli Ostelli “Ruhrstadt- Hostel” di Bottrop e Jugendherberge a Essen-Werden. L
´Ufficio di accoglienza terra’ aperto il suo “sportello” durante i primi giorni del
congresso sul Campus dell'università di Essen cosi come la prima sera presso la
festa di benvenuto.
Sono Benvenuti
Oltre che ai team Spielmobil il congresso è esteso anche a i collaboratori dei vari
centri ludici che sono più che benvenuti. Sono invitati anche gli insegnanti. È
possibile prenotarsi anche per singoli giorni.
L’Organizzatore
L’organizzatore di questo congresso è il “ABA Fachverband Offene Arbeit mit
Kindern und Jugendlichen“. L’evento è stato reso possibile anche grazie al supporto
del Ministero del Land NRW “Generationen, Familie, Frauen und Integration”.
Naturalmente partecipa anche la Bundesarbeitsgemeinschaft Spielmobile.
L’Universtità Duisburg-Essen- Campus Essen- coopera anche rendendo disponibili
spazi e aule per i workshop. Non manca di esperienza nel campo del lavoro con i
giovani la facoltà di pedagogia che partecipa attivamente alla nostra conferenza.
Fra i co-organizzatori e partecipanti il Prof. Dr. Bruno Nikles, Istituto “Soziale Arbeit
und Sozialpolitik”, ed il Prof. Dr. Werner Schmidt, Istituto “Sport- und
Bewegungswissenschaften”.
Patrocinio
Un ringraziamento particolare va al Land NRW per il gentile contributo finanziario alla
manifestazione la cui erogazione è stata possibile attraverso il “patto con i giovani”
(NRW Kinder- und Jugendförderplan). A nome del Ministro Armin Laschet il
Ministero per Generazione, Familie, Donne e Integrazione ha dichiarato che “ il
Congresso internazionale del Spielmobil dispone di un lodevole approccio alla
pedagogia sociale e culturale. Si addice benissimo al programma della capitale
europea della cultura RUHR 2010 ed al “patto con i giovani”.
Su questo sfondo il Ministro Laschet è felice di sostenere questo progetto.
Il Team
Del team degli organizzatori fanno parte: Stefan Melulis (RUHRWERKSTATT
Oberhausen), Nadine Puylaert (Città di Bottrop), Gerhard Knecht (BAG Spielmobile),
Horst Oesterwind-Stiller (OELC-IT, Beratung für gemeinnützige Unternehmen und
ABA Fachverband), Rainer Deimel (ABA Fachverband) und Eva Hofmann
(Spielpädagogin, ABA Fachverband, BAG Spielmobile). La responsabilita’ per il
coordinamento generale è stata gentilmente accettata da Eva Hofmann, raggungibile
al indirizzo spielmobilkongress2010@ABA-Fachverband.org.
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