
Oggetto: Slurptruppen, attivisti in azione per liberare il potenziale ludico delle città

ricevete questo avviso perchè desideriamo invitarvi a 
prendere parte attiva al progetto

S.L.U.R.P. 
Spazi Ludici Urbani a Responsabilità Partecipata
A Firenze il 5 maggio 2012 si è tenuto lo S.L.U.R.P. meeeting, 
un incontro per conoscere e inventare gli S.L.U.R.P. Spazi Ludici Urbani a Responsabilità Partecipata, 
ovvero tutti quegli spazi pubblici che coinvolgono direttamente gli abitanti nella loro progettazione, 
trasformazione e/o gestione (giardini di comunità, orti sociali, campi gioco di avventura e autocostruzione, 
spazi occupati temporaneamente per pratiche ludiche e conviviali etc.).

Come esito di uno dei workshop è nato un coordinamento che intende portare avanti la 
creazione di aree di gioco attivo e che vuole promuovere l'autocostruzione, le forme di gestione condivisa e 
in generale il diritto al gioco nello spazio pubblico. 

Per fare questo sono state proposte alcune iniziative coordinate da svolgersi ogni 6 del mese 
a partire dal prossimo 6 giugno in tutti i luoghi dove sono attivi gruppi che d'ora in poi saranno chiamati le 

SLURPTRUPPEN...(scusate se è poco). 

Le città che hanno attivato Slurptruppen finora sono:
Roma, Firenze, Napoli, Lecce, Macerata, Alghero, Pistoia... e altre se ne stanno aggiungendo.

Le azioni prevedono l'installazione di dispositivi ludici in luoghi 
pubblici, realizzati in autocostruzione, con materiali di recupero o a basso costo
Se c'è qualcuno che vuole prendere parte attiva comincia da qui l'autogestione delle Slurptruppen in 
movimento...
Abbiamo creato un gruppo facebook per organizzare velocemente l'azione da fare in rete a livello 
nazionale (6 giugno) e magari "acchiappare" altri gruppi interessati.

il gruppo lo trovate qui: 
https://www.facebook.com/groups/slurptruppen/edit/
se siete interessati andate e chiedete l'amicizia.

Prima azione : 6 giugno 2012
Documentate l'azione con foto e/o video

Lasciate la firma SLURPTRUPPEN (vedi logo) non senza averla prima 
personalizzata, documentate di nascosto l'interazione con i passanti, caricate su FB il materiale e raccontate 
le vostre azioni. 

https://www.facebook.com/groups/slurptruppen/edit/

