
   
   

Progetto 14 – Ludoteca 

 
 

Premessa – Chi siamo? 

 
L’Associazione Aerel è nata del 2008 con lo scopo di promuovere la socialità e il sano divertimento 

tramite il “gioco intelligente” (giochi in scatola, di ruolo e di miniature). Dopo i primi anni per creare le basi 

associative, possiamo dire ora di aver raggiunto a pieno i nostri obiettivi organizzando ormai più di 

duecento attività all’anno: 3 serate ludiche settimanali, tornei di vari giochi, corsi gratuiti per i soci (pittura 

di miniature, costruzione di elementi scenici…), corsi nelle scuole superiori in accordo col Comune di Pavia e 

validi per i crediti extra-curricolari, giornate ludiche in accordo con Comuni della Provincia (Belgioioso, 

Casteggio…), partecipazione a varie fiere del settore facendo giocare gratuitamente il pubblico, incontri 

sulla letteratura fantasy e di fantascienza con la Libreria Il Delfino… e tanto altro… 

Ora l’Associazione conta 150 soci in crescita tutti gli anni, decine di simpatizzanti, una raccolta di 

giochi che conta più di 2000 articoli tra giochi in scatola e di ruolo, materiale scenico per giochi di miniature, 

romanzi, fumetti e riviste di settore… 

Le tre serate ludiche settimanali vantano molta partecipazione che, alle volte, supera le 60 persone a 

serata. Sono serate completamente gratuite dove chi vuole può provare i giochi della raccolta associativa e 

con persone (soci) sempre disponibili a spiegarli agli eventuali nuovi arrivati. Le nostre attività sono 

principalmente rivolte ai ragazzi/e dai 14 anni in su, ma non mancano famiglie con bambini. 

Ci teniamo a ribadire e confermare l’impegno di Aerel contro il gioco d’azzardo e alla diffusione del 
gioco intelligente; Aerel ha aderito al Movimento No Slot e organizza incontri per contrastare e informare 
sul pericolo che questo causa. 
 

Il Futuro all’Arsenale 

 

ADESSO 
Per le sue attività l’associazione utilizza spazi comunali: le serate ludiche si svolgono nell’ex-saletta 

del Quartiere Borgo Ticino dove Aerel paga un affitto al Comune; per gli altri eventi, che si svolgono 
tendenzialmente nel fine settimana, usa spazi presi in affitto o dati gratuitamente dal Comune come il 
Palazzo del Broletto, il Palatreves, la saletta di Santo Spirito… 

La sede di Aerel, dove svolge le serate, ha una superficie di 130 m2 ca. più uno stanzino (16 m2 ca.) ad 
uso deposito materiale. 

Per una realtà ludica come la nostra, la possibilità di avere una luogo fisso di ritrovo e degli spazi in 
cui poter organizzare una vera e propria ludoteca (magazzino, tavoli, sedie, ecc.) è di fondamentale 
importanza e diventa un forte punto di riferimento ed aggregazione. 
 

IL PROGETTO – LA LUDOTECA 
Lo Spazio.  In un’ottica di spostamento delle proprie attività l’associazione avrebbe bisogno di 
una superficie minima composta da una grande stanza di 150 m2 più due stanzini ad uso magazzino 
materiale e sala gioco di ruolo (GdR) e servizi igienici. 



   
   

Il GdR infatti necessita di un minimo di sforzo di immedesimazione nel tentativo di impersonare personaggi 
fittizi. Questo diventa molto più semplice se il locale in cui si svolgono i GdR sono locali dedicati, senza le 
interferenze che vi possono essere in una grossa sala comune. 
 
La Condivisione. Aerel svolgerebbe le sue classiche tre serate ludiche più eventi di durata giornaliera 
la domenica, in modo da non dover più, ogni volta, prendere spazi diversi con conseguenti spostamenti di 
attrezzature e materiali. 

Detto questo, nell’ottica di uno spazio ludico aperto 7 giorni su 7, si potrebbero coinvolgere le altre 

realtà ludiche esistenti a Pavia. Solo per citarne alcune: 
- Gruppo Magic The Gathering Pavia  - Gruppo Yu-Gi-Oh! Pavia 
- Pathfinder Society Pavia   - Cronaca Vampiri Live Borgo 
- Vecchia Cronaca di Pavia   - Associazione Scacchi 
- Associazione Ping-Pong   - Associazione Bridge 
E con queste andare a creare una realtà con lo scopo di diffondere una cultura del gioco e un modo di 
occupare il tempo libero in modo sano, trasversale, ma soprattutto gratuito. 
È importante che lo spazio sia condiviso con Gruppi/Associazioni con gli stessi interessi e scopi, in un’ottica 
di più facile convivenza, ed in modo da poter creare sinergia tra di esse. 
 
I Costi.   Se il Comune cedesse in uso gratuitamente, per un determinato lasso di tempo (10 
anni o più), ad Aerel e alle altre realtà ludiche pavesi, uno spazio all’Arsenale, potremmo farci carico di 
coprire i costi di mantenimento (riscaldamento, luce…) e di rimessa in funzione dello spazio (infissi, 
impianto elettrico, tinteggiatura e stuccatura…). Chiaramente non potremmo sobbarcarci gli eventuali costi 
strutturali (rifacimento tetto, impianto idraulico…). 
Aerel dispone tra i suoi soci di elettricisti, muratori, architetti… e quindi dovrebbe solo coprire i costi del 
materiale e non della manodopera. 
La necessità di avere lo spazio per un periodo non ristretto è dovuto all’investimento che Aerel farebbe 
nella struttura solo nell’ottica che tale edificio resti a suo uso per qualche anno. 
 
Il Target.  Le serate di Aerel sono indirizzate soprattutto a un pubblico dai 14 anni in su, 
mentre le altre attività (giornate ludiche, ecc.) sono per tutte le età. Non mancano durante le serate anche 
bambini più piccoli che vengono a giocare con i propri genitori, questo è sempre stato obbligatorio, in 
quanto siamo dei volontari che si trovano per giocare e divertirsi, non per fare i baby-sitter. Considerando 
che uno degli scopi dell'associazione è quello di aggregare, si vuol evitare che le famiglie vengano a lasciare 
il loro bambino piccolo per andarsene al cinema o al ristorante. Il gioco è importante ed è un mezzo 
fondamentale tramite il quale sviluppare una relazione col proprio figlio, capirlo e far sì che sviluppi 
capacità di ragionamento e di immaginazione, imparando nel contempo il rispetto delle regole… 
Andando a creare uno spazio con altre realtà si potrà andare a coprire facilmente tutte le fasce d’età. 
 
Realtà esitenti.  Possiamo trovare un esempio esistente di realtà ludica multiassociativa con locali 
dedicati nella città di Milano. Questa realtà è la Università Europea degli Sport della Mente (UESM), che con 
i suoi ampissimi locali può ospitare diverse associazioni. 
La sede ospita inoltre costantemente eventi ludici di richiamo anche a livello nazionale e fornisce le 
associazioni locali di una sede stabile e di servizi interni quali bar e servizi igienici. 
 

“Il bambino che non gioca non è un bambino, ma l’adulto che non gioca ha 
perso per sempre il bambino che ha dentro di sé.” 

Pablo Neruda 
 
“L’uomo non smette di giocare perché invecchia, ma invecchia perché smette 

di giocare.” 
George Bernard Shaw 


