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Il gioco come ragione sociale
Impresa di giovani immigrati

iocherenda in lingua a-
fricana pulaar significa:
«Solidarietà, consape-

volezza dell'interdipendenza,
forza che nasce dalla condivi-
sione, gioia del fare insieme».
Mai nome fu più azzeccato per
un'impresa sociale creata a Pa-
lermo - grazie al sostegno del-
la Fondazione con il Sud - da
giovanissimi migranti che del
gioco, dei giochi, hanno fatto
ragione sociale.
Questi minori non accompa-
gnati si sono conosciuti alla
scuola media per a-
dulti: hanno creato
un'associazione
culturale prima e
un'impresa sociale
poi aprendo un ne-
gozio fisico nel cen-
tro di Palermo cui
hanno affiancato
quello online. Han-
no iniziato con la-
vori sartoriali assai
accurati (a detta di tutti i clien-
ti) utilizzando la caratteristica
stoffa cerata "wax" prodotta in
Centrafrica e stampata con tim-
bri di legno. Sin dall'inizio il
loro negozio e laboratorio è
stato un luogo di dialogo e re-
lazione e così hanno iniziato a
ideare e realizzare giochi so-
ciali, anziché di società, utiliz-
zati come base per gli work-
shop, il brainstorming e il mi-
glioramento delle relazioni di
gruppo. Ad acquistarli sono i
docenti per i gruppi di lavoro
a scuola e per i gruppi di for-
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mazione e chi vuole lavorare
sul concetto di multiculturalità
e di inclusione. Sono giochi
cooperativi e non competitivi,
così particolari da aver suscita-
to l'interesse dello psicologo di
fama mondiale Philip Zim-
bardo del cui "heroic imagina-
tion project" i ragazzi di Gio-
cherenda sono oggi formatori
ufficiali. Per un'impresa basa-
ta sull'incontro e il contatto fi-
sico la quarantena è stata un
vero disastro, cui però i ragaz-
zi sono riusciti a reagire, spo-

stando l'attività sar-
toriale nelle proprie
case e l'attività so-
ciale su web, crean-
do sessioni di gio-
co gratuite, dirette
Facebook e Insta-
gram, aiutando in
ogni modo a supe-
rare le solitudini. Il
nome Giocherenda
si diffonde e l'im-

pegno è premiato da un incre-
mento delle vendite. Alla ria-
pertura realizzano con la stof-
fa wax originali mascherine.
«Adesso stiamo pensando al
Natale con la StoryBox, una
scatola magica, fatta per met-
tersi in gioco, per aiutare cia-
scuno a fare la sua parte, che
raccoglie tutti i nostri giochi,
che vogliamo condividere ren-
dendo vero il nostro sogno» as-
sicura il presidente Saifoudiny
"Dine" Diallo.

Paola Scarsi

La crisi non frena 1a sostenibilità
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