LUDOLEGA LUCCHESE

L’Associazione LudoLega Lucchese (LLL) da oltre 15 anni si occupa di divulgare la cultura ludica
nella nostra città, rivolgendosi agli appassionati di giochi da tavolo, di ruolo, di strategia e di
simulazione ma anche a tutti i cittadini di qualsiasi età che vogliano avvicinarsi al gioco e
condividere momenti di divertimento sano e intelligente.
La LLL, che ha storicamente come sede il Foro Boario a Lucca, rappresenta oggi un luogo di
incontro per i ragazzi lucchesi, che ogni lunedì sera possono riunirsi per giocare in gruppo oppure
usufruire del grande catalogo di giochi disponibile e dei volontari dell’associazione per conoscere
nuovi titoli e condividere il tavolo con persone sempre diverse.
Oltre all’appuntamento settimanale fisso, la LLL organizza eventi in cui è possibile partecipare ai
tornei di tutti i giochi più conosciuti, tra cui spicca il LudoLega Day, una grande festa associativa
che si tiene annualmente.
Nel tempo la LLL ha saputo accreditarsi come un punto di riferimento stabile, nella nostra città e
non solo, per la cultura ludica e l’immaginario fantastico in tutte le sue forme. La nascita di nuove
progettualità, con la finalità di promuovere una cultura del sociale sempre tramite il mezzo ludico,
ha permesso collaborazioni con enti come la Prefettura di Lucca, Lucca Comics & Games s.r.l.,
Sistema Ambiente e Comune di Lucca.

PROGETTI:
Terre di Optimalia (2007-2008-2009)
L’apprendimento delle buone pratiche è stato il centro del sistema educativo di questo progetto,
promosso dal Consorzio Provinciale dei Rifiuti ATO DUE Lucca. L'obiettivo finale per ogni classe era
la produzione di un Libro-Gioco, di dimensioni contenute, in cui inserire le informazioni apprese,

attraverso il quale educare i propri compagni e familiari. Il progetto ha coinvolto oltre 600 ragazzi
e ha visto l’attivazione di strumenti multimediali interattivi.

La sfida per divertirsi sicuramente (2013)
"Educare divertendosi, divertirsi consapevolmente", seguendo questo principio il Forum Provinciale
Prevenzione Dipendenze ha elaborato il progetto "La sfida per divertirsi sicuramente" a cui hanno
partecipato 170 alunni delle scuole secondarie di primo grado di Lucca e provincia. I ragazzi, in
veste di Game Designers, hanno realizzato un gioco da tavolo educativo, Fun Fun Fun, sulle
dipendenze da sostanze e comportamenti.

Scarty (2015-2016)
L’educazione dei bambini lucchesi ai buoni principi del porta a porta passa da Scarty, l’innovativo
gioco di carte sulla raccolta differenziata! Un modo leggero e divertente per crescere i cittadini di
domani. In due anni sono stati coinvolti oltre 2000 bambini delle scuole elementari di Lucca.

Mondiale di Blood Bowl (2015)
La LLL ha organizzato a Lucca la terza coppa del mondo di Blood Bowl, battendo le altre città
condidate, coinvolgendo circa 1000 giocatori da tutto il mondo, che si sono contesi la vittoria
presso il Polo Fiere di Lucca dal 6 all’8 novembre 2015.

