ROMA – 01.06.2016

BAMBINI E ADULTI DI TUTTO IL MONDO: IMPUNITEVI!
La prima edizione del festival di cultura critica per l’infanzia si
chiude con grande soddisfazione
www.impunito.it
www.idocks.it
idocks014@gmail.com
06.85831785

Si è conclusa domenica 29 maggio a Roma la prima edizione di Impunito – festival della cultura critica
per l’infanzia organizzato dalla cooperativa Doc(k)s – Strategie di indipendenza culturale insieme al
L.o.a. Acrobax e libreria Piuma di Mare, in collaborazione con Cattive Maestre, Maestri de borgata,
Libreria delle donne Tuba, Laspro rivista letteraria.
Ingente la partecipazione: centinaia e centinaia di bambini e bambine hanno riempito gioiosamente le sale
e gli spazi aperti del L.o.a. Acrobax, con adulti al seguito. Molto frequentati anche i laboratori e gli incontri con
autori, operatori di settore e insegnanti.

Sotto ogni aspetto, il progetto di un festival della cultura critica e alternativa per l’infanzia
si è rivelata una scommessa vinta.

L'idea degli organizzatori era unire, in un unico e innovativo format, una riflessione strategica sulla cultura
per l'infanzia (chiamando a raccolta in tre giorni in un unico luogo alcuni dei suoi protagonisti più impegnati e
importanti) con il carattere fortemente politico di un metodo di organizzazione cooperativo, cui
si deve buona parte del successo dell’iniziativa.

Senza dubbio la cooperazione ha funzionato tanto sul terreno ideativo che su quello direttamente pratico, permettendo di scavalcare quegli steccati individualisti che frammentano sempre di più l’esistenza quotidiana. Impunito, infatti, è nato dall’impulso dei suoi organizzatori, ma ha potuto prendere corpo e anima in virtù
delle numerose e immediate risposte all’appello pubblico inoltrato a tutti gli operatori del settore dell’infanzia, nonostante i tempi molto stretti dell’organizzazione (poco più di un mese tra lancio e realizzazione dell’evento).
L’esperienza di Impunito ci consegna pensieri, idee e spunti per il futuro.

Fin dal momento dell’organizzazione della fiera di libri e cultura indipendente “Bellissima”, realizzata a Milano nel
marzo 2016, Doc(k)s ha sostenuto che l’indipendenza, da sola, non basta: rimane un contenitore vuoto. A
questa semplice parola è necessario aggiungere almeno un aggettivo. Doc(k)s ne ha aggiunti tre: il modello di indipendenza di Impunito è stato creativo, critico e innovativo.

Il festival avrà senz’altro una seconda edizione il prossimo anno, ma la nostra ambizione è che questa
ricerca diventi una pratica quotidiana, sviluppata in articolazioni differenti, come lavoro di indagine sul territorio e
come creazione di reti tra lavoratori della cultura per l’infanzia.

La prossima tappa è già fissata: l’Adunanza di tutti i soci Doc(k)s che si svolgerà a fine giugno a Roma. A
questo appuntamento invitiamo tutti i fautori, gli organizzatori e i partecipanti di Impunito, ma anche tutti coloro
che vorranno sfruttare questa occasione per proporre progetti e attività da sviluppare secondo i criteri della cooperativa.

Il percorso di Impunito è stato straordinario, e servirebbe ancora molto spazio per ringraziare tutti coloro che lo
hanno condiviso.
Ma tra indipendenti, si sa, bastano poche parole.
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