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Benvenuti
Grazie per aver visitato il nostro sito. Ci presentiamo:
Siamo un gruppo di ragazze e ragazzi che hanno deciso di fondare un’associazione di Promozione Sociale, senza scopo di lucro, che svolge
attività nei settori cultura, ambiente, sport, turismo, sociale, ludici. In particolare dedichiamo il nostro tempo ed impegno nel settore ludico
tramite l’organizzazione del Gioco di Ruolo dal Vivo, che comprende gran parte delle suddette attività.
Crediamo fortemente nel valore fondante della socializzazione e nei criteri democratici di partecipazione sociale. Intendiamo con il nostro
impegno costante dimostrarlo a livello pratico. Soprattutto ci interessa divertirci tra noi ed i futuri iscritti, in un ambiente sicuro e tranquillo.
OUTOPIA APS si interessa di Giochi di Ruolo dal Vivo perchè in Europa è una realtà presente da oltre 40 anni, in Italia da circa 30. Crediamo
che esso stimoli, oltre la fantasia, le capacità di socializzazione tra individui, indipendentemente da etnia, ideologia o religione. E’ un modo
diverso per divertirsi e fare amicizia, scambiarsi pareri e opinioni, ma soprattutto esprimere se stessi attraverso la recitazione, componente
primaria del gioco di ruolo dal vivo. Crediamo inoltre che non ci siano limiti di età per giocare di ruolo!
Gli eventi di GDR dal Vivo sono organizzati mensilmente e si possono svolgere sia in un luogo chiuso come in un pub o un ristorante ( evento
“taverna”), sia all’aperto in luoghi caratteristici immersi nella natura e nella storia (evento “esterna”), in quanto spesso si gioca in borghi
medievali ricchi di cultura e testimoni di grandi eventi storici.
In virtù della particolarità dei luoghi di gioco, Outopia si impegna a creare e mantenere buone relazioni e ad instaurare con loro un rapporto
fiduciario con i Comuni nei quali vengono organizzati gli eventi (soprattutto rispettando la natura e l’ambiente nei quali verrà svolto l’evento).

Page 1 of 1

