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Corbetta, giugno 2007 

 

Relazione attività progettazione campo giochi CCR 2 006-2007  
       
Facendo seguito ad alcune richiesta del CCR di avere dei campi gioco disponibili, nel corso 
delle ultime sedute del CCR 2005-2006 e nelle prime sedute del CCR 2006-2007 
l’amministrazione comunale ha individuato una parte dell’area adibita a standard in via G. 
Leopardi per il soddisfacimento della richiesta. 

Durante la seduta del CCR del 21 febbraio 2007, il vicesindaco ha comunicato ufficialmente 
la decisione di realizzare un area giochi sulla base delle richieste, proposte e necessità dei 
ragazzi. Nel corso della stessa seduta i consiglieri hanno indicato le priorità per la 
realizzazione del campo. 

Nel periodo compreso tra marzo e maggio, l’associazione città dei bambini si è fatta carico di 
aiutare alcuni consiglieri del CCR per l’attività di progettazione. 

Con l’aiuto di due architetti (un membro dell’associazione ed un consigliere comunale), 
seguendo i vincoli posti dall’amministrazione e sulla base delle decisioni del CCR si è 
sviluppato il progetto. 

I passi seguiti sono stati i seguenti: 

• analisi dei vincoli dell’amministrazione (quale area e quale spazio) 

• esame delle richieste del CCR 

• individuazione di nuove richieste o esigenze. 

• Non si sono tenuti in conto vincoli di tipo economico. 

• Partendo da questi vincoli, i ragazzi si sono divisi a gruppi per elaborate diverse 
proposte realizzative. 

• Tramite una discussione comune si sono analizzati gli aspetti positivi e negativi di 
ciascuna ed infine tre queste proposte se ne è scelta una sulla quale sviluppare il 
progetto finale.   

La relazione, preparata integralmente dai ragazzi, contiene la pianta dell’area e la descrizione 
riguardo come dovrebbe essere realizzata. 

Il progetto è stato poi presentato durante la seduta del CCR del 16 maggio e approvato 
all’unanimità. Alla seduta era presente il vicesindaco che, dopo aver ringraziato i ragazzi per il 
lavoro e apprezzato il risultato, si è riservato di analizzare il progetto con i responsabili 
dell’ufficio tecnico e proporre un piano realizzativo. 

L’obiettivo degli esperti presenti durante l’attività progettuale è stato quelli di far emergere dai 
ragazzi le richieste e le loro esigenze e di fornire le informazioni tecniche per poterle 
realizzare. 

La progettazione di uno spazio giochi per ragazzi fatta dai ragazzi è importante. Normalmente 
l’adulto pensa ai ragazzi e filtra le loro necessità sulla base delle proprie idee. Non sempre 
l’interpretazione dell’adulto porta ad un risultato che soddisfa le necessità dei ragazzi. 
L’importanza di questo laboratorio e della disponibilità dell’amministrazione sta anche in 
questo ribaltamento del punto di vista. 

Sulla base di alcune discussioni svolte durante le scorse sedute del CCR, è stato rilevato 
come sia importante che i ragazzi sentano gli spazi comuni e le attrezzature pubbliche come 
propri perché questo aiuta nella cura a nel decoro degli stessi. 



 
La progettazione partecipata del campo giochi ha cercato di coniugare questi due obiettivi. 

Per cercare di spiegare meglio i due concetti di “progettazione partecipata fatta dai ragazzi” e 
di “spazio pubblico sentito come proprio” facciamo alcuni esempi di richieste 

- necessità di avere un controllo, l’area deve essere presidiata e controllata dagli adulti 
(es. adulto sempre presente nel punto di ristoro) 

- sicurezza: videosorveglianza, possono circolare solo le bici dei più piccoli, non 
possono entrare i cani… 

- l’area è stata pensata come luogo in cui si può giocare ma anche ritrovare e passare 
del tempo (es. area picnic) 

- le piccole necessità: presso  ciascun campo prevedere degli scaffali, dei contenitori 
per depositare gli indumenti, gli zaini… 

- gli spazi sono per piccoli e grandi: campi giochi ma area per giochi dedicati ai piccoli 
lasciando però delle altalene anche per i più grandi. 

- Attenzione all’ambiente: cestini per rifiuti ma anche spazi verdi e vasca con pesci 

- I sentieri, i percorsi di collegamento possono essere colorati ed i ragazzi possono 
farlo loro. 

 

 


