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25 giugno 2007
COMUNICATO STAMPA
IL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI FIRMA IL PRIMO PROGETTO PARTECIPATO

In via leopardi sorgerà un parco giochi interamente progettato dai consiglieri junior
in collaborazione con amministrazione comunale e “Città dei bambini”

Un parco fatto su misura per i ragazzi e pensato, in ogni suo dettaglio, proprio da loro. Il Consiglio
Comunale dei Ragazzi ha infatti approvato il progetto definitivo dello spazio giochi che sarà ubicato
in via Leopardi, a fianco della nuova Caserma dei Carabinieri. Si tratta di un primo importante
esempio di partecipazione che ha visto gli studenti della scuola secondaria di primo grado in prima
linea nella progettazione di un’area di svago e divertimento, sulla base delle indicazioni e dei vincoli
predisposti dall’amministrazione comunale.
L’iter di concertazione ha preso il via ad inizio 2007, quando la giunta, facendo seguito alle richieste
dei consiglieri Junior, ha detto sì alla creazione di un nuovo spazio giochi. L’assessore ai Lavori Pubblici
Luciano Oldani, d’accordo con il consigliere delegato al CCR Ester Grassi e con il presidente
dell’associazione “Città dei bambini” Angelo Vaghi, ha così proposto ai ragazzi di mettersi al lavoro per
definire un progetto di massima.
“La progettazione partecipata del campo giochi ha cercato di coniugare due obiettivi: affermare il
principio di progettazione partecipata fatta dai ragazzi e far loro percepire lo spazio pubblico come proprio”,
ha commentato Vaghi.
Con l’assistenza di esperti, che hanno coniugato i desideri con le possibilità tecniche di realizzazione, i
ragazzi hanno così seguito alcuni step fondamentali, quali l’ analisi dei vincoli dell’amministrazione (quale
area e quale spazio), l’esame delle richieste del CCR, l’individuazione di nuove richieste o esigenze,
l’organizzazione in gruppi per elaborate diverse proposte realizzative, la scelta della proposta definitiva
sulla quale sviluppare il progetto finale. Non si sono considerati vincoli di tipo economico, mentre si è
tenuto conto di alcuni aspetti: la necessità di avere un controllo sull’area e di garantire la sicurezza, la
creazione di uno spazio per il gioco ma anche per il tempo libero, la tutela dell’ambiente, le esigenze
organizzative…
La relazione finale dei ragazzi, contenente la pianta dell’area e la descrizione degli interventi, è stata
presentata nell’ultima seduta del CCR e approvata all’unanimità. Alla seduta era presente l’assessore
Oldani 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.
E mercoledì 27 giugno, alle 21, in sala consiliare, il progetto sarà illustrato all’intero consiglio
comunale degli adulti.
“La progettazione di uno spazio giochi per ragazzi fatta dai ragazzi è importante – afferma il
presidente della CDB Angelo Vaghi - 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”.
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Descrizione progetto Campo Giochi

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha deciso di progettare un parco giochi in via Leopardi,
vicino alla nuova caserma dei carabinieri.
In questo parco giochi devono obbligatoriamente essere presenti:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un campo da pallavolo (dimensioni: 9m x 18m) con rete removibile
Un campo da calcio per squadre da 5 persone, con erba sintetica (dimensioni: 30m
x 15m). Il campo deve essere circondato da una rete di protezione.
Uno spazio per i piccoli, età massima 10 anni (dimensioni: 10m x15m), recintato
con altalene per i piccoli e per i grandi, scivoli, giochi a molla, giostrino con
seggiolino, bilico e panchina.
Un campo da basket (dimensioni: 26m x 14m) con canestri solidi
Una zona di ristoro (dimensioni: 10m x 10m), bar con giochi da tavolo (bigliardino,
calcetto, ping pong)
Rampe (dimensioni: 10m x 6m) con attorno pista da pattinaggio con corrimano e
direzione indicata
Panchine e fontanelle.
Videosorveglianza di notte e guardiano di giorno.
un bagno controllato, nel punto di ristoro.
Dei percorsi in cemento colorato (dai ragazzi) in cui saranno disposti anche degli
attrezzi per il percorso vita.
Cestini per rifiuti e cestini portaoggetti posizionati vicino ai vari campi
Un area pic-nic, vicino al punto di ristoro, con un laghetto
All’interno dell’area ci saranno dei porta-biciclette
Un campo libero (dimensioni: 16m x 8m) avrà anche la funzione di campo da
tennis, con rete rimovibile
Divieto di accesso ai cani
Ci sarà un guardiano che distribuirà l’attrezzatura necessaria e provvederà alla
manutenzione delle varie attrezzature.

F1: progetto complessivo
F2: Particolari: area pic nic con laghetto

