
                 

 Percorso partecipato Ricostruiamo l’Aquilone, la sicurezza come bene comune 
 gennaio – giugno 2014 

 

Il coinvolgimento delle famiglie nella cura dei giardini scolastici 

In alcune scuole d’infanzia comunali di Ferrara, tra cui la scuola Aquilone, si stanno proponendo attività di cura dei giardini scolastici 

aperte alla collaborazione di genitori e famigliari e si sta proponendo anche l’introduzione di elementi naturali per il gioco e le 

attività dei bambini.  

 

Coinvolgimento delle famiglie  

Riguardo il coinvolgimento dei famigliari, le attività da svolgersi in giardino possono essere molto semplici come spazzare foglie, 

pulire attrezzature, partecipare alla semina e alla coltivazione di piante e fiori, oppure lavori più complessi, come la riparazione di un 

arredo, che implicano l’utilizzo di alcuni attrezzi (trapani, scale, vernici, …).  

 

Per la prima tipologia di attività, a basso rischio, la scelta è quella di far partecipare i famigliari anche senza la copertura 

di un’assicurazione.  

 

Per la seconda tipologia di attività (a più alto rischio), la scuola in cui si svolgono le iniziative partecipate può predisporre 

un’assicurazione per la copertura di uno o due giorni per singoli genitori o volontari. Per queste spese possono essere 

utilizzati i soldi del Fondo del Consiglio di Partecipazione oppure dei fondi messi a disposizione dai genitori e raccolti per 

mezzo di attività di beneficenza. L’importo per tali assicurazioni si aggira sui 40 euro (per uno o due giorni di lavoro).  

 

Nota: Per la seconda tipologia di intervento, se questo comporta di modificare qualche parte di edificio o di area verde, anche semplicemente perché si 

deve fare un buco con il trapano, va dato avviso al servizio Lavori Pubblici del Comune per poterne ottenere autorizzazione, onde evitare di forare tubi 

o altre condotte per le utenze.  

 

 

Introduzione di elementi naturali nel giardino scolastico  

All’interno delle scuole, in particolare nelle aree verdi, possono essere collocati “elementi naturali”, come ad esempio: tronchi di 

alberi per realizzare percorsi o sedute, rami di salici per realizzare tunnel naturali… Questi elementi naturali potrebbero essere 

valutati, trattati e successivamente “certificati” da Ditta abilitata.  

 

Condizioni di contesto  

La presenza di elementi naturali non accompagnati da certificazione e la partecipazione di famigliari volontari non coperti d 

assicurazione sono scelte che si inquadrano in un contesto che vede due importanti condizioni per poterlo promuovere:  

• la condivisione di queste scelte da parte delle famiglie dei bambini,   

• la formazione del gruppo educatori/educatrici sull’impostazione pedagogica che è alla base di queste scelte.  

 

Queste condizioni non eliminano i problemi che possono sorgere a causa di incidenti durante le attività, ma di certo rafforzano 

l’impostazione e incoraggiano ad andare avanti nell’ottica della sperimentazione e del maggiore coinvolgimento delle famiglie dei 

bambini.  
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Cosa sta facendo l’Istituzione Servizi Educativi a Ferrara:  

Si sta effettuando una ricerca sulle realtà che già attivano queste sperimentazioni, e come dal punto di vista giuridico ci si possa 

tutelare di fronte ad una denuncia da parte delle famiglie. A risponderne infatti è, in prima persona, l’insegnante che è tenuta a 

sorvegliare, e poi in seconda battuta il Comune che è proprietario delle strutture educative. 

L’insegnate deve dimostrare che era presente e che sorvegliava. Il Comune deve spiegare perché l’oggetto che ha provocato il danno 

era lì e perché era lì nonostante fosse pericoloso.  

 

E’ stato chiesto un parere all’Asl sull’utilizzo dei materiali naturali. E’ stato risposto che i tronchi o altri elementi naturali 

possono generale funghi, resina e devono essere levigati e trattati con vernici, essere oggetto cioè di manutenzione da 

parte di Ditta specializzata. Ugualmente però potrebbe esserci il rischio di denunce se all’interno di un Laboratorio con 

utilizzo di vernici, uno dei genitori è allergico a queste. In teoria i genitori dovrebbero svolgere questi compiti di 

manutenzione a casa perdendo tutto il valore della condivisione e dello stare insieme.  

 

E’ stato chiesto un parere all’ufficio legale del Comune su come poter realizzare attività in collaborazione con le famiglie 

senza necessariamente incorrere in denunce in caso di incidenti: 

 

La soluzione potrebbe essere quella di far sottoscrivere una dichiarazione in cui i genitori dichiarano di essere a 

conoscenza dei rischi e che accettano in base all’art 1341 del Codice Civile la limitazione della responsabilità delle 

insegnati a meno che non si incorra in colpa grave e dolo ( e non in mancanza di sorveglianza).  

 

Non sempre però queste dichiarazioni vengono poi sottoscritte da parte dei componenti delle famiglie, una volta 

consapevoli della possibilità di rischio.  

 

 

I nidi e le scuole d’infanzia comunali di Ferrara hanno iniziato un percorso di formazione e pratica sui temi della Outdoor Education. 

Sul piano formativo, si svolgeranno incontri con gli esperti Stefan Von Prondzinski ed Alberto Rabitti ascrivibili all’approccio Outdoor 

Education e sono in programmazione anche incontri divulgativi rivolti ai genitori.  

 

Sul piano delle pratiche, ci sono l’esperienza della scuola Casa del Bambino e la stessa scuola d’infanzia Aquilone che nel progettare 

il giardino in forma condivisa ha incluso anche le opzioni di cura partecipata. 

 

 


