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DALLA TEORIA ALLA PRATICA: IL PROGETTO DEL GIARDINO, GLI USI E LA CURA 
2° lab. del percorso partecipato ricostruiamo l’Aquilone 
 
 

Martedì 8 aprile, si è tenuto il secondo 

laboratorio partecipato del progetto 

Ricostruiamo l’Aquilone. Anche per 

questo appuntamento, come per gli 

incontri precedenti,  il numero dei 

partecipanti è stato significativo, circa 40 

persone tra genitori, insegnanti e 

rappresentanti di realtà attive del 

territorio ferrarese. 

 

Il laboratorio ha avuto come scopo la condivisione delle macro idee in grado di dare una 

prima forma al giardino, cercando di definire la mappa dalla quale si potrà partire con il 

prossimo laboratorio e dalla quale si costruirà il progetto vero e proprio dell’area 

esterna. 

Prima di passare alla suddivisione dei tre gruppi in questo caso misti (genitori con 

insegnanti), Gaia ha introdotto la metodologia che l’Urban Center ha deciso di utilizzare 

per la gestione del secondo laboratorio.  

Per l’occasione, si è deciso di creare un gioco di carte ad hoc. Ad ogni gruppo è stato 

consegnato, unito alla planimetria della nuova scuola, un mazzo composto da 41 carte 

illustrate e 2 bianche, a disposizione per idee nuove. 

Su ogni carta vi è un’immagine riferita al   

possibile arredo o struttura per il giardino   

(es. orto, aiuola, struttura per arrampicarsi,   

…). A questa si associa il livello di 

manutenzione (vanga) e di cura (fiore) 

necessaria. Per manutenzione si intende il 

lavoro tecnico di mantenimento in buono   

stato dell’arredo – struttura, ad opera dei 

“tecnici”, mentre per cura l’impegno, la   

volontà e l’amore da parte dei bambini,   

delle insegnanti o degli stessi genitori nel 

tenere in vita lo spazio. 

 

 



       

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

 

Il compito di ogni gruppo è stato quello di individuare da quattro a sei carte 

rappresentative delle idee principali da realizzare, cercando di dare, ove possibile, una o 

più localizzazioni spaziali sulla planimetria, contribuendo quindi a definire una prima 

forma del giardino. 

In seguito la parola passa all’arch. Marcella Pirazzoli, 

portavoce della buona pratica “Il Giardino in Movimento”, 

un progetto di cittadinanza attiva che ha interessato la 

scuola d’infanzia “Casa del bambino” di Ferrara, nato 

dall’impegno di un gruppo di insegnanti e genitori che, 

intrecciando le proprie diverse competenze, si sono 

proposti di riqualificare l'area esterna della scuola.  

A questo proposito, Marcella ha invitato i partecipanti 

all’inaugurazione del giardino che si terrà venerdì 11 aprile 

p.v. dalle 17.00 negli spazi esterni della scuola sita in Corso 

Biagio Rossetti, 42. 

Infine Chiara, mostra ai presenti la proposta elaborata dal gruppo di lavoro, frutto del 

laboratorio precedente, che sintetizza l'intreccio tra piano ludico e cognitivo con la 

metafora del cappello tratta del libro “Il Piccolo Principe”. 

Si passa dunque alla parte attiva e 

pratica del laboratorio: i gruppi 

nell’ora a disposizione hanno 

avuto la possibilità di visitare 

l’area del cantiere dove sorgerà la 

nuova scuola, si sono confrontati 

e hanno scelto le carte da 

presentare in plenaria finale, 

avviando così la discussione e il 

confronto con tutti i partecipanti. 

Un aspetto significativo emerso dal laboratorio è la non chiara delimitazione dell’area 

verde della scuola. L’Urban Center si è attivato, segnalando questa richiesta all’ufficio 

tecnico competente del Comune di Ferrara. 

Il prossimo appuntamento è previsto martedì 6 maggio, presso il Nido U. Costa e sarà 

dedicato alla discussione del progetto finale  e all’attivazione di gruppi autogestiti per 

la  realizzazione  di progetti per la scuola e per il quartiere. 

éFerrara Urban Center 
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Per maggiori informazioni non esitate a contattarci! 

 

ricostruiamolaquilone.wordpress.com    facebook.com/urbancenterferrara 

     laboratoriourbano@comune.fe.it      0532419297 
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DALLA TEORIA ALLA PRATICA: IL PROGETTO DEL GIARDINO, GLI USI E LA CURA 

2° Laboratorio, Report – 08/04/2014  
ore 17:00 – 19:00, Asilo U. Costa (Via M. Praga), FERRARA 

 

Descrizione dell’incontro 
Il laboratorio ha avuto come scopo la condivisione delle macro idee in grado di dare una prima forma al 
giardino, cercando di definire la mappa dalla quale si potrà partire con il prossimo laboratorio e dalla 
quale si costruirà il progetto vero e proprio dell’area esterna.  
 
 

Ore 17.oo 

Accoglienza dei 49 partecipanti, distribuzione del 
report dell’incontro precedente e dell’articolo 
inerente la buona pratica “Il giardino in movimento”, 
un progetto di cittadinanza attiva che ha interessato la 
scuola d’infanzia comunale “Casa del bambino” di 
Ferrara. 
 

Ore 17.25 

Breve introduzione e spiegazione della metodologia 
utilizzata per la gestione del secondo laboratorio (un 
gioco di carte ad hoc) e suddivisione dei partecipanti 
in tre gruppi misti. Il compito di ogni gruppo è stato 
quello di individuare dalle quattro a sei  carte 
rappresentative delle idee principali da realizzare, 
cercando di dare, ove possibile, una o più 
localizzazioni spaziali sulla planimetria, contribuendo        
quindi a definire una prima forma del giardino. 
 

Prima della suddivisione in gruppi, è stata spiegata ai 
presenti la proposta elaborata dal gruppo di lavoro, 
frutto del laboratorio precedente, che sintetizza 
l’intreccio tra piano ludico e cognitivo con la metafora 
del cappello tratta del libro “Il Piccolo Principe”. 
 
Ore 17.40  

I tre gruppi nell’ora a disposizione hanno visitato 
l’area del cantiere dove sorgerà la nuova scuola, si 
sono confrontati e hanno scelto le carte da presentare 
in plenaria finale. 
 

Ore 18.30 

Restituzione dei lavori dei gruppi e plenaria finale di 
confronto e riflessione. 

 

 

NOTA: nella fase plenaria di illustrazione delle carte scelte dai gruppi è anche emersa, come segnalazione all’interno 

dei tre gruppi, la richiesta di chiarimenti circa la non inclusione di una punta di terreno nel perimetro del giardino.   

 partecipanti aggiungono di volere anche sapere se questa parte di terra esclusa può essere annessa all’area verde 

della nuova scuola. L’Urban Center sta accertando i termini del progetto originario e raccogliendo informazioni sui 

margini di variazione dello stesso.  
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 I risultati 
Si riportano le carte scelte divise per gruppo.  

 
Carte scelte gruppo azzurro 

 

 
 

 

 
 

 

Carte scelte gruppo rosa 

 

 

 

Collina 
Ponte tibetano 

con corde 

Carta proposta  

dal gruppo 

Carta proposta  

dal gruppo 



                 

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

 

 

Carte scelte gruppo verde 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carta proposta  

dal gruppo 

Carta proposta  

dal gruppo 

Tunnel + 

scivolo 

Collinetta 

con tronchi 



L’idea condivisa del nuovo giardino, emersa dal primo Laboratorio, è:

1. Un giardino ampio, grande, spazioso: polifunzionale, che non deve caratterizzarsi per delle funzioni prevalenti, ma consentire lo svolgimento 
di più attività. Non strutturato.

2. Naturale, un giardino “informale”, “spontaneo”, semplice: dove è possibile inventarsi un gioco con quello che c’è, dove gli elementi naturali 
diventano occasione di gioco e creano spazi.

3. Caratterizzato da diversi angoli tematici, in cui è possibile svolgere attività di sperimentazione, apprendimento, ma anche conoscere le pro-
prie emozioni, rintanarsi….  
 
Dal secondo laboratorio si raccolgano ulteriori indicazioni sulle attività che devono caratterizzare in maniera prevalente l’uso del giardino, 
che sono innanzitutto attività legate alla terra (conoscere la natura, sperimentare, coltivare …) e attività libere e spontanee (percorrere, sedersi, 
stare da solo e in compagnia, arrampicarsi, nascondersi, …).
 
Giochi o arredi che richiedono una grande, stabile e ben individuata collocazione nell’area, (indicazioni spaziali) sono: cupola (per nascondersi 
e per stare insieme), collinetta, tunnel, sedute di tronco di legno, ponte tibetano con corde.
Le richieste di inserimento di alcuni elementi o arredi - indicazioni specifiche - sono: giochi per il movimento, contatto con gli animali, laboratori artistici.
 
il legno è l’elemento naturale che si è scelto di privilegiare in tutte le sue forme: vasche per contenere la terra, rami per costruire cupole, tronchi 
per percorsi, camminamenti, sedute e piccoli tavoli.

attività  
libere 

carta n. 13  
scelta da due gruppi

attività  
con la terra 

carta n. 17  
scelta da tutti i gruppi
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contatto con gli animali, 
attività artistiche  

e motorie

Carta proposta  

DaL GrUppo
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Partecipanti 
16 insegnanti, 19 genitori, 4 cittadini interessati 
 

Aloisio Erika, Andreotti Elisa, Barotti Annina, Benin Carlo, Berti M.Chiara, Bighi Emanuela, Blanzieri Roberta, 

Bovi Fabrizia. Buzzoni Melissa, Coghi Paola, Dall’Olio Barbara, Davì Monica, De Gregorio Alessandra, Dino 

Alketa, Felisati M.Cristina, Finetti Rita, Fiori Paola, Forini M.Elena, Gennari Neris, Giuliano Carmela, 

Grabensberger Viviana, Luchin Andrea, Maioli Serena, Melnik Valeria, Menculini Ornella, Neri M. Cristina, 

Padovani Cristina, Padovani Rita, Pirazzoli Marcella, Riccardi Silvana, Ridolfi Silvia, Rimessi Donata, Rossi 

Francesca, Sandri Roberta, Sganzerla Amalia, Squarzanti Emanuela, Vita Valeria, Vitali Irene, Zaniboni Paola 

(Gruppo Progetto: Ilenia Crema, Paolo Fabbri, Anna Rosa Fava, Cinzia Guandalini, Marco Lorenzetti, Davide 

Manfredini, Federica Manzoli, Donatella Mauro, Chiara Porretta, Claudio Tassinari)  

 




