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IL PROGETTO DEL NUOVO GIARDINO, ATTIVITÀ PER LA SCUOLA E PER IL QUARTIERE 

3° lab. del percorso partecipato ricostruiamo l’Aquilone 
 

Martedì 6 maggio si è svolto il terzo ed ultimo 
laboratorio partecipato per la progettazione del 
giardino della nuova scuola Aquilone. Genitori ed 
insegnanti, insieme all’Urban Center del Comune, 
hanno definito gli ultimi aspetti legati alla 
sistemazione dell’area esterna e hanno dato avvio a 
gruppi di lavoro finalizzati alla realizzazione di 
attività a favore della scuola.  

 
Dopo questo incontro, il progetto del giardino, completo delle ultime indicazioni dei 
partecipanti, dovrà essere discusso all’ultimo incontro del Tavolo Scuola Città, al quale sono 
invitati i partecipanti dei laboratori e gli uffici competenti coinvolti. Una volta approvato l’Urban 
Center deve consegnarlo alla nuova Giunta Comunale e garantire un continuo aggiornamento 
sullo stato di avanzamento dei lavori relativi all’area verde.  

La Mappa del nuovo Giardino 

Dal progetto presentato in plenaria dall’arch. Davide Manfredini, mostra le parti di cui si 
compone il giardino che circonda la scuola: una zona più ampia si affaccia sulla corte interna e  
delle sezioni laterali lunghe e strette diventano il prolungamento delle aule, per lo svolgimento 
di attività, giochi e merende all’aperto. 

Una cupola di salice, una collinetta con tunnel e 
scivolo, la sabbiera, l’angolo della terra con vasi e 
vasche: queste sono alcune delle indicazioni inserite 
nella mappa e confermate in quest’ultimo laboratorio. 

Prima di immaginare il nuovo giardino è però 
importante sottolineare 3 aspetti: 

·         il giardino richiede pazienza. La natura deve 
fare il suo corso, dobbiamo dare il tempo alle piante 
di crescere e non aspettarci un giardino 
lussureggiante già a settembre; 

·         il giardino sporca. La scelta di un‘area verde con 
predominanza di elementi naturali  e poco strutturata 
consentirà ai bambini di esplorare, giocare in libertà e 
perché no, anche sporcarsi; 

·         il giardino è sperimentazione. Comincia 
l’avventura! Genitori, insegnanti e bambini vivranno insieme lo spazio verde valutando le scelte 
fatte per migliorarle o riprogettarle. 
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I Gruppi Progetto 

Terminata l’illustrazione della mappa i 
partecipanti hanno lavorato in tre 
sottogruppi per raccogliere le ultime 
osservazioni e realizzare attività basate 
sulla collaborazione tra scuola e famiglie.  

Un gruppo, dedicato all’organizzazione 
della festa di fine anno prevista il 10 
giugno presso il container; un altro alla 
gestione, alla raccolta e alla vendita degli 
oggetti usati all’interno della 
manifestazione Piazza Aperta  

(organizzata dall’Isola del Tesoro in Piazza XXIV Maggio - zona Acquedotto) a cui parteciperà la 
scuola, dove il ricavato sarà utilizzato per l’acquisto di attrezzature per il giardino; infine l’ultimo 
gruppo della cura partecipata dell’area verde finalizzato alla promozione di iniziative ed attività 
di manutenzione ed utilizzo condiviso del nuovo giardino da parte delle famiglie. 

éFerrara Urban Center 
 

 

 

Per maggiori informazioni non esitate a contattarci! 
 

ricostruiamolaquilone.wordpress.com    facebook.com/urbancenterferrara 

     laboratoriourbano@comune.fe.it      0532419297 
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IL PROGETTO DEL NUOVO GIARDINO, ATTIVITÀ PER LA SCUOLA E PER IL QUARTIERE 

3° Laboratorio, Report – 06/05/2014  
ore 17:00 – 19:00, Asilo U. Costa (Via M. Praga), FERRARA 
 

Descrizione dell’incontro 
Il laboratorio ha avuto come scopo la definizione del progetto del’area esterna e ha dato avvio a 
gruppi di lavoro finalizzati alla realizzazione di attività a favore della scuola.  
 

 

Ore 17.00 
Accoglienza dei 43 partecipanti, distribuzione del report 
dell’incontro precedente e di materiale informativo inerente i temi 
affrontati dal Tavolo Scuola – Città. 
 
Ore 17.15 
L’arch. Manfredini, Urban Center, illustra il progetto del giardino.  
 

 

Ore 17.40 

Suddivisione dei partecipanti in tre sottogruppi tematici per:  
- analizzare la mappa del giardino ed esporre le ultime 
osservazioni da inserire nel progetto finale;  
- realizzare attività basate sulla collaborazione tra scuola e 
famiglie; 

 
1* Gruppo Festa 
Dedicato all’organizzazione della festa di 
fine anno della scuola; 
 
2* Gruppo dei Mercoledì in Piazza 
Finalizzato alla gestione, alla raccolta e alla 
vendita degli oggetti usati all’interno 
della manifestazione Piazza Aperta; 
 
3* Gruppo Cura Partecipata 
Che affronta il tema della cura e utilizzo 
del giardino da parte delle famiglie dei 
bambini della scuola . 
 
Ore 18.40 

Restituzione dei lavori dei gruppi e plenaria finale di confronto e riflessione. 
 
 
La mappa, completa delle ultime indicazioni, sarà oggetto di valutazione e ultima approvazione 
da parte del Tavolo Scuola-Città il cui ultimo incontro è previsto martedì 3 giugno;  
Si invitano tutti i genitori interessati a partecipare, sia a titolo personale o come portavoce. 
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RISULTATI - Le  ultime osservazioni sulla mappa 
 
Indicate le seguenti priorità di intervento: 
 

• Recinzione 
Si richiede la realizzazione di una diversa recinzione, perché troppo bassa e non sicura, 
soprattutto sul fronte che si affaccia a Viale Krasnodar.  
Considerare che questo elemento ha poi una ricaduta sostanziale sull’organizzazione e 
sull’uso e la vivibilità delle aule all’aperto. Una variante di progetto dovrebbe quindi 
partire da considerazioni inerenti la recinzione e passare poi a considerare l’ampliamento 
del giardino. (Priorità emersa in due gruppi) 
 

• Copertura patio interno 
Per rendere fruibile il patio, oltre alla pavimentazione, si da priorità anche alla copertura, 
in modo da renderlo uno spazio utilizzabile anche in caso di pioggia.  
Si chiedono maggiori informazioni riguardo la tettoia, troppo piccola se le dimensioni 
corrispondono a quelle indicate nella bozza di progetto. Infine prevedere un sistema di 
copertura che non richieda molta manutenzione.   

 
Si riportano anche elementi di dettaglio su cui porre attenzione 
 

• Parete attrezzata per attività artistiche 
Prevedere di destinare una parte di parete della nuova scuola a “lavagna” sulla quale i 
bambini possono disegnare (con gessetti e/o pennarelli lavabili). Data la grandezza 
immaginata, si richiede di scendere in dettaglio sulla sua progettazione e localizzazione 

 
• Pavimentazione antiscivolo  

Da collocare all’ingresso della scuola in grado di contenere lo sporco in situazione di 
maltempo. Oppure un tappeto come quello ad oggi presente all’ingresso del container, in 
inverno prima della sua collocazione sono scivolati molti bambini. 
 

• Vasche e  vasi 
Prevedere di inserire le piante aromatiche in vasche o grandi vasi, non direttamente in 
terra. 

 
• Accessibilità area ingresso  

Si chiede se è previsto un parcheggio vicino l’ingresso della scuola dove i genitori di 
ragazzi con difficoltà motorie possono lasciare i propri mezzi. Inoltre, da integrare alla 
rastrelliera per le bici uno spazio per il parcheggio dei passeggini.  

 
• Alberi 

Aggiornare il numero e collocazione degli alberi soprattutto lungo il perimetro del 
giardino. Nella mappa sono segnalati alcuni alberi che sono stati rimossi. 
Inoltre, raccomandare alla ditta che si occupa della costruzione della scuola di fare molta 
attenzione agli alberi esistenti. 

 
• Separazione aule esterne 

Prevedere delle suddivisioni movibili che possano consentire lo svolgimento di attività di 
intersezione 

 
SEGUE IL PROGETTO, AGGIORNATO ALL’ULTIMO INCONTRO, DEL GIARDINO 
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Organizzazione dei gruppi: 
 
Festa finale 
Il gruppo stabilisce che la festa si terrà presso il giardino del container, per questo motivo si 
richiede all’Istituzione Scuola di accelerare l’acquisto dei tendoni (già previsti) affinché possano 
essere  collocati nel giardino entro il 10 giugno.  
 
Mercoledì in Piazza 
Sono state prese le disponibilità dei genitori per formare il gruppo che si occuperà della raccolta 
di giocattoli e libri usati e della gestione del banchetto presso l’evento Piazza Aperta. Il ricavato 
della vendita del banchetto Aquilone sarà interamente devoluto per l’acquisto di attrezzature e 
/o altri materiali utili alla sistemazione del giardino nuovo. 
 
Cura partecipata  
Si concorda sul fatto che le attività condivise di cura e utilizzo del giardino possono essere un 
modo per comunicare alle famiglie dei bambini quali sono i valori che la scuola intende 
trasmettere e il valore dell’educazione così come è intesa dalle scuole comunali. 
Queste attività potrebbero essere una modalità comunicativa molto efficace soprattutto nei 
confronti dei genitori di bambini stranieri. A tal fine si richiede di promuovere all’interno del 
Consiglio di Partecipazione della scuola, la  nascita di un gruppo di genitori ed insegnanti 
interessati a seguire le attività di cura partecipata; è preferibile che il gruppo abbia almeno un 
referente in ogni sezione e che organizzi le attività a partire dalle riunioni di sezione. 
E’ importante prevedere un mix di attività per coinvolgere al meglio le famiglie: sicuramente 
azioni che prevedano risultati visibili in breve tempo e con obiettivi chiari per dare 
soddisfazione ai partecipanti, ma anche prevedere attività con risultati in tempi lunghi che 
potranno essere verificati dai bambini quando saranno più grandi e non frequenteranno più la 
scuola d’infanzia , per insegnare loro il valore delle azioni che restano alla città e non vengono 
fatte solo per tornaconto personale. 
Sarà utile anche predisporre un materiale di comunicazione molto semplice su supporto cartaceo 
che informi sulle attività di cura partecipata e che accompagni l’organizzazione di un primo 
momento di condivisione che potrebbe essere svolto in forma di Laboratorio formativo, in 
collaborazione con l’Ufficio Verde del Comune.  Si sollecita l’adozione di un linguaggio molto 
semplice in lingua italiana che possa essere compreso anche dagli stranieri. 
  
 
 
PARTECIPANTI  
13 insegnanti, 19 genitori della scuola Aquilone, 1 genitore della scuola Casa del Bambino 
 
Aloisio Erika, Andreotti Elisa, Barotti Annina, Berselli M.Carla, Bighi Emanuela, Biolcati  Cinzia, 
Biondi Domenica, Bovi Fabrizia, Branchini Sara, Buzzoni Melissa, Caselli Barbara, Cestari Renato, 
Chiavelli Roberta, Coghi Paola, Davì Monica, Desiderio Giulio, Fiori Paola, Gabatyuk Liliana, 
Gennari Neris, Giuliano Carmela, Grabensberger Viviana, Menculini Ornella, Neri M. Cristina, 
Padovani Cristina, Riccardi Silvana, Ridolfi Silvia, Righi Debora, Rimessi Donata, Sandri Roberta, 
Sganzerla Amalia, Squarzanti Emanuela, Vita Valeria, Vitali Irene.  
(Gruppo di lavoro: Ilenia Crema, Paolo Fabbri, Cinzia Guandalini, Gaia Lembo, Marco Lorenzetti, 
Davide Manfredini, Federica Manzoli, Donatella Mauro, Chiara Porretta, Claudio Tassinari).   
 
 
 
 


