
                 

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

 

 

L’Urban Center del Comune di Ferrara attraverso il percorso partecipato Ricostruiamo l’Aquilone, 

la sicurezza come bene comune, si pone l’obiettivo di rendere la nuova scuola d’infanzia Aquilone 

una comunità di riferimento sul tema della sicurezza sismica per il quartiere Krasnodar e per il 

territorio comunale. 

 

Al percorso di confronto tra i cittadini si aggiungono una serie di incontri di riflessione tra alcuni 

soggetti ritenuti maggiormente strategici per la risoluzione e la ricerca sulle tematiche trattate 

(ad es. : uffici comunali, esperti e professionisti, portavoce dei cittadini, …) 

 

La concretezza ed efficacia di questi incontri, il “Tavolo Scuola – Città”, ha determinato la 

fattibilità delle proposte finali che il percorso partecipato ha presentato  in Giunta Comunale. 

 

A seguire i Verbali dei tre momenti formali del Tavolo Scuola-Città. 
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3* INCONTRO TAVOLO SCUOLA – CITTÀ 
 
L’ultimo incontro del Tavolo Scuola-Città, svoltosi il giorno 12 giugno, ha visto i diversi soggetti 
presenti affrontare alcuni aspetti strategici del progetto e valutare il Documento di Proposta 
Partecipata che raccoglie gli esiti del percorso, e che è stato consegnato in data 24 giugno alla 
nuova Giunta Comunale. 
 
L’incontro si è tenuto presso la Sala della Musica, dalle 17.oo alle 19.oo, si è composto di due 
momenti distinti. Nella prima ora è stato illustrato e valutato il Documento di Proposta 
Partecipata, mentre nella seconda si sono affrontati i seguenti temi: 
 

• il coinvolgimento di genitori e famigliari dei bambini nella  gestione e nell’utilizzo delle 
aree verdi scolastiche; 

• il ruolo pilota che la nuova scuola Aquilone potrebbe assumere per il quartiere e per il 
territorio comunale nell’ambito della prevenzione sismica. 

 
I presenti hanno deciso di includere nel documento finale alcune segnalazioni dei partecipanti 
che esulano dall’oggetto del processo partecipato, in quanto elementi che afferiscono al 
progetto di costruzione del nuovo edificio, ma che sono strettamente legate all’utilizzo del 
giardino e alle condizioni di sicurezza riguardanti l’intera struttura. Le segnalazioni emerse sono 
le seguenti: 

• una più alta e sicura recinzione del giardino soprattutto su viale Krasnodar, su cui si 
affacciano due delle quattro aule all’aperto della struttura; 

• annessione al giardino di una parte di area verde (cd. “punta”), non inclusa nel progetto di 
giardino e destinata a divenire area residuale di difficile fruizione. 

 
Sul tema del coinvolgimento dei genitori nella gestione e utilizzo delle aree scolastiche, i 
referenti dell’Istituzione Servizi Educativi hanno confermato la volontà di proseguire nella 
promozione e nel sostegno di pratiche innovative e sperimentali che coinvolgano le famiglie 
prevedendo anche dei percorsi di formazione per insegnanti e genitori su un nuovo 
orientamento educativo centrato sul gioco all’aria aperta. 
 
A partire da settembre infine, il nuovo Aquilone lavorerà su progetti legati 
alla sicurezza, percezione del rischio e rapporto con lo spazio. Una delle prime riunioni del 
gruppo educatrici (collettivo insegnanti) verrà dedicata a come sviluppare connessioni tra i già 
collaudati percorsi sull’educazione all’arte e le nuove riflessioni sul tema della consapevolezza e 
prevenzione dei rischi. 

[*Presenti all’incontro: Assessore Urbanistica, ROBERTA FUSARI; Dirigente Servizio Edilizia, FERRUCCIO LANZONI; 
Responsabile Urban Center, PAOLO PERELLI; Istituzione servizi educativi scolastici, DONATELLA MAURO; 
Coordinatrice Pedagogica, CINZIA GUANDALINI; Educatrici della scuola Aquilone VIVIANA GRABENSBERGER e NERIS 

GENNARI; Ufficio verde pubblico e arredo urbano, MARCO LORENZETTI; Portavoce dei genitori della scuola 
Aquilone, CARMELA GIULIANO; Punto 3 partner tecnico, GAIA LEMBO; Esperta sulla comunicazione della percezione 
del rischio, FEDERICA MANZOLI; Videomaker SILVIA RAIMONDI; Ufficio Gabinetto del Sindaco: IVANA CAMBI; Gruppo 
Urban Center, CHIARA PORRETTA, ILENIA CREMA, DAVIDE MANFREDINI] 

 

Ferrara, 13 giugno 2014 

Gruppo Progetto Aquilone – èFerrara Urban Center 
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INCONTRO CONCLUSIVO TAVOLO DI NEGOZIAZIONE 

Giovedì 12 giugno, ore 17:00 – 19:30, Sala della Musica, via Boccaleone 19 – Ferrara 
 

ELENCO PARTECIPANTI 
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2* INCONTRO TAVOLO SCUOLA – CITTÀ 
 

Il secondo incontro del Tavolo Scuola-Città, svoltosi il giorno 5 maggio presso la sede 
temporanea della scuola d’infanzia Aquilone, dalle 17.oo alle 19.oo, ha visto i diversi soggetti 
invitati* approvare un Documento Informativo di sintesi delle riflessioni emerse, redatto con il 
coinvolgimento e la supervisione del Servizio Pianficazione territoriale (Arch. Paolo Perelli), 
dell’Ufficio Opere Edili (Massimo Tarantello) e dell’Istituzione Servizi Educativi (Donatella 
Mauro)  

Documento Informativo si compone di due paragrafi: 

• il coinvolgimento delle famiglie nella cura delle aree verdi, l’introduzione di elementi 
naturali per il gioco dei bambini; 

• In che modo le proposte emerse dal percorso partecipato influiranno sulla effettiva 
realizzazione del nuovo giardino. 

Il Documento è stato inviato via e-mail ai partecipanti, distribuito in copia cartacea durante gli 
incontri e caricato al seguente link: 
https://ricostruiamolaquilone.files.wordpress.com/2014/02/il-tavolo-scuola-cittc3a0.pdf 

 

[*Presenti all’incontro: Portavoce Sindaco; Servizio Pianficazione territoriale/Ufficio Progettazione, 
Istituzione scolastica; Educatrici Scuola Aquilone, Ufficio opere edili, Coordinatrice pedagogica, Ufficio 
verde pubblico.] 
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Il coinvolgimento delle famiglie nella cura del giardino scolastico e 
l’introduzione di elementi naturali per il gioco dei bambini 

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 non rientrerebbero né nella categoria arredo, né in 
oggetto ludico, perché in entrambi questi  casi è necessaria la certificazione, ossia il rispetto 
della norma di legge sulla sicurezza. 

Gli elementi naturali potrebbero essere valutati, trattati e successivamente “certificati” da Ditta 
abilitata, in questa maniera sarebbero equiparati agli oggetti ludici realizzati secondo norma di 
legge.  Altrimenti potrebbero essere collocati senza certificazione. 

 

Condizioni di contesto 

La presenza di elementi naturali non accompagnati da certificazione  e la partecipazione di 
famigliari volontari non coperti da 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, 
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• 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. 

 

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. 

 

In che modo le proposte emerse dal percorso partecipato influiranno sulla 
effettiva realizzazione del nuovo giardino 

Non esiste nessuna procedura amministrativa specifica per il progetto dell’area di verde 
scolastico. Il progetto della nuova scuola è a cura del Comune di Ferrara, riguarda la realizzazione 
dell’edificio e non si esprime sulle aree verdi esterne, se non per la delimitazione. Il percorso 
partecipato (anche questo a cura del Comune e avviatosi il 03/03/2014) ha quindi tutti i margini 
per lavorare sul disegno del giardino. 
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La progettazione di una nuova area di verde scolastico normalmente prosegue per step 
progressivi, una volta realizzata la base del giardino, si cercano ulteriori finanziamenti per 
migliorarlo. Questi finanziamenti potrebbero provenire dalla Regione, o dallo stesso Comune. 

La Delibera di Giunta di approvazione e avvio formale del Percorso Partecipato “Ricostruiamo 
l’Aquilone” è garanzia per i cittadini circa il recepimento da parte della pubblica amministrazione 
dei risultati che emergeranno dal percorso partecipato. Una prossima Giunta (qualsiasi sia il 
risultato delle votazione amministrative del 25 maggio 2014) dovrà esprimersi sul Documento di 
Proposta partecipata – come da Legge Regionale per la partecipazione - e in caso di 
accoglimento parziale o totale delle proposte, rimandare agli uffici competenti la realizzazione 
del giardino (l’Ufficio Opere Pubbliche e l’ Ufficio Verde) 

L’ Ufficio verde e l’Ufficio Progettazione seguono gli sviluppi e le elaborazioni del percorso 
partecipato a garanzia della qualità e della fattibilità delle proposte emerse. 

L’Urban Center (servizio Pianificazione Territoriale – Ufficio Progettazione) è responsabile di 
presentare il Documento di Proposta Partecipata a termine del percorso in Giunta Comunale, e 
sarà Soggetto Garante del monitoraggio e del controllo dei risultati. 

Si prevede la realizzazione di una prossima conferenza pubblica per presentare gli sponsor 
privati che intendono finanziare parte della realizzazione del giardino. Ad oggi, sono stati 
raccolti 13.800 euro dalla Vitaldent, e 5400 euro dalla Associazione culturale +eventi). 

Nota bene: l'area complessiva 3750 mq risponde e supera i minimi dimensionali per le aree di 
verde scolastico (3000 mq).  Il perimetro dell’area è stato definito sulla base di valutazioni 
economiche e tecniche  (presenza di sottoservizi). La revisione di tale perimetro, e quindi 
l’ampliamento del giardino, è possibile previa formulazione delle motivazioni, dei costi e della 
fattibilità, e quindi della richiesta e approvazione della variazione da parte della Regione Emilia 
che ha finanziato la ricostruzione e il percorso partecipato.  L’Urban Center è responsabile del 
monitoraggio di tale procedura e informerà i partecipanti degli esiti. 

 

Ferrara, 06 maggio 2014 

Gruppo Progetto Aquilone – èFerrara Urban Center 
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1* INCONTRO TAVOLO SCUOLA – CITTÀ 
 

Il primo Tavolo di Negoziazione* tenutosi lunedì 7 aprile alle ore 11.30 presso la Sala Zanotti del 

Comune di Ferrara, ha avuto come finalità la condivisione dei risultati emersi dal primo 

laboratorio partecipato, e ha individuato tre aspetti sui quali  è fondamentale fare chiarezza e 

costruire in maniera condivisa un documento informativo per i partecipanti e i cittadini, 

considerando nello specifico le procedure amministrative legate alla progettazione del nuovo 

giardino e al recepimento da parte della giunta delle future proposte emerse dal percorso 

partecipato. 

 
Qui di seguito i tre punti su cui i presenti si pongono l’obiettivo di costruire in maniera condivisa 
un Documento informativo: 
 

1. Quale garanzia hanno i cittadini sul fatto che la loro proposta avrà delle ricadute nella 

progettazione della nuova area verde? Qual è la normale procedura amministrativa per la 

realizzazione dei giardini scolastici? 

 

2. Come garantire la fattibilità delle proposte che emergeranno dal percorso partecipato? 

 

3. Attraverso quale ufficio la pubblica amministrazione potrà deliberare sul recepimento 

dei risultati del percorso partecipato? 

 

 [* Portavoce Sindaco; Servizio Pianficazione territoriale/ Ufficio Progettazione, Istituzione scolastica; 
Ufficio opere edili, Coordinatrice pedagogica, Ufficio verde pubblico.] 

 

Ferrara, 08 aprile 2014 

Gruppo Progetto Aquilone – èFerrara Urban Center 

 


