Ente Locale proponente: Comune di Malegno (Bs)
Categoria dell’iniziativa: NUOVI STILI DI VITA
Titolo: PARCO GIOCHI PARTECIPATO

Obiettivo: Progettare un parco giochi … direttamente con i bambini!

Nell'ambito del più ampio progetto della costruzione del polo dedicato
all’infanzia presso il Centro di Comunità “Ales Domenighini”, si è realizzato
il nuovo Parco Giochi all’interno del Centro, destinato ai bambini della scuola
dell’infanzia e del doposcuola delle elementari, partendo da un lungo lavoro
di progettazione svolto proprio con i bambini destinatari del parco.
Storia del progetto
Nel 2014 abbiamo acquistato, grazie al contributo dei cittadini, l’ex convento
delle Suore Canossiane, struttura in centro storico di circa 2.500 mq di
superficie calpestabile e altrettanti di parco esterno.
Abbiamo deciso di dedicarla all’ex sindaco Ales Domenighini e destinarla
completamente all’educazione, con l’obiettivo di medio termine, di far
diventare Malegno un punto di riferimento per le attività educative destinate
ai minori del nostro territorio di Valle Camonica.
Oltre alle azioni che si stanno sviluppando progettualmente con prospettiva
lunga (creazione di una cooperativa di comunità anche grazie al contributo
Cariplo su progetto presentato da Associazione Comuni Virtuosi,
realizzazione di un polo dell’infanzia innovativo, creazione di un parcomuseo didattico destinato alle energie rinnovabili), si è deciso di attivare fin
da subito una serie di attività.
All’intero del Centro di Comunità funzionano, sin dal 2015, la scuola
dell’infanzia e sezione primavera “M.Vertua” ed il doposcuola destinato ai
bambini dai 6 agli 11 anni, che vengono ritirati tramite Piedibus a scuola,
mangiano presso la mensa della scuola dell’infanzia, fanno i compiti e attività
educative fino alle 18.
Tra i primi obiettivi da realizzare c’era quello di realizzare per questi bambini
un parco giochi. Si è lavorato perché venisse progettato e realizzato con loro.
PROGETTAZIONE
Nel 2016 gli operatori della Cooperativa Tornasole hanno incontrato i
bambini (3-6 anni) della scuola materna “Marianna Vertua” e i bambini (tra i
6 e i 10 anni) frequentanti il Doposcuola gestito dalla Coop. Casa del
Fanciullo presso il Centro di Comunità con l’obiettivo di progettare il loro
parco giochi ideale.

I

progetti dei bambini sono diventati un enorme cartellone (per la scuola
dell’infanzia) ed un plastico (per le elementari), realizzati dai bambini. E’
stato interessante vedere come i bambini abbiano avuto la capacità di
immaginare ipotesi realizzabili davvero, tanto che la differenza tra i progetti
dei bimbi e la realtà è veramente poca.

REALIZZAZIONE
L’amministrazione Comunale di Malegno, grazie al lavoro sapiente
dell’Ufficio Tecnico, ha tradotto queste indicazioni progettuali realizzando un
parco giochi molto molto vicino alle richieste e ai progetti dei bambini.
Si è svolta una ricerca tra le ditte produttrici di arredi per parchi giochi
presenti in Italia, finalizzata ad individuare gli arredi con il minore impatto
ambientale.
Si è optato per arredi in plastica riciclata, forniti dalla ditta Preco System di
Gemona del Friuli.
Il parco è stato inaugurato con una bella festa organizzata con i bambini ed i
ragazzi, in concomitanza con il Consiglio Comunale partecipato dai ragazzi
di terza media che ha deliberato l’adesione alla rete delle città dei bambini e
degli adolescenti promossa dall’Unicef.

Tempi di realizzazione ed attuazione
Inizio progettazione : giugno 2016
Inaugurazione Parco : MArzo 2018
Soggetti coinvolti nella sua realizzazione
Istituto Comprensivo Bonafini di Malegno-Cividate, Scuola dell’infanzia
“M.Vertua” per la progettazione partecipata dell'intervento.
Doposcuola Gestito dalla coop. Casa del Fanciullo
Cooperativa Tornasole per la progettazione partecipata
Ufficio tecnico del Comune di Malegno (grazie alla volontaria del servizio
civile Elena Salamone che ha curato tutto l’iter progettuale)
Destinatari: i 130 bambini della scuola primaria di Malegno + i 60 bambini
della scuola dell’infanzia Vertua
Risultati raggiunti
- un parco giochi a basso impatto ambientale, progettato con i bambini

Replicabilità
Il progetto è replicabile in qualunque Comune, sia come progettazione
partecipata, sia come appalto pubblico.
Allegati via wetrasfer:
- elementi tecnici relativi al parco giochi
- fotografie articoli e video relativi al progetto

