Aperta-mente giardino
riprogettazione partecipata inclusiva
area verde nido e scuola infanzia Deledda

Fuori possiamo scoprire nuove cose
perché nessun giorno è sempre uguale all’altro
Stefania anni 4,6

“Nelle nostre società artificiali ormai molto lontane
dal mondo naturale,c’è il rischio concreto che l’istinto
biofilico non riceva più stimoli adeguati per fiorire
nell’intelligenza naturalistica, definita come l’abilità di entrare
in connessione profonda con il mondo vivente e di apprezzare l’effetto
che questa relazione ha su di noi e sull’ambiente stesso”
Barbiero, G. (2011) “Biophilia and Gaia: Two Hypotheses for
an Affective Ecology”, Journal of Bio Urbanism, vol. 1.

Albero in movimento. Ginevra anni 6

a. Proponente

1. Dati identificativi e recapiti:
•
•
•
•
•

Comitato di Gestione Nido d’Infanzia “Il Girasole” Via Deledda 13 – Tel. 011
8993860
E-mail: andeledda@comune.torino.it
Commissione Scuola Famiglia Scuola dell’Infanzia “Grazia Deledda” Via Deledda 9
– Tel. 011 8980123
E-mail: smmdeledda@comune.torino.it
Nido d’Infanzia “Il Girasole” Via Deledda 13 – Tel. 011 8993860 E-mail:
andeledda@comune.torino.it
Scuola dell’Infanzia “Grazia Deledda” Via Deledda 9 – Tel. 011 8980123
E-mail: smmdeledda@comune.torino.it

2. Curriculum
La comunità scolastica: l’abitudine alla condivisione di progetti
La Scuola “Deledda”, costruita agli inizi degli anni 70, a seguito del sorgere delle case
popolari attigue, è una struttura su un solo piano ed accoglie 150 bambini/e dai 3 ai 6
anni in 6 sezioni eterogenee per età.

Il Nido “Il Girasole” accoglie 87 bambini/e da 0 a 3 anni, di cui 15 piccolissimi, 36 piccoli
e 36 grandi in 5 sezioni di cui 4 verticali.
Il plesso ha una tradizione di coinvolgimento delle famiglie dei bambini, in tutto 237, in
progettazioni partecipate finalizzate alla cura e al miglioramento dell’area verde, la cui
regia fa capo al Comitato di Gestione del Nido e alla Commissione Scuola Famiglia della
Scuola dell’Infanzia, all’interno dei quali sono presenti i rappresentanti dei genitori e del
personale, come previsto dai Regolamenti vigenti.

Si richiamano i principali progetti realizzati negli ultimi anni:
•

“Coltiviamo l’idea di un bel giardino” – Proposta di percorso partecipato per un
intervento sull’area verde del Nido e della Scuola dell’Infanzia di Via Deledda –
anni 2011/2012

•

Progetto “Deleddaperta” – Realizzazione partecipata di angoli gioco esterni per
l’Educazione Naturale, in collaborazione con i genitori (anno scolastico
2016/2017)

Cucina di fango realizzata nel Progetto Deleddaperta anno 2017

Giardino multisensoriale sensoriale realizzato per i bambini del Nido

b. Idea – progetto
Da diversi anni la progettazione educativa e didattica di entrambe le scuole è orientata a
valorizzare l’approccio conosciuto come Outdoor Education, privilegiando le esperienze di
gioco, scoperta ed esplorazione nel giardino e nell’ambiente cittadino.
Si tratta di un approccio educativo e formativo che si fonda sull’abitare e vivere l'ambiente
esterno come spazio privilegiato per le esperienze di bambini e bambine.
L'outdoor assume la valenza di “un'aula” che, oltre ad essere un luogo in cui si apprende,
offre l'opportunità di vivere il rispetto per l'ambiente naturale e consente ai bambini di
esprimere numerosi linguaggi (ludico, motorio, emotivo affettivo, sociale, espressivo,
creativo).
Attraverso l'Outdoor Education si contribuisce al superamento di problematiche che oggi
riguardano l'infanzia: la sedentarietà, le abitudini alimentari errate, la scarsa possibilità
di movimento, la mancanza di autonomia e la mancanza di esperienze concrete e
sensoriali.
L’ idea-progetto parte da un’alleanza, al tempo stesso educativa e organizzativa, tra
scuole e famiglie per l’adozione dello spazio verde che si nutre delle competenze di
ciascuno, rafforzando la fiducia reciproca e dando vita a processi partecipativi che
necessitano di propositi, idee, tempi, luoghi, strumenti e progetti, in cui ognuno
trovi il suo modo di contribuire, nell’ottica della costruzione di una cultura,
dell’infanzia e dei suoi luoghi, condivisa.

Realizzazione di angoli gioco con i genitori nel Progetto Deleddaperta anno 2017

1. Idea – progetto preliminare
Bisogni
C’è bisogno della collaborazione dei genitori e di altri cittadini singoli o associati
perché i bambini hanno diritto a luoghi belli, curati e mantenuti costantemente.
C’è bisogno di condividere tra genitori e scuole e con i cittadini interessati la convinzione
che l’esterno sia luogo di benessere psicofisico e di esperienza del reale che possiede una
sua forte motivazione intrinseca e che offre la possibilità di confrontarsi con l’imprevisto
e con il rischio, offrendo a tutti di lavorare sulla propria resilienza.
Per far questo è necessario rendere maggiormente articolati, curati ed interessanti alcuni
contesti esterni, in modo che i bambini del nido e della scuola possano abitare il giardino
in piccoli gruppi valorizzando l’esplorazione degli elementi naturali, il gioco simbolico e
costruttivo, le aule all’aperto, anche in relazione ai diversi momenti dello sviluppo da 0 a
6 anni.

Destinatari
L’iniziativa è rivolta alle 150 famiglie della Scuola dell’Infanzia e alle 87 famiglie del Nido
e ai loro bambini, ai soggetti che già collaborano con le due scuole (vedi oltre) e a tutti i
cittadini attivi che desiderino aggregarsi alle attività, singoli e associati.

Obiettivi
Gli intenti alla base della progettazione sono:

•

progettare ed attuare iniziative di cura e valorizzazione di alcune aree
esterne della scuola coinvolgendo la “comunità” di insegnanti e
personale, bambini e genitori ed eventuali altri cittadini singoli o
associati

•

valorizzare

il

coinvolgimento

dei

genitori

i

cui

bambini

spesso

frequentano le due scuole complessivamente per sei anni e che abitano
principalmente nel quartiere con un forte radicamento territoriale
•

permettere ai bambini di lasciare una traccia personale o di gruppo in
alcune aree esterne della scuola

•

condividere l’idea che l’ambiente esterno è in continuità con la scuola e
con la comunità.

Attività
Si prevede la creazione di gruppi di progettazione/lavoro di cittadini attivi e di genitori e
personale di entrambe le scuole per la realizzazione/ristuuurazione di alcune piccole
zone esterne :
I.

Realizzazione giardino di pietre

Situato in un’area attualmente asfaltata ed inutilizzata a destra dell’ingresso
principale della scuola permetterebbe l’esplorazione e le ricerche su materiali poco
presenti nel giardino stesso, ma interessanti ed evocativi, tipici dell’ambiente fluviale
e pedemontano della nostra regione. Si immagina una pavimentazione di grossi
ciottoli arrotondati e la collocazione di alcune pietre di grandi dimensioni.

Esempio giardino Zen , Giappone

II.

Creazione area parcheggio per biciclette adulti e bambini

Allo scopo di incentivare la mobilità sostenibile per famiglie e personale, prevede la
sistemazione accanto al giardino di pietra di rastrelliere per biciclette piccole e grandi

Zona d’ingresso da adibire a zona parcheggio biciclette e giardino di pietre

III.

Sistemazione area piccolissimi con pavimentazione in legno tipo tatami e
vele per ombreggiare

Giardino piccolissimi attiguo alla
sezione realizzato dai genitori
con pavimentazione in legno

Da due anni si è progettata e realizzata con il contributo dei genitori, sia per i
materiali che per la posa, un’area esterna per bambini piccolissimi (0-15 mesi) dove la
pavimentazione in legno parzialmente realizzata permette ai bambini di gattonare e
stare seduti a terra; tale zona andrebbe rivista con alcuni interventi per delimitarla
meglio, renderla maggiormente sicura ed ombreggiarla con vele da giardino.
IV.

Realizzazione di zone per piccoli gruppi

Il giardino delle due scuole è una grande area poco articolata e differenziata,
nonostante la creazione di 3 aree con le cucine di fango per il gioco simbolico e di 2
arre di scavo, realizzate con il progetto dello scorso anno con risorse autofinanziate
dai genitori per incentivare il gioco spontaneo in piccoli gruppi.
Per favorire una maggior articolazione si ipotizza:
•

Realizzazione di 2 capanne verdi con rampicanti

•

Realizzazione di 1 aula all’aperto con sedute realizzate con ceppi di
legno disposti in cerchio

•
V.

Suddivisione di alcune parti del giardino con fioriere con ruote

Cura dei contesti esterni

In particolare:
a. Ripristino e manutenzione giardino degli aromi
b. Ripristino, manutenzione e cura dell’orto
c. Riparazione e manutenzione arredi esterni (panche e tavoli)

Metodologie
I percorsi di progettazione e realizzazione di interventi attivati riguarderanno piccoli
gruppi, per facilitare la nascita di relazioni significative.
Sulla base delle idee sopra illustrate, il progetto prevede:
•

pubblicizzazione, discussione ed arricchimento del progetto in un
incontro aperto alla cittadinanza

•

definizione di un Gruppo di Regia e di sottogruppi di lavoro con genitori,
personale della scuola e cittadini attivi interessati

•

ricerca e promozione di altre collaborazioni (Circoscrizione 2, Settore
Verde Pubblico, associazioni, ecc.)

•

rete con i progetti già esistenti nelle due scuole e con gli attori che già
collaborano a percorsi educativi (vedi oltre: analisi del contesto)

•

parziale autofinanziamento attraverso il mercatino di Natale

All’interno del gruppo di coordinamento si organizzeranno le modalità ed i referenti per la
documentazione dell’iniziativa.

2. Analisi sintetica del contesto socio- territoriale
Le famiglie delle due scuole sono per lo più di nazionalità italiana anche se negli ultimi
anni si è verificato un lieve del numero dei bambini stranieri, che sono circa il 15% dei
frequentanti: sono prevalentemente bambini nati in Italia con genitori stranieri o di
nazionalità mista. La maggior parte provengono da paesi centroafricani (Nigeria, Costa
d’Avorio) o da paesi dell’Est Europa (soprattutto dalla Romania), un certo numero dal
Sud America.
La tipologia dell'utenza è varia, infatti il nostro quartiere abbraccia una zona davvero
vasta, che va dalla collina fino a Vanchiglietta.
Gli adulti che lavorano nelle scuole
Il gruppo di lavoro della Scuola dell’Infanzia è composto dalla Responsabile Pedagogica,
che svolge funzioni coordinamento didattico di tutte le proposte educative del Circolo
Didattico, da 13 Insegnanti, da 7 Assistenti Educativi appartenenti ad una cooperativa
esterna (Coop. P.G. Frassati), da 1 Assistente comunale e da una Segretaria Economa. Il
gruppo di lavoro del Nido è composto da 17 Educatori, da 7 Assistenti Educativi e da una
Segretaria Economa.

Competenze e risorse fornite dalle famiglie individualmente o in gruppo
Periodicamente alcuni genitori, singolarmente o in gruppo, offrono alla scuola
competenze e/o attività specifiche che possono arricchire il panorama dei progetti già
presenti e aiutare il loro svolgimento.
Queste disponibilità

possono essere di supporto a progetti per le famiglie o per i

bambini.
Un giorno alla settimana si ritrova a scuola in mattinata il Gruppo Tricot composto da
nonne, mamme e altre partecipanti che lavora a maglia nell’atrio della scuola costituendo
un momento di aggregazione, un supporto ad alcune attività della scuola (es..
preparazione dell’albero di Natale), un a possibilità per i bambini di osservare un’attività
artigianale che un tempo si svolgeva nelle case.
Da diversi anni la Commissione Scuola famiglia della Scuola promuove nel periodo
natalizia una piccola campagna di autofinanziamento che permette l’acquisto dei
materiali per la cura del giardino. Anche per il Nido molte realizzazioni sono state
possibile grazie all’acquisto dei materiali da parte dei genitori e dal contributo alla posa
degli allestimenti realizzati nel corso di giornate di lavoro durante l’anno.

3. Interazioni con altre azioni/servizi della Città/Circoscrizione/attori del
territorio
Caratteristiche ed opportunità del territorio: risorse esistenti e risorse utilizzate
Il nostro territorio offre alcuni importanti servizi e agenzie di territorio con le quali
condividiamo progetti e collaborazioni:
•

CADD per persone con disabilità di via Mongrando 11

•

CADD Karane di Uca, attiguo alla scuola

•

Centro Anziani circoscrizionale di C.so Belgio)

•

Servizi sociali coinvolti nel progetto “Utili esperienze” che prevede un tirocinio per
persone con disabilità

•

Esercizi commerciali, disponibili ad effettuare esperienze pratiche coi bambini/e
della scuola

•

Associazione Frantz Fanon con il progetto “PAS DE DEUX”

•

Tirocini

•

Progetto Senior Civico

4. Descrizione del modello di governance
La governance del progetto sarà gestita da un gruppo di lavoro composto dal Presidente
del Comitato di Gestione del Nido e dal Presidente della Commissione Scuola Famiglia o
loro delegati, dalla Responsabile Pedagogica, da un educatore del Nido e un’insegnante
della Scuola.
Tale gruppo si incontrerà periodicamente e garantirà la comunicazione con i Collegi e i
gruppi genitori, organizzando focus group in fase di progettazione partecipata e gruppi di
lavoro in fase di realizzazione degli interventi.

5. Descrizione delle modalità di coinvolgimento della comunità locale
La comunità locale sarà coinvolta in fase di progettazione partecipata attraverso
un’iniziativa pubblica di lancio cui saranno invitati i soggetti indicati nella descrizione del
contesto.
Alcuni, consultati in via preliminare, hanno già espresso l’interesse ad essere coinvolti
(Associazione “Così Com’è”).
Tutti i cittadini che siano interessati possono aggregarsi in qualunque momento alle
attività con modalità di partecipazione semplici e flessibili.

6. Valore educativo inclusivo e comunitario dell’intervento
L’intervento ha valore educativo inclusivo innanzi tutto rivolto alle famiglie dei bambini
che entrerebbero ancor più come soggetti attivi nell’adozione della scuola e delle sue
progettualità.
Il valore inclusivo e comunitario sarebbe rafforzato in particolare dalla collaborazione con
i servizi ed i progetti per le persone con disabilità del territorio che da diversi anni sono
partner di varie progettazioni.

7. Impatto territoriale
Si prevede che via via il patto di collaborazione possa estendersi a nuovi soggetti
associativi o a singoli cittadini attivi per permettere la fruizione collettiva dell’area verde
in occasione di eventi pubblici promossi dai soggetti aderenti al patto.

c. Quadro economico
1. Descrizione degli eventuali lavori di manutenzione o
ristrutturazione necessari per la realizzazione dell’idea-progetto
e stima dei relativi costi

I costi sono stimati facendo riferimento a raccolta di informazioni di mercato

I.

Realizzazione giardino di pietre

Area di 36 mq: stima costi realizzazione e materiali Euro 4500
II.

Creazione area parcheggio per biciclette adulti e bambini

N. 3 rastrelliere: stima costi Euro 850 per l’acquisto e la posa e la sistemazione della
pavimentazione
III.

Sistemazione area piccolissimi con pavimentazione in legno tipo tatami e
vele per ombreggiare

Area di 32 mq: stima costi realizzazione e materiali Euro 5500
IV.

Realizzazione di zone per piccoli gruppi
•

Realizzazione di 2 capanne verdi con rampicanti

N. 80 piantine rampicanti e materiale per realizzare la struttura: stima costi
700 Euro
•

Realizzazione di 1 aula all’aperto con sedute realizzate con ceppi di
legno disposti in cerchio

Recupero di 25 ceppi di legno del Settore Verde Pubblico
•

Suddivisione di alcune parti del giardino con fioriere con ruote

N. 3 fioriere in legno con ruote Euro 600
N. 3 fioriere in legno con spalliera Euro 450

V.

Cura dei contesti esterni
Lavori di ripristino, cassette, sementi, piantine, impregnante legno per
complessivi Euro 1000

2. Piano economico finanziario
Attività I Giardino Pietre

Euro 4500

Attività II Parcheggio biciclette

Euro 850

Attività III Area Piccolissimi

Euro 5500

Attività IV Piccoli gruppi

Euro 1750

Attività V Orto e giardini

Euro 1000

TOTALE

Euro 13600

d. Auto-valutazione preliminare
1.Punti di forza dell’idea-progetto
Punti di forza del progetto sono il background di collaborazione all’interno della comunità
scolastica e del territorio che risultano un’ottima base per uno sviluppo e una messa in
rete delle azioni esistenti

2.Punti di debolezza e criticità
Una criticità è rappresentata dalla difficoltà esistente a rendere continuativa e stabile la
partecipazione delle famiglie e delle agenzie del territorio a progettazioni delle scuole in
particolare alla cura delle aree verdi delle scuole intese come beni comuni

3.Opportunità di cambiamento che l’idea-progetto è in grado di innescare
L’idea –progetto è in grado di innestarsi in un processo già iniziato di cura dell’area verde
e di rafforzarlo, integrarlo, metterlo a sistema, documentarlo come esperienza da
rendere ripetibile in altri contesti

4.Rischi di insuccesso della proposta
I rischi di insuccesso sono contenuti in quanto sul progetto convergono una pluralità di
interessi convergenti di cittadini: le famiglie delle due scuole, i lavoratori che sono
fortemente motivati dalle finalità del progetto, l’attitudine e l’abitudine al lavoro comune e
al coinvolgimento di altri soggetti.

e. Sintesi della proposta Aperta-mente giardino
L’ idea-progetto parte da un’alleanza, al tempo stesso educativa e organizzativa, tra
famiglie, scuole e territorio per l’adozione dello spazio verde che si nutre delle competenze
di ciascuno, rafforzando la fiducia reciproca e dando vita a processi partecipativi che
necessitano di propositi, idee, tempi, luoghi, strumenti e progetti, in cui ognuno trovi il
suo modo di contribuire, nell’ottica della costruzione di una cultura, dell’infanzia e dei
suoi luoghi, condivisa.

Si prevede una progettazione che si incardini in un patto di collaborazione

e la

conseguente creazione di gruppi di progettazione/lavoro di cittadini attivi e di genitori e
personale di entrambe le scuole che si occuperebbero di alcune zone esterne:
•

Realizzazione giardino di pietre

•

Creazione area parcheggio per biciclette adulti e bambini

•

Sistemazione area piccolissimi con pavimentazione in legno tipo tatami e
vele per ombreggiare

•

Realizzazione di zone per piccoli gruppi

•

Cura dei contesti esterni

Torino, 30 ottobre 2017

TALE PROPOSTA E’ PRESENTATA E FIRMATA IN ORIGINALE DA:
-

Francesco CUSANNO, Presidente del Comitato di Gestione del Nido Il
Girasole di Via Deledda 13 – Torino

_________________________________________________________________________________
-

Eleonora COFFARO, rappresentante

genitori della Commissione Scuola

Famiglia Scuola Infanzia Deledda di Via Deledda 9 – Torino
_________________________________________________________________________________
-

Paola DE CESARE, rappresentante genitori della Commissione Scuola
Famiglia Scuola Infanzia Deledda di Via Deledda 9 – Torino

_________________________________________________________________________________
-

Tiziana CAPPAI, rappresentante genitori della Commissione Scuola
Famiglia Scuola Infanzia Deledda di Via Deledda 9 – Torino

_____________________________________________________________________________

- Claudia REGIO, Responsabile Pedagogico Nido e Scuola Infanzia Deledda

