PROGETTO CO-CITY
PROPOSTA DI COLLABORAZIONE dell'ASD IL CAMPETTO
a. Proponente
1.

Dati identificativi e recapiti

Associazione Sportiva Dilettantistica con promozione sociale Il Campetto
Sede legale: via Scipio Slataper 32
CF 97712650015
Partita IVA: 11477950015
Sede operativa: via Ponderano 20
Contatti: Donato Villani +393409797490 mail: donatovillani@libero.it
Presidente: Stefano Napoli
Mail: stefano.napolatino@gmail.com; cellulare: +393336652118

b. Idea-progetto:
1. Idea-progetto preliminare (definizione di bisogni, destinatari, obiettivi, attività,
metodologie)

Due progetti per due spazi in un’unica proposta
L’asd Il Campetto dal 2001 ha in adozione un campetto di pertinenza circoscrizionale di
circa 1000  metri quadri, in via Ponderano 20, presso la Circoscrizione V.
L’Associazione è stata fondata dai ragazzi del quartiere allora appena diciottenni che
presidiavano ogni giorno il campetto che al tempo era una distesa di asfalto, nonché ex
cortile della scuola N. Salvaneschi (attuale succ. Frassati), per rispondere alla volontà di
riqualifica della Circoscrizione 5 dell'area comprendente anche il giardino contiguo.
All'epoca i ragazzi erano seguiti da educatori di strada e il progetto, della coop. Soc.
Stranaidea, voleva attivare un punto di aggregazione al fine di salvare i giovani dalla
strada.

IL CAMPETTO - integrazione e sport:
Ad oggi lo sport è utilizzato come strumento di integrazione della popolazione straniera e
reso accessibile, grazie alla gratuità delle attività, anche alle famiglie e alle fasce più
deboli del tessuto sociale. La volontà di lavorare ulteriormente anche sull'integrazione
delle persone disabili guida la nostra  proposta progettuale.
Si vorrebbe:
-ridisegnare il tracciato del campetto così da rispettare le misure di sicurezza
-sostituire e ampliare il rivestimento in erba sintetica
-tracciare i 3 campi da basket, pallavolo e calcetto (vd. allegato) così da creare un polo
multifunzione.
-acquistare una coppia di tralicci da basket regolamentari, pali per rete da pallavolo
regolamentare, rete da pallavolo
NB. Non sono presenti barriere architettoniche che impediscano l'accessibilità ai disabili,
gli spogliatoi hanno una rampa e la struttura in concessione all'associazione ha un bagno
disabili a norma.

IL GIARDINO - idee per la cura, il recupero dallo stato di abbandono e il
riutilizzo, assicurando uno spazio sicuro:
Altro progetto riguarda invece il giardinetto contiguo, usato ad oggi come piazza di
spaccio e area cani abusiva (situazione che peggiora notevolmente la condizione già
critica) e quindi non frequentato dalla  comunità perché sporco e pericoloso.
Nel corso di questi sedici anni l’area verde è stata più volte oggetto di cura e pulizia da
parte dei ragazzi. Continua però ad essere un punto strategico per lo spaccio poiché
protetta da alberi e cespugli e dalla scarsa illuminazione.
Tale condizione potrebbe essere arginata ponendo una cancellata perimetrale sull’unico
lato ancora libero (di circa 20 metri) così da consentirne la chiusura di notte. L’apertura e
l’accesso diurno sarebbero possibili grazie al cancello già presente su via Gubbio.
Il giardinetto è posizionato tra tre scuole e la sede dell'asd Il Campetto.
Si vorrebbe infatti grazie alla strategica posizione, restituirlo ai bambini del quartiere,

Saranno proposte attività nel verde come:
-orticoltura contro il bullismo
-incontri di educazione alimentare
-laboratori di riciclo e riuso creativo
progetti elaborati con il sostegno della coop. Stranaidea che ne affiancherà l'avviamento e
lo svolgimento delle attività in termini di volontariato non retribuito.

Cosa serve:
-Chiusura del giardino con cancellata perimetrale sull’unico lato aperto (circa 20m)
-4 cassoni per coltivazione in box (misure indicative  lunga 200 cm e larga 80 cm)
-materiale di drenaggio (lapilli, pomice, ecc.) e terra

5. Descrizione delle modalità di coinvolgimento della comunità locale
● utilizzo dello sport aperto a tutti, scuola calcio-basket-pallavolo gratuita, tornei
memorial, come strumento educativo e aggregante in un contesto dedicato
all’accoglienza della comunità del quartiere.
● Attività, laboratori, piccoli eventi nel giardino

