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Mettiamo in moto la Zucca! Cittadinanza attiva
E’ noto ai cittadini bolognesi la capacità 
del proprio comune di saper cogliere le 
iniziative di interesse generale. Per ren-
derle operative l’amministrazione Comu-
nale ha da tempo attivato “Cittadinanza 
Attiva” che sostiene e valorizza l’autono-
ma iniziativa dei cittadini con la formula 
della co-progettazione. In tale conte-
sto, il comitato dei genitori della scuola 
dell’infanzia A.Zucchelli del quartiere 
Navile ha maturato un proprio proget-
to di sensibilizzazione dei bambini (3-5 
anni) sui temi ambientali: fare scoprire 
ai piccoli il micro-cosmo che vive sopra e 
sotto il giardino della scuola e non solo. 
Su questo progetto abbiamo trovato la 
collaborazione con l’associazione “Senza 
il Banco” che, nel quartiere e nella città è 
da tempo attiva sui temi che riguardano 
l’infanzia e la famiglia, ma anche il contri-
buto del Presidente e del Direttore e di 
quanti nel quartiere Navile si occupano 
di scuola. Con l’aiuto dell’associazione è 
stato proposto un progetto a cittadinanza 
attiva.
Il progetto, della durata di due anni, ha 
coinvolto attivamente tutti i genitori, sia 
nell’attività di manutenzione del giardino 
che nei laboratori in cui i bambini han-
no seminato e piantumato ogni tipo di 
seme o pianta. L’attività didattica è stata 
integrata da letture animate organizzate 
dall’associazione. Il primo anno si è con-
cluso con una festa aperta a tutti i bam-
bini del quartiere e, grazie al generoso 
contributo degli esercenti, è stato possi-
bile organizzare spettacoli ed una caccia 
al tesoro in cui tutti i partecipanti hanno 
ricevuto un premio. 
Questo primo anno di progetto ha per-
messo ai bambini di avere un giardino 
ricco di vita e colori, che deve essere ac-

cudito con rispetto perché casa di lombri-
chi, insetti, piante e non solo.
L’esperienza è stata utile per comprende-
re come ogni singola iniziativa abbia biso-
gno di un’associazione sia per la propria 
valenza giuridico-amministrativa, ma in 
particolare perché mette a disposizione 
la propria esperienza per trasformare 
volatili iniziative, in concreti ed articolati 
progetti. In questo specifico caso, l’as-
sociazione “Senza il banco” ha garantito 
tutti gli elementi necessari per attivare la 
convenzione: una copertura assicurativa 
per i genitori che hanno partecipato alle 
attività operative, un supporto didatti-
co-pedagogico con le lettura animate 
e tanta tanta pazienza per trasformare 
l’asettico bene pubblico in un luogo dove 
giocare tutti assieme. Assieme all’asso-
ciazione, alla quale già diversi genitori 
aderiscono, è stato sviluppato un model-
lo di attuazione delle idee che si ritiene 
essere esportabile anche in altre scuole e 
situazioni progettuali. Vista l’esperienza, 
è nostro impegno riflettere sulle nuove 
forme di partecipazione e alla promozio-
ne di iniziative che facciano, della scuola, 
una risorsa per sostenere e rafforzare la 
qualità delle relazioni e della vita del no-
stro territorio.
I genitori della scuola A.Zucchelli ringra-
ziano l’associazione, il gruppo docente, il 
Presidente, il Direttore, Cittadinanza at-
tiva per avere permesso la realizzazione 
del progetto.

Claudio Voci
Presidente Comitato genitori scuola
d’infanzia A.Zucchelli

Fulvio Ramponi
Presidente Associazione Senza il banco

Se frequentate abitualmente 
il giardino “Zucca” un po’ ci 
conoscete. Il nostro simbolo è 
una simpatica formichina labo-
riosa che si carica sulle spalle 
un’enorme zucca e la “mette in 
moto”. E’ una formichina che in questi tre 
anni, da quando un gruppo di cittadini al-
trettanto laboriosi ha deciso di valorizzare il 
Parco e di renderlo più pulito, verde, piace-
vole da frequentare. E certo, anche più si-
curo, come lo sono o lo possono diventare 
i luoghi pubblici se aggreganti, gradevoli ed 
animati. Da allora, ci siamo letteralmente 
“rimboccati le maniche” ed abbiamo co-
minciato a pulire, dipingere, coinvolgere 
i piccoli frequentatori del parco e a chie-
dere, a volte con un po’ di insistenza, più 
arredi, più manutenzione, più sicurezza. 
Grazie anche alla disponibilità del Quartie-
re e del Comune, i risultati ottenuti sono 
sotto gli occhi di tutti: 2 nuovi giochi, barre 
di protezione, 2 nuove rastrelliere, 5 cesti-
ni con posacicche, 6 bidoni per la raccolta 
differenziata, la bacheca, il tavolo, i carti-
gli multilingue. Non solo. Un parco deve 
essere ben arredato, ma soprattutto deve 
essere pulito e curato. Insieme a Legam-
biente Bologna abbiamo svolto tre pulizie 
straordinarie (21 ottobre 2012, 14 aprile 
2013 e 13 aprile 2014) con la sorprendente 
partecipazione di tanti bambini che, muniti 
di pinze, scope e rastrelli, sono venuti ad 
aiutarci ed ormai rappresentano una pre-
senza fissa delle nostre pulizie. I bambini 
sono al centro di tutte le nostre attività e le 
nostre iniziative sono pensate soprattutto 
per loro. Non solo protagonisti delle pulizie 
del parco, così come della ritinteggiatura 
del muro colorato e della recente pittura 
dei bidoni per la raccolta differenziata (sì, 
quei bidoni che prima erano neri e ora sono 
gialli, grigi e blu). Il Comune, grazie al pro-
getto di Cittadinanzattiva, ha fornito pen-
nelli e vernici e noi abbiamo dedicato tre 
pomeriggi all’abbellimento di questi utili 
ma non proprio gradevoli arredi. L’entusia-
smo con cui i bimbi hanno partecipato alla 
prima pittura ed atteso la seconda e la terza 

è stato veramente trascinante; 
il risultato finale è stato sicu-
ramente apprezzabile, ma la 
soddisfazione più grande è che 
i nostri bimbi e i loro amici san-
no che se il parco ora è più bel-

lo è anche grazie a loro. E ancora. Un parco 
è bello se è pulito e se è ben arredato, ma 
soprattutto se è vissuto, perché a questo 
serve un parco, a far incontrare le persone. 
Il nostro parco ha la fortuna di essere nel 
cuore di una popolosa e variegata comuni-
tà, ospita il prestigioso Museo della memo-
ria di Ustica e la sede del Quartiere Navile, 
oltre che lo storico Centro sociale Monta-
nari, che rappresenta un importante centro 
di aggregazione per gli anziani e non solo. 
Da parte nostra abbiamo organizzato una 
ventina di laboratori creativi sempre molto 
partecipati e caratterizzati da due aspetti 
per noi fondamentali: sono eco-orientati 
cioè finalizzati a sensibilizzare al rispetto 
del verde e a comportamenti anti-spreco 
e “riciclosi”; sono totalmente gratuiti per 
riuscire veramente a coinvolgere tanti più 
bambini nelle nostre attività, dalle letture 
alla semina, dagli impasti alle creazioni con 
la carta.
Due parole finali sulle Feste per il Parco: 
alle prime due feste (6 giugno 2012 e 31 
maggio 2013) - organizzate con la collabo-
razione di altre realtà presenti nel nostro 
quartiere - tante famiglie si sono ritrova-
te per vivere in allegria il nostro prezioso 
fazzoletto di verde. Vogliamo lanciare un 
invito e un appello: stiamo organizzando 
la terza Festa per il prossimo 27 settembre. 
Anche quest’anno ci saranno spettacoli, la-
boratori per bambini, la pesca di beneficen-
za e stiamo pensando anche ad una gara di 
torte e ad un mercatino/baratto di giochi 
autogestito dai bambini.
Se volete divertirvi con noi ad organizzare e 
gestire la festa potete scriverci al seguente 
indirizzo:
mettiamo.moto.zucca@gmail.com
Per conoscere meglio le nostre attività, il 
nostro sito è:
http://mettiamoinmotolazucca.blogspot.it 

Il Comitato premiato dal 
Comune il 29 ottobre 2013

News
Gentili amici del Comitato e frequentatori 
del giardino Zucca, vi scrivo per annun-
ciarvi che anche quest’anno vorremmo 
organizzare una Festa del Parco, la terza 
dopo quella del 6 giugno 2012 e del 31 
maggio 2013, a cui molto di voi hanno 
partecipato. La prossima festa sarà sa-
bato 27 settembre, nel pomeriggio (dalle 

16-16,30 in poi). La festa è per noi l’occa-
sione di rendere il parco sempre più luogo 
di aggregazione e di viverlo, come durante 
la Festa di Primavera organizzata dal Cen-
tro Montanari e in altre occasioni, in orari 
in cui normalmente si spopola, convinti 
che un parco debba essere pulito, curato, 
ricco di giochi e di attività per bambini, 

animato e quindi più sicuro e gradevole 
da frequentare. Il programma di massima 
al momento prevede uno spettacolo tea-
trale, un laboratorio creativo per bambini, 
una pesca di beneficenza, un mercatino/
baratto di giochi autogestito dai bambi-
ni. Le prossime settimane metteremo a 
punto un programma definitivo: vorrem-

mo anche organizzare una gara di torte e 
altre attività ancora, tenendo conto delle 
forze su cui poter contare e delle realtà 
che riusciremo a coinvolgere. Ovviamen-
te più saremo e più iniziative riusciremo 
a proporre.
Federica, Per il Comitato
“Mettiamo in moto la Zucca!”


