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Un giardino di idee

Un progetto di cittadinanza attiva per ripensare gli spazi verdi di via

Graziano e migliorarne la vivibilità, la qualità e la fruibilità

 Il Patto di collaborazione firmato dal Quartiere Porto Comune di Bologna e dall’IC 17 in data

28/09/2015 ha consentito la realizzazione del Progetto partecipato “Un giardino di idee”

Concorso

Il concorso richiedeva l’elaborazione di idee progettuali sui seguenti temi:

1.  la risistemazione e la riqualificazione dell’area oggetto del Concorso, nonché l’identificazione di

azioni e percorsi per la messa in rete con le altre aree verdi del Quartiere;

 2. ipotesi  di arredamento degli spazi interessati;

3. attività educative, ludiche, ricreative, di aggregazione e promozione culturale ed ambientale che

possano essere svolte nel giardino pubblico e negli spazi esterni della scuola e in collaborazione con le

altre aree verdi del Quartiere.

La proposta progettuale doveva contenere i necessari elementi di concretezza e realizzabilità.

La tempistica è stata la seguente:

1) Entro il giorno 15/10/2015 i Consigli di classe interessati hanno dato la loro adesione .

2) Entro il giorno 30/11/2015 Nomina membri commissione giudicatrice

3) Entro il 30/11/2015 è avvenuta la consegna degli elaborati

Mostra degli elaborati

Il  giorno 19 /12/2015 è stata inaugurata la mostra dei progetti presentati nell’atrio della scuola

Gandino alla presenza delle autorità con l’intervento musicale del Coro e dell’orchestra della Scuola ed
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è stato aperto il voto alla Giuria popolare. Tale votazione è stata riivolta a tutte le classi e al pubblico

che ha visitato in oriario scolastico la mostra dei progetti. Il voto della Giuria popolare si è concluso

con la convocazione della commissione giudicatrice.

E’ stato realizzato il manifesto, la locandina e gli inviti per la presentazione aperta al pubblico.

Adesioni classi

Al progetto hanno aderito 23 classi dell'IC 17  di cui n. 2 classi scuola dell’Infanzia Guidi ,  n. 11 classi

della scuola Primaria Guidi e n. 10 classi della scuola Secondaria di primo grado Gandino.

Collaborazioni

Nell’elaborazione e nella redazione dei progetti le classi che hanno aderito sono state affiancate dai

docenti referenti: Paola Augenti della Scuola dell’Infanzia; Antonella D’Angelo, Margherita Giombi e

Caterina Maria Guarisco della Scuola Primaria; Catia Bonato per area artistica, Valeria Malferrari per

area letteraria, Maristella Neri per area musicale, Alessandra Pessolano per area scientifica, Salvatore

Spartà per area tecnica della Scuola Secondaria di Primo Grado.

Inoltre l’IC 17 ha attivato, mediante bando pubblico, un rapporto di collaborazione e consulenza con

l’Associazione Architetti di Strada,  che ha collaborato con le classi interessate per lo sviluppo dell’idea

progettuale e degli elaborati e nella comunicazione promozione della mostra.

Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice  composta da:   presidente del Quartiere Porto dottoressa Elena Leti,

dirigente dell’ IC 17 professoressa Teresa Pintori, membro onorario architetto Umberto Maccaferri,

Claudio Amadori Semplificazione Amministrativa e Promozione Cittadinanza Attiva, Fiodor Civitella

per Cittadinanza attiva Quartiere Porto, Federica Legnani Tutela e Gestione del Centro Storico Comune

di Bologna, Simona Petazzoni Verde e Tutela del Suolo Comune di Bologna, rappresenanti di Fortitudo,

un rappresentante di Conad , docenti rappresentanti del Consiglio d’Istituto: Lucia Lanzarini,

Margherita Giombi, Paola Augenti, per la scuola Secondaria Valeria Malferrari, per la scuola Primaria

Teresa Velardi si è riunita in data 18/02/2016.

I progetti sono stati premiati in base agli aspetti meritori nei diversi ambiti individuati: Verde, Arredi,

Sport, Memoria, , Sostenibilità, Attività, Realizzazione grafica progetto.

Presentazione del progetto in pubblico
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Il 17/03/2016 presso il Quartiere Porto è stato presentato il progetto “Un giardino di idee” nell’ambito

dell’incontro pubblico “Prendersi cura della natura Fare città Politiche e pratiche di cittadinanza tra

orti e parchi urbani.”

Sono intervenute Teresa Pintori Dirigente IC 17 e Lorella Grossi referente del progetto.

Premiazione dei progetti

In data 22/03/2016 in aula magna della Scuola Gandino sono stati premiati i progetti per merito nei

diversi ambiti alla presenza del Sindaco di Bologna Virginio Merola, degli assessori all’istruzione … e ai

lavori pubblici del Comune di Bologna, del Dirigente Scolastico Teresa Pintori. E’ stato proiettato un

filmato che ha documentato il progetto nelle sue tappe a cura dell’Associazione Architetti di Strada. Il

referente del progetto Lorella Grossi ha motivato le votazioni della Commissione e della Giuria

popolare e il Sindaco ha consegnato le pergamene di riconoscimento.

Progetti da realizzare a breve

Degli incontri e dalla valutazione dei progetti si sono delineati i principali e prioritari campi

d’intervento. In particolare il Comune di Bologna ha espresso la propria volontà ad intervenire nella

sistemazione del verde e dell’illuminazione pubblica del Giardino e nell’assistenza agli interventi

diretti della Scuola. La Fortitudo ha dichiarato il suo impegno ad intervenire concordemente con il

Comune di Bologna nella sistemazione e valorizzazione dell’area sportiva dedicata al basket. La scuola

è pronta ad attuare intanto alcuni progetti che possono essere realizzati a breve e in particolare: la

ristrutturazione e la dipintura di almeno due panchine del Giardino con temi letterari presi dalla

letteratura dei ragazzi, iniziare il progetto di pitture murali nelle pareti del giardino della scuola,

avviare l’attività dell’orto con la scuola Primaria, realizzare l’albero dei pensieri, dedicato ad accogliere

idee e pensieri degli alunni.

La Mostra e la Giornata della Scuola

I progetti resteranno esposti nell’atrio della scuola fino alla fine dell’anno scolastico e attorno al

progetto Un giardino di idee sarà organizzata la Giornata della Scuola prevista il 31 maggio 2016.

Bologna,  14/4/2016

REFERENTE DEL PROGETTO: professoressa Lorella Grossi

RESPONSABILE: il Dirigente Scolastico Teresa Pintori
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