
Descrizione Il progetto intende riqualificare l’area gioco del giardino dell’edificio scolastico 
rimuovendo elementi di criticità presenti e fornendo nuove strutture motorie-lu-
diche adeguate.

Obiettivi La riqualificazione del giardino, localizzato nel cuore della città e usufruito quoti-
dianamente dai bambini di una grande scuola pubblica, ha lo scopo di trasformarlo 
in una risorsa educativa e didattica di valore e qualità a disposizione non solo degli 
alunni della scuola, ma di tutti i bambini del quartiere.

Dove Giardino della scuola dell’infanzia statale “B.Malfermoni”, Contrà della Misericordia 
15.

Budget indicativo 80.000 €

Proponente Scuola infanzia statale Malfermoni
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il progetto intende riqualificare l’area gioco del giardino dell’edificio scolastico 
rimuovendo elementi di criticità presenti e fornendo nuove strutture motorie-lu-
diche adeguate.
Si articola in più fasi:
– pavimentare e sopraelevare alcune aree del giardino al fine di eliminare rista-

gni di acqua piovana che ora rendono inagibile per giorni alcune zone (sopra-
elevare marciapiede, realizzare drenaggi, pavimentare gazebo);

– installare una fontanella;
– rimuovere vecchie e usurate strutture motorie (castello e arrampicata) non 

più conformi alle norme di sicurezza;
– acquistare ed installare a norma due giochi motori (castello-torri con scivolo 

e arrampicata) e posizionare nuovi arredi (armadietti, casette, panchine).
Si tratta di un progetto di   riqualificazione del grande giardino della scuola dell’In-
fanzia Statale Malfermoni situata nel cuore del quartiere S. Marco (Circoscrizione 
1).
Allo stato attuale gli spazi e le attrezzature risultano carenti dal punto di vista 
della sicurezza perché datate e in stato di degrado.
Da circa un ventennio non sono stati effettuati lavori di ammodernamento e 
messa a norma dei giochi, ma solamente piccoli lavori di manutenzione ordinaria.
Vorremmo oggi dare un nuovo valore  a questo luogo di gioco, esperienza e ri-
cerca dei bambini.
Sono necessari interventi di tipo strutturale (rialzo marciapiede con drenaggio 
dell’acqua piovana che ora ristagna – pavimentazione del gazebo attrezzato con 
tavoli e panche – installazione di una fontanella).
Si dovrà provvedere alla rimozione di vecchie strutture gioco prive di requisiti di 
sicurezza e alla loro sostituzione con nuove attrezzature motorie e arredi.



PERCHÉ QUESTO PROGETTO È IMPORTANTE  
PER LA CITTÀ?

Il luogo del progetto ha queste caratteristiche: si tratta di un ampio spazio verde 
arricchito da molti alberi “importanti” localizzato nel cuore della città e usufruito 
quotidianamente dai bambini di una grande scuola pubblica (scuola dell’Infanzia 
con 5 sezioni e 120 bambini)
Bisogna intervenire perché attualmente l’area si trova in stato di carenza di sicu-
rezza e presenza costante di malsane enormi pozzanghere dove l’acqua ristagna 
e imputridisce.
Vorremmo poterlo ristrutturare e trasformare in una risorsa  educativa e didat-
tica di valore e qualità.
Questo giardino trova utilizzo non solo nel tempo scuola, ma anche nel prolunga-
mento orario, attualmente gestito dal C.S.I., e, altresì, dai Centri Estivi, gestiti dal 
Comune, che qui vengono ubicati per questo quartiere e limitrofi.
La valorizzazione del giardino porterebbe migliore qualità di gioco a tutti i bam-
bini coinvolti.
Il territorio ne trarrebbe ulteriore vantaggio qualora si volesse utilizzarlo, oltre il 
tempo scuola, come parco pubblico di quartiere.
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