
Descrizione Riorganizzazione degli spazi esterni del Circolo Noi San Giovanni Battista, in par-
ticolare l’area occupata dal vecchio campo da calcio, con la realizzazione di una 
piastra polifunzionale da adibire a attività sportive, ludiche e ricreative. Assieme 
alla realizzazione della piastra si intende riordinare lo spazio attualmente occu-
pato dal vecchio campo da calcio, ridimensionandolo, realizzando un campo da 
beach volley e, sul lato verso la chiesa, inglobando un'altra area verde esistente, per 
creare un parco giochi.

Obiettivi Il quartiere verrebbe a dotarsi di spazi attualmente inesistenti capaci di determi-
nare una grande motivo di aggregazione, in particolare per i giovani del quartiere 
e del vicino quartiere di San Bortolo, altrimenti costretti a spostarsi in altre realtà 
cit tadine con il disagio che questo comporta, anche per le fa miglie.

Dove Via dei Laghi 2146 (c/o parrocchia di San Giovanni Battista)

Budget indicativo 86.200 €

Proponente Circolo Noi San Giovanni Battista - Laghetto
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO

ll Circolo NOI Laghetto rappresenta, per gli abitanti del quartiere, un punto di 
riferimento: basti pensare che ad oggi gli iscritti, per lo più ragazzi e famiglie dei 
residenti, sono più di 900. Esso infatti svolge la funzione di aggregazione quotidiana 
(aperto ai giovani e agli adulti), di formazione e confronto ( con le attività di diver-
sa natura organizzate) e di svago e convivialità (con le manifestazioni che si succe-
dono durante l’anno). Esso, inoltre, sta diventando punto di riferimento anche per 
il quartiere di San Bortolo, privo di strutture e di spazi destinati ai più giovani. La 
struttura del Circolo NOI Laghetto è attualmente costituita da ambienti coperti 
(il bar, il salone per le attività, ecc.) e spazi scoperti. In particolare questi ultimi, 
lungo tutta la durata dell’anno, sono utilizzati dai ragazzi, appartenenti alle diverse 
fasce di età (elementari, medie e superiori), per l’opportunità che offrono loro di 
stare assieme. 
Il Circolo NOI Laghetto, per venire incontro alle richieste dei suoi associati e 
offrire nuove opportunità di aggregazione, vorrebbe riorganizzare gli spazi esterni 
esistenti, in particolare l’area occupata dal vecchio campo da calcio, attualmen-
te sotto utilizzata, dotandosi di una piastra polifunzionale. Essa accoglierebbe le 
attività non solo del Circolo ma anche di tutto il quartiere, essendo esso quasi 
privo di queste strutture: quella esistente del parco Giochi di Via lago di Iseo è 
infatti rivolta a una fascia di età più bassa (scuola materna), mentre l’utilizzo di 
quella esistente nel cortile della scuola Ghirotti, di proprietà della scuola stessa, ne 
comporterebbe una gestione complessa. La piastra attrezzata sarebbe adibita alle 
diverse attività sportive (basket, in primis, considerando il grosso movimento di 
questo sport all’interno del quartiere, pallavolo, ecc.), ludiche (feste di quartiere, 
rappresentazioni all’aperto, ecc.) e ricreative (centri estivi della parrocchia, attività 
del gruppo scout, ecc.). Assieme alla realizzazione della piastra verrebbe riordina-
to tutto lo spazio attualmente occupato dal vecchio campo da calcio ridimensio-
nando questo, per renderlo più consono alle richieste dei ragazzi, realizzando un 
campo da beach volley e, sul lato verso la chiesa, inglobando un’altra area verde 
esistente, realizzando un parco giochi, attrezzato con alcune giostre, destinato alle 
fasce di età più basse che frequentano il Circolo (catechismo, centri estivi, ecc.).



PERCHÉ QUESTO PROGETTO È IMPORTANTE  
PER LA CITTÀ?

Quali sono le caratteristiche attuali del luogo di progetto?

Attualmente lo spazio destinato a questo intervento è occu pato dal vecchio cam-
po da calcio, da tempo non più utiliz zato.
Perché bisogna intervenire (quali sono le criticità e le poten zialità)?

Il quartiere è molto popolato, in particolare da famiglie con figli in età scolare che 
hanno bisogno di spazi per svolgere at tività sportiva libera.
Quali sono le ricadute sociali sul territorio?

Il quartiere verrebbe a dotarsi di spazi attualmente inesistenti capaci di determi-
nare una grande motivo di aggregazione, in particolare per i giovani del quartiere 
e del vicino quartiere di San Bortolo, altrimenti costretti a spostarsi in altre realtà 
cit tadine con il disagio che questo comporta, anche per le fa miglie.
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