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L’essenziale è invisibile agli occhi

Proponente

Gruppo Genitori e Personale dell'Asilo Nido Piarda

Area della proposta

Arredo urbano
Parchi gioco
Spazi ed aree verdi
Impianti sportivi
X

Descrizione
della proposta

Dove

Giardini scolastici

Il progetto intende realizzare un parco inclusivo nell'area verde
adiacente all'asilo nido di Contrà della Piarda. L'intervento andrà ad
interessare sia gli utenti dell'asilo nido e i loro genitori (70 famiglie)
sia, potenzialmente, tutti coloro che sentono il bisogno di frequentare
un luogo privo di barriere architettoniche. Una particolare attenzione
è stata rivolta ai non vedenti, le cui esigenze molto spesso non
vengono prese in considerazione. Il parco dell'asilo nido risulta tra
quelli storici della città, è situato in una zona centrale e circondato da
istituti scolastici. La sua rivitalizzazione con aperture pomeridiane
organizzate potrebbe ridare valore e significato ad una parte
importante della città, ora trascurata, attraverso attività ludicoeducative a stretto contatto con la natura.

Nel parco e nel cortile dell'asilo nido di Contrà della Piarda

Obiettivi

Creare un percorso accessibile ai bambini e agli ipovedenti. Allestire
un orto didattico accessibile a tutti. Installare percorsi sensoriali di
vario tipo: percorso tattile, percorso olfattivo, percorso sonoro,
percorso visivo. Proporre attività didattico-educative a contatto con la
natura. Offrire ai bambini e a tutti i visitatori angoli per giochi di
gruppo e momenti soggettivi.

Perchè è importante
per la città

Perché in città non vi è un'area verde pensata per essere inclusiva e
per stimolare esperienze sensoriali in grado di coinvolgere varie
categorie di utenti. Dare la possibilità ai 70 bambini frequentanti il
nido di avere un luogo dove vivere a contatto diretto e in modo
stimolante con la natura. Prendersi cura facendo propri le piante, i
fiori e tutto ciò che è presente in un giardino che si sente proprio
sviluppa il concetto di comunità; una comunità che insieme opera per
un bene pubblico.

Budget indicativo

50.000 euro

