
 

Cartine e pennarelli: quando un progetto prende forma a Pasta!  

13 novembre 2014  

 
E' giunto infine l'incontro decisivo per la costruzione di cartelloni progettuali, chiari ed 

esplicativi per le idee progetto.  

Il clima è stato concitato e i gruppi hanno avuto molteplici lavori da terminare: compilazione 

della scheda di progetto di dettaglio per gli uffici tecnici, preparazione di un cartellone 

divulgativo per spiegare al resto del gruppo l'idea stessa, alcuni gruppi hanno ancora fatto un 

sopralluogo, altri si sono documentati su internet, alcuni hanno disegnato, altri scritto e altri si 

sono confrontati con gli assessori presenti all'urbanistica, partecipazione e lavori pubblici per gli 

aspetti maggiormente tecnici.  

 

Al termine dei lavori i progetti sono stati presentati in una forma di vera e propria "prova di 

presentazione" del progetto in pubblico. Inoltre un rappresentante per ogni gruppo ha fornito la 

propria disponibilità per incontrare gli uffici tecnici e spiegare nel dettaglio il progetto.  

 

Di seguito le idee progettuali imbustate e presentate ufficialmente agli uffici tecnici del Comune:  

 

MUOVITI NELLA NATURA 0-99  

 

Prevede l'installazione di attrezzi ginnici che siano utilizzabili da tutte le fasce di età nell'area 

verde vicino alla Polisportiva. In particolare si prevede l'installazione di giochi per bambini, 

un'area di attrezzi del tipo cardio e infine un'area attrezzi per massa. Il progetto mira a 

promuovere lo sport all'aria aperta e la riqualificazione delle aree verdi della frazione di Pasta.  

 

RIMODERNA LA MATERNA  

 

Rimoderna la Materna è un progetto nato a partire dalle esigenze espresse da genitori e maestre 

della scuola materna della frazione di Pasta. Il progetto prevede fra le altre cose la messa in 

sicurezza di alcuni punti della scuola che presentano elementi di pericolosità per i bambini, la 

ritinteggiatura con un murales di alcuni muri esterni di modo da renderli maggiormente gradevoli 

per i bambini, l'acquisto di attrezzi per la psicomotricità ecc. Alcuni interventi potrebbero, fra 

l'altro, essere realizzati con il coinvolgimento di volontari, genitori e degli stessi bambini 

diventando occasione di aggregazione e incontro.  

 

CASA-SCUOLA IN AUTONOMIA 

 

Il progetto mira a incrementare l'autonomia dei bambini nel tragitto casa scuola, aumentare la 

loro sicurezza e la possibilità di aggregazione anche fuori dagli spazi scolastici.  

Si prevede la creazione di percorsi, in stile "piedibus", che guidino i bambini con segnaletica 

orizzontale e verticale lungo le strade principali dai quartieri residenziali alla scuola. La 

segnaletica sarà a misura di bambino, colorata e accattivante e saranno previste delle vere e 

proprie "fermate".  

Ci rivediamo giovedi 04 dicembre alle ore 20.45! 


