
I RAGAZZI 
PROGETTANO LA CITTÀ

Come possiamo far comprendere ai tecnici del Comune di 
Scandiano quali interventi vorremmo fossero inseriti nel 
Piano Urbanistico Comunale?



All’inizio le idee erano tante….
uno skatepark 

un rifugio per animali 

un campo da calcio, un campo da tennis e da pallacanestro

un parco con una carrucola molto lunga e veloce

sistemare varie cose come i marciapiedi stretti e pieni di buchi, 
la galleria per arrivare al parco della Resistenza piena di parole 
brutte

una sala giochi



Ristrutturare la Rocca, fare 
una scuola di parkour, fare una 
scuola dove si fanno i manga.

Mettere una pavimentazione nella 
parte rotta della Rocca perché la 
popolazione di Scandiano 
aumenta e alcune persone non 
sanno cosa è successo alla Rocca 
e quindi quando ci sono delle 
festività magari delle persone 
esperte spiegano cosa è  successo. 



…. poi sono state condivise tre idee: 

● ripulire l’anfiteatro
● lampioni a led e fontane potabili aperte a tutti
● un parco attrezzato



anfiteatro lampioni 
a led e 
fontana 
della 
Libertà

il parco 
attrezzato





Idea di gruppo 

Abbiamo pensato di pulire l’anfiteatro togliendo le 
scritte non adatte a noi bambini, rendendolo più sicuro e 
pulito



Idee di 
gruppo 



Far 
diventare il 
pavimento e 
la rampa una 
lavagna.



Inserire una 
scala (anche 
per disabili) 
nella rampa, in 
modo che gli 
attori possano 
togliere e 
mettere  lo 
schermo.



sedie

ripostiglio

struttura

tavoli

maschere

Uno sgabuzzino con maschere, tavoli, sedie e blu screen per 
fare spettacoli e teatro, una sala con i visori della realtà 
virtuale.



un rifugio per gli animali

giochi per bambini 



mettere  una  
rampa  per  i  
disabili, in 
modo che le 
persone con 
problemi in 
generale   
possano salire 
le scale.



dipingere le 
gradinate con i 
colori 
dell’arcobaleno, le 
scale di colore viola, 
le protezioni di 
colore azzurro e  la 
pavimentazione di 
nero per far 
diventare 
l’anfiteatro un posto 
migliore (e fare un 
cinema nella rampa)



L'anfiteatro

https://express.adobe.com/video/eEYsC9LVKscu6


Progetti: lampioni a led e fontana





La fontana della Libertà

Questa fontana né troppo grande né troppo piccola ha 
sopra un ponticello con i colori dell’arcobaleno dove puoi 

entrare, schiacci un pulsante a forma di nuvola ed esce un 
bicchiere di carta per non inquinare poi uscirà di lato fuori 

dalla fontana l’acqua potabile.

L’abbiamo chiamata La fontana della Libertà perchè i colori 
dell’arcobaleno rappresentano la libertà.

E, se possibile, in collaborazione con



La fontana della Libertà



il parco attrezzato








