
I RAGAZZI PROGETTANO LA CITTÀ
Percorso di progettazione partecipata nell’ambito della redazione del PUG (Piano Urbanistico

Generale) del Comune di Scandiano

Il progetto si inserisce nell’ambito del percorso di partecipazione della cittadinanza alla elaborazione dei nuovi
strumenti urbanistici comunali.
La convinzione da cui si parte è che i bambini costituiscono un punto di vista particolare e promettente in
quanto più capaci di esprimere un atteggiamento pluralista, non ancora, o ancora poco, condizionato da
posizioni e interessi di gruppo. Ripartire, coinvolgendo anche la parte più giovane della comunità, sembra
anche la strada giusta per ricominciare a costruire una conoscenza, un linguaggio e una consapevolezza
comuni del vivere nel proprio paese. Un sapere del perché e degli effetti delle trasformazioni. Una
responsabilità cosciente delle proprie proposte.
Una ulteriore convinzione è quella che passare attraverso i bambini sia anche un altro modo per coinvolgere
gli adulti. Il bambino assume dalla famiglia, e le trasmette, le esperienze e le conoscenze che maggiormente
lo appassionano e lo intrigano; ripartendo da loro si riuscirà più facilmente a coinvolgere l’intera comunità.

Il percorso partecipativo ha coinvolto le classi quarta e quinta delle scuole primarie presenti nel territorio di
Scandiano ed in particolare:
Istituto Comprensivo “Matteo Maria Boiardo”
Scuola Bassi, classi 4^A, 4^B, 5^A, 5^B
Scuola San Francesco, classi 4^A, 4^B, 5^A, 5^B
Istituto Comprensivo “Lazzaro Spallanzani”
Scuola Montalcini, classi 4^A, 5^A, 5^B, 5^C
Scuola Spallanzani, classi 4^t.p. e 5^t.p.
Scuola Lodi, classi 4^ e 5^
Scuola Ventoso, classi 4^ e 5^

Nel mese di ottobre 2021 si è organizzata l’attività (incontro/i con insegnanti per presentazione del percorso e
selezione del campione di classi, definizione del programma generale e delle linee didattiche per l’approccio
dei bambini ai temi del territorio, della funzionalità e del paesaggio urbano), mentre nel mese di novembre e
dicembre 2021 c’è stato l’incontro-racconto-discussione fra i ragazzi ed i progettisti del PUG, attraverso una
lezione frontale sugli aspetti fisici, ambientali, funzionali e organizzativi della città e del territorio ed un
confronto sulle principali tematiche urbanistiche da sviluppare da parte dei ragazzi.
Nei mesi di gennaio e febbraio 2022 ci sono stati incontri con le classi sullo stato di avanzamento dei lavori e
sull’organizzazione della mostra e della presentazione finale.
Nei giorni 16 e 17 marzo presso il "Sala civica Bruno Casini" polo Made, Via Armando Diaz 18/B a Scandiano è
prevista una assemblea di presentazione dei lavori all’Amministrazione Comunale e ai Progettisti del PUG,
dove i ragazzi illustrano le proprie proposte e ci sarà l’apertura della mostra dei loro lavori, che sarà visitabile
nei giorni di sabato e domenica 18 e 18 marzo.


