PROGETTO “GIARDINI APERTI”
Per condividere la Cultura dei Servizi alla Prima Infanzia
sviluppando socialità, cura della prossimità e fiducia negli altri.
“Vorrei che il bambino
cominciasse ad avere un rapporto
vero e caldo con la natura,
con gli alberi, imparasse a conoscerli e,
quando piove, riuscisse a sentire
che musica fa la pioggia sulle foglie,
si abituasse a vedere come
crescono le erbe e
andasse a cercare gli animali che si
nascondono in mezzo al prato…
Giocando con la natura
il bambino gioca con l’immensità”
Tonino Guerra
CONTESTO
Il Comune di Pioltello offre un Sistema di Servizi alla Prima Infanzia che con competenza,
attenzione, professionalità e cura accoglie e accompagna circa 170 famiglie con bambini a crescere
insieme. In particolare nei 3 Nidi di Infanzia e nei 2 Centri Prima Infanzia le famiglie amano il
tempo che trascorrono lì, chiedono di ampliarlo e lamentano un’insufficienza di spazi
adeguati alle famiglie con bambini nella città. In particolare lamentano la poca cura e
sicurezza degli spazi all’aperto e delle aree gioco per i bambini.
A Pioltello vivono più di 2500 bambini in età 0-6 anni e sono presenti circa 12 parchi gioco.
Il gioco per i bambini è un diritto e una forma di conoscenza. Stare all’aperto è importante per
esercitare i muscoli, i riflessi, per sviluppare l’intelligenza, per esplorare e conoscere, per la
socializzazione.
Secondo il Ministero della Salute, sarebbe opportuna almeno un'ora al giorno di attività fisica e
gioco all'esterno, mentre i bambini trascorrono sempre più tempo in luoghi chiusi, già in età
prescolare, o impegnati in attività extrascolastiche che lasciano poco spazio al gioco libero e alla
creatività.
Giocare all'aperto risponde a un bisogno fisico e psicologico del bambino, un bisogno, purtroppo,
sempre più inascoltato, al punto di trasformarsi in disagio (fisico e psicologico) per un numero
crescente di bambini. Nel suo cammino di crescita, il bimbo scopre il mondo intorno a lui, e
acquisisce, ogni giorno, nuove abilità, psicomotorie, cognitive, affettive e relazionali, attraverso il
gioco e il movimento. Passeggiare o muoversi su un manto d'erba, raccogliere le foglie degli alberi,
legnetti o sassi, correre sulla ghiaia di un parco e 'sentire' sulla pelle i raggi del sole o la brezza che
soffia, aiuta il bambino a sviluppare al meglio i 5 sensi e ne favorisce lo sviluppo cognitivo.
Tra i suoi numerosi benefici, secondo l'American Academy of Pediatrics le attività all'aperto
contribuiscono a migliorare le capacità di concentrazione e problem solving rendendo più semplice
l'ingresso alla scuola. Gli spazi aperti promuovono la creatività, una risorsa che poi i bambini

applicano anche all'apprendimento scolastico perché li aiuta a vedere proposte e materiali in modo
diverso.
Il gioco libero tra bambini favorisce la socializzazione e insegna a risolvere i conflitti. In uno spazio
aperto, nel gruppo, ogni piccolo impara a condividere, negoziare i conflitti e relazionarsi agli altri
affinché il gioco possa continuare.
Il movimento all'esterno riduce il rischio di stress e i problemi legati alle difficoltà di
concentrazione, irrequietezza e ansia da prestazione di cui soffrono alcuni bambini. Correre e saltare
fa bene alla salute e tiene lontana l'obesità infantile. In più, le attività fisiche all'esterno
rappresentano un ottimo esercizio aerobico in grado di rafforzare anche il sistema immunitario,
migliorando i livelli di Vitamina D.
Per le famiglie con bambini è importante avere spazi pubblici di incontro per potersi
conoscere, per condividere e confrontarsi sulla quotidianità. La possibilità di raccontarsi, essere
ascoltati e condividere fatiche, pensieri ed emozioni comuni aiuta a non sentirsi soli e inadeguati.
Frequentandosi, inoltre, si creano spontaneamente reti di relazioni, utili a supportare i genitori
negli aspetti organizzativi della vita con i propri figli (gestione degli impegni quotidiani quali gli
orari scolastici, quelli del nido, lo sport, il catechismo, ecc.) e nei compiti educativi.
Tutto ciò significa avere luoghi che
appartenenza alla comunità.

sostengono la genitorialità e sviluppano il senso di

I Servizi alla Prima Infanzia per sviluppare fino in fondo le loro potenzialità e perseguire i loro
obiettivi hanno la necessità, e a Pioltello anche la forza, di aprirsi alla città e offrire a tutte le
famiglie del territorio la propria ricchezza di materiali, spazio, competenza ed esperienza.
La qualità di questi Servizi è data, infatti, anche dal rapporto continuo e dal confronto con le
famiglie. E’ un obiettivo primario creare occasioni maggiori di convivenza, scambio e confronto
con tutte le famiglie della città.
Questo anche in linea con il principio sancito dalla Legge della Buona Scuola dove si dichiara che
“serve lavorare perché la scuola sia aperta alla comunità che la circonda. Anche dopo l’orario delle
lezioni, anche per chi non studia.”

PROPOSTA
Sistemazione di una porzione di giardino dei 3 nidi di via Signorelli, via Monteverdi e via
D’Annunzio privo di barriere architettoniche e pensato e progettato come ambiente ricco di
stimolazioni con spazi e oggetti di valore sensoriale. I giardini valorizzeranno il rapporto diretto con
la natura e favoriranno la sperimentazione, il movimento e il gioco.
Realizzazione in ognuno di un sistema di controllo degli accessi che consenta, in orari
programmabili, l’apertura del cancello di ingresso con tessera personale di riconoscimento e di un
impianto di telecamere di sorveglianza a circuito chiuso.
Gli spazi saranno aperti alle famiglie con bambini in età 0-6 anni di Pioltello, interessate e
registrate, con libero accesso in giorni e orari indipendenti all’apertura del Servizio.

Un regolamento, distribuito agli utenti in fase di iscrizione, definirà le modalità di accesso e di
utilizzo degli spazi (giorni, orari, divieto di accesso per gli animali domestici, ecc.)
Prevediamo un’iscrizione e registrazione della famiglia a pagamento, con un costo annuale
simbolico.

BENEFICIARI
Tutte le famiglie di Pioltello o dei comuni limitrofi con bambini in età prescolare.

OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI
•
•
•
•
•
•

Offrire ai bambini spazi all’aperto belli e sicuri, a contatto diretto con la natura, per
sperimentarsi in giochi di movimento e di esplorazione;
offrire ai bambini occasioni per stare insieme ad altri coetanei, giocare e vivere relazioni
significative;
offrire agli adulti di riferimento dei bambini spazi in cui ritrovarsi in modo spontaneo e
socializzare alla presenza dei piccoli;
rendere fruibili alcuni spazi dei Servizi alla Prima Infanzia a più bambini e famiglie di
Pioltello, non solo a chi già li frequenta;
offrire la possibilità agli utenti dei Servizi alla Prima Infanzia di frequentarli più spesso,
accogliendo la richiesta che da anni le famiglie portano;
sviluppare forme di collaborazione nell’utilizzo, nella gestione e cura dello spazio tra le
famiglie e i Servizi alla Prima Infanzia.

TIPOLOGIA DI INTERVENTO
•
•
•

Riqualificazione di 3 porzioni di giardino dei 3 Nidi di Infanzia con la realizzazione di
nuove aree gioco;
installazione di sistema di controllo accessi sui varchi esistenti di ogni giardino;
installazione di sistema di videosorveglianza a circuito chiuso.

ARREDI, ATTREZZATURE E TECNOLOGIE NECESSARIE
Da definire in fase di progettazione.

COSTI
I costi indicativi per la riqualificazione delle 3 porzioni di giardino e la realizzazione di nuove aree
gioco con annessa l’installazione di 3 impianti di controllo accessi e videosorveglianza ammontano
a euro 100mila.

