




















16 # quali esigenze aspira a soddisfare l'intervento che proponi?

# Rendere piacevole il tempo passato nel parco aumentando l'a�uenza delle famiglie. 

# dovrebbe essere punto di raccolta e, al contempo, stazionamento. se si u�lizzassero materiali di riciclo (la�ne, plas�ca e non so che altro), potrebbe portare ad 
una sensibilizzazione sull'argomento (approfondendo l'inizia�va già presa dal comune della raccolta di!erenziata). inoltre, combinando questo �po di ri#u� ad uno 
spazio verde (�po giardino all'inglese in formato rido$o, o zen) sfru$ando, se possibile, l'impianto idraulico della fontana, si potrebbe pensare di più alle necessità 
ambientali in coesione con il riu�lizzo dei ri#u� (per un minore impa$o ambientale).

# U�lizzare una "zona morta" del parco come punto di aggregazione per giovani. 

# o!rire uno spazio di incontro ed intra$enimento intorno al quale a�vare meccanismi virtuosi per il parco. 

# per me andrebbe trasformato in un'area benessere, come nel comune di Stezzano h$p://www.wetlifestezzano.it/oasi-acqua anche se non così ra.nato, 
basterebbe uno spazio godibile visto che non abbiamo più nemmeno la piscina del President...certo i cos� non sarebbero così contenu� ma tan� giovani e meno 
giovani, extracomunitari e non apprezzano le terme, il bagno turco, l'hamman che dir si voglia.In Italia abbiamo fon� termali...Roncadelle dovrebbe dotarsi di 
pannelli fotovoitalci per avere l'acqua calda ... 

# ritrovo in caso di pioggia magari con un punto di ristoro anche automa�zzato più tavoli e sedie 

# per ora lo spazio è inu�lizzabile perchè troppo soleggiato e non ombreggiato, ci sono troppi gradini a$orno alla fontana e l'assenza di rampe complica l'u�lizzo 
per i disabili e i passeggini. servirebbero dei bagni pubblici nel parco.

# Possibilità di incontrarsi in un luogo , anche ricrea�vo, senza essere obbliga� a consumare. 

# un chiosco/piccolo bar con uno spazio di ritrovo sul te$o, magari con un orto/giardino pensile/solarium con recupero delle acque piovane e re3ue per uso irriguo 
o altro. con uno spazio dida�co a disposizione delle scuole 

# rendere il parco più gradevole e possibilmente ampliare la zona des�nata ai cani ed a$rezzarla adeguatamente

# Sfru$ando il bordo dell'a$uale fontana si potrebbe delineare un palco circolare coperto da una mezza sfera �po parco castelli per dare un'acus�ca rivolta verso il 
parco, con la possibilità di avere sullo sfondo un telo per proiezioni. Ponendo alcune sedute �po divane� in plas�ca removibili rivol� verso il castello si avrebbe un 
bel colpo d'occhio mentre si assiste ad un concerto o spe$acolo all'aperto. 

# Il parco e' frequentato da bimbi che adorano correre, saltare. La fontana oggi è' diventato il gioco della corsa e del salto: alcuni bimbi la percorrono in tondo a 
piedi, altri con la bici fanno sal�... Spero non me�ate uno spazio wi #.. Il parco e' già abbondantemente frequentato da adolescen� con la testa china sull' ogge$o 
terri#cante.. È non si accorgono cosa li circonda .. Torniamo al gioco di una volta, alla socialità di una volta! Roncadelle e' un o�mo paese dove farlo. 

# spazi aggrega�vi che favoriscono la socialità e maggiore interesse delle nuove generazioni per questo parco 

# A creare un posto rilassante e bello este�camente . 

# informazione, aggregazione, ridurre degrado

sara omassi

sara omassi

sara omassi

sara omassi

sara omassi

sara omassi





18 # quali associazioni, imprese o altri sogge� pubblici o priva� potrebbero essere interessa� alla ges�one/manutenzione dell’area? in 

che modo potrebbero essere coinvol�?

# Scuole, coopera�ve sociali, disoccupa� 

# per il privato con sconto su tasse ri#u� 

# Bar, feste di paese Protezione civile 

# tu$e le associazioni che intendano usufruire dello spazio per manifestazioni all'aperto saranno tenute a versare un contributo spese o$enuto in parte dalle 
o!erte libere dei partecipan� all'evento. Un palco a$rezzato non richiederebbe par�colare manutenzione. 

# Non saprei 

# il parco è pubblico e la ges�one DEVE essere a carico dell'amministrazione pubblica. oppure con adeguate convenzioni ges�to da un privato ma con un 
competente controllo da parte di tecnici (competen� pure loro) 

# penso che servirebbero solo dei giardinieri (anche volontari) per curare lo spazio verde e una persona per mantenerlo pulito 

# commercian� e/ar�giani del paese 

# spero in uno spazio totalmente pubblico dove non ci siano monopoli di associazioni o altri sogge�. 

# Dovrebbe essere compito di tu� tenere pulito il parco. Cosi facendo gli en� pubblici o le associazioni che fanno manutenzione ges�rebbero l'area con molte 
meno problema�che. De$o questo tu$o sta alla voglia delle persone di vedere pulito il proprio paese! 

# si potrebbe creare un punto di ristoro anche invernale 

# Chioschi, bar, ass.ne culturale

# scuole, ccr

# guardia forestale, telecamera. I sogge� coinvol� devono controllare anche che i giochi dei ragazzini siano rispe$osi delle stru$ure (spesso le altalene vengono 
u�lizzate a$orcigliando le catene #no a romperle o a renderle inu�lizzabili)

# associazioni spor�ve per insegnare e pra�care altri sport

# oratorio, scuola

# scuola una volta al mese

# ccr, classi della scuola a turno



19 # come si possono favorire le relazioni fra parco e quar�ere circostante?

# migliorare l'accessibilità e a$raverso una segnale�ca interna al parco che ne indichi le diverse zone funzionali 

# Rendendolo più luminoso, meno pericoloso e magari coinvolgendoli alla sua ben tenuta 

# prevedere un piccolo punto di ristoro, ginnas�ca all'aperto, mostre permanen�, ... 

# Spazi esposi�vi per ar�s� locali 

# creando uno spazio comune nel quale poter organizzare incontri socio-culturali, banca del tempo (perme$ere lo scambio di tempo e abilità tra vicini in caso di 
necessità), creando even� a cui gli abitan� sono invita� e in cui possono proporre interven� per migliorare la situazione, creare gruppi di acquisto per i beni di 
prima necessità, me$ere a disposizione gli spazi anche per even� crea� dai ci$adini 

# con qualche manifestazione 

# Rendere il parco più interessante 

# evidenziando percorsi per arrivare al parco, me$endo a disposizione rastrelliere per bicicle$e. 

# Non saprei 

# #ssando delle regole di u�lizzo (per esempio orari massimi per a�vità rumorose) 

# il parco è a disposizione della comunità, il quar�ere avrà pregi e dife� della sua presenza. Se l'utente è interessato ai concer� ne sarà felice, altrimen� aspe$erà 
che il concerto #nisca. 

# serve un chiosco, oppure alcune manifestazioni mirate a fare vivere 

# il parco il quar�ere circostante vuole relazionarsi col parco??......la prima cosa da capire sarebbe questa..... 

# con una buona manutenzione o pensando alle persone che lo frequentano, rendendolo vivibile e bello.

# organizzando qualche a�vità per i ragazzi

# maggiore controllo perche oggi è frequentato da spacciatori e consumatori di sostanze stupefacen�

# rimuovere meglio gli scar� della potatura delle siepi perche i rami forano le bici

# creare pun� di a$razione, proporre a�vità dida�che e di gioco

# aggiungere piu giochi, un'area bar e un'area "compleanni", riparare la zona per giocare a calcio per evitare danni ai piu piccolini



20 # in che modo si può valorizzare il parco anche come contesto educa�vo, idoneo ad a�vità dida�che con i più giovani?

# Ho fa$o l'esempio di concer�, ma lo spazio potrà essere sfru$ato anche come punto di riferimento per una rete wi-# richiamando giovani e non. 

# creando spazi apposi� nel quale organizzare laboratori scolas�ci oppure degli incontri aper� a tu� su tema�che scelte dagli studen� 

# creando degli spazi da u�lizzare anche sporadicamente per mostre e/esposizioni in collaborazione con le scuole presen� sul territorio (mostre di opere ar�s�che, 
esposizioni 3oro-vivais�che, ecc.) 

# Giochi nuovi, non pericolosi Le$ure di Biblio all aperto, quando possibile, oppure in uno spazio copribille. Alcune manifestazioni fa$e altrove, possono essere 
ospitate qui... Spazio e sugges�one c'è ne è' 

# I bambini e i ragazzini vogliono e devono giocare al sicuro......lo sport a quell'età è senza dubbio il miglior modo di conoscersi e conoscere gli altri..... 

# quando ero alle elementari facemmo un corso con la croce rossa sul primo soccorso. per alles�re tu� gli stand u�lizzarono il parco. penso che inizia�ve del 
genere possano funzionare... 

# creare piccolo giardino botanico 

# a�vità a rotazione (mostre all'aperto, giochi, spe$acoli di strada, ...) 

# Le scuole potrebbero u�lizzare il parco per a�vità di ginnas�ca all'aperto 

# Organizzando manifestazioni, feste a tema. 

# area wi-# 

# con a�vità dida�che e uno spazio per even� culturali e ar�s�ci temporanei 

# Io creerei un parco per skaters, con scivoli, scalini, buche. 

# Zona wi-# aperta. 

# ripris�nare il percorso vita, individuare alcuni elemen� o spazi dida�ci, anche rela�ve alla vegetazione presente o a quella naturalizzata inserire un fru$eto 

# Coinvolgendo il parco anche nelle a�vità scolas�che e ricrea�ve

# si potrebbe inserire una pista ciclabile o una rampa per gli skateboards con degli istru$ori

# a�vità del grest, fare schizzi in ed.ar�s�ca, osservazioni scien�#che a scuola

# campe$o di calcio o basket, pista da skateboard, choisco per incontri mul�etnici, strumen� musicali (come al Violino)

# educazione stradale, a�vità spor�ve scolas�che, a�vità di orien�ng

# campe$o di calcio

# con educatori che sappiano stare e giocare coi bambini

# creare una piccola zona per spe$acoli (mini teatro, bura�ni) e anche per rappresentazioni di balli da parte della palestra comunale



21 # in che modo si possono favorire le relazioni fra parco e scuola/associazioni?

# le scuole potrebbero svolgere nel parco delle a�vità all'aperto se ci fossero percorsi sicuri di collegamento. 

# a�vità di manutenzione, spazi per l'esposizione di lavori 

# Allestendo il parco con isole a$rezzate a temi di interesse scolas�co. 

# creando mo�vi di interesse per le scuole e spazi 3essibili per a�vità dida�co/culturali 

# Organizzando feste,even� al parco 

# coem descri$o sopra, ma non basta il volontariato, deve essere anche competente, per non fare danni maggiori dell'incuria 

# area a$rezzata a orto - giardino - 

# creando laboratori educa�vi sulle energie alterna�ve, la botanica, insegnando come creare piccoli or� dei quali gli studen� a gruppi saranno responsabili, 
coinvolgendo gli studen� nella manutenzione/pulizia del parco in alcune giornate dedicate. 

# Non saprei quali a�vità complementari alla scuola possano essere svolte, forse un saggio di teatro e musica o un concorso fotogra#co. 

# Un parco cosi grande potrebbe essere adibito allo sport,anche a livello dida�co.......si potrebbero ricavare aree dove i più giovani possono giocare e le scuole,nei 
periodi di bel tempo,possano portare i bambini ad imparare più di uno sport.

# fare le feste della scuola


