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Il Parco delle Fonti di Meldola (FC) 
Relazione conclusiva dei laboratorî di progettazione partecipata 
 
Lo scenario. 
L’Amministrazione Comunale di Meldola, con l’intento di valorizzare le risorse ambientali e sociali 
presenti nel proprio territorio, ha intrapreso la realizzazione del PARCO DELLLE FONTI.  Tale 
progetto è stato già avviato per poter attingere ad una serie di finanziamenti regionali. Ma prima di 
definirne le soluzioni progettuali in modo conclusivo, l’Amministrazione Comunale ha ritenuto 
importante coinvolgere i cittadini così da garantire che le scelte adottate siano effettivamente condivise. 
Per questo motivo si è stabilito di dare avvio ad un Laboratorio di progettazione partecipata con i 
cittadini affinché tutti -adulti, bambini e ragazzi- potessero contribuire alla definizione delle scelte di 
progetto.  
 
Contesto del progetto 
Il 9 gennaio 2009 hanno avuto inizio i lavori del primo stralcio del progetto EMIDE, dal carattere 
prevalentemente tecnico – scientifico, che permetterà di ri-naturalizzare un tratto del fiume Ronco e di 
realizzare un’area naturalistica -posta in località Dozza- dedicata alla riproduzione delle testuggini Emys 
orbicularis, specie autoctona e protetta. Il progetto in corso di realizzazione, finanziato prevalentemente 
dalla Regione Emilia-Romagna, illustrerà anche ai suoi futuri visitatori il “tema dell’acqua” attraverso 
una ricostruzione degli ecosistemi esistenti sul territorio regionale.  
L’Amministrazione comunale, grazie al progetto EMIDE, ha avuto l’opportunità di reperire nuovi 
finanziamenti anche per iniziare la realizzazione di un nuovo parco pubblico e attrezzato, alle porte 
della città ed in continuità con il percorso lungofiume e con Il Parco Fluviale già esistente. 
Il Parco delle Fonti sarà un luogo aperto a tutti cittadini: i laboratori di progettazione partecipata organizzati, 
aperti a tutti i cittadini meldolesi, sono stati momenti di confronto con progettisti e tecnici comunali,  
indispensabili per conoscere bisogni e desideri, indispensabili per giungere a proposte condivise. 
 
Organizzazione. 
Il progetto del Parco delle Fonti - di cui attualmente esiste il solo preliminare - è stato l’oggetto dei 
Laboratori ed è stato discusso dai partecipanti che hanno fornito le proprie indicazioni e suggestioni.  
Attraverso la realizzazione dei laboratori ci si è prefissi di facilitare l’avvio dei processi di partecipazione 
e di sensibilizzazione finalizzati a rafforzare il senso di responsabilità e d’appartenenza dei cittadini 
(adulti, bambini e ragazzi) alla propria comunità locale e al proprio territorio, sviluppando nuove 
opportunità economiche e di fruizione delle risorse territoriali. I laboratorî sono stati orientati a favorire 
la formulazione di idee innovative inoltre quelli con i bambini, in particolare, a sviluppare una serie di 
abilità nel rapportarsi con se stessi ed i proprî bisogni, confrontandosi con gli altri e con il territorio.  
Ciascun laboratorio ha utilizzato tecniche di lavoro di gruppo e specifici linguaggi calibrati sulle diverse 
età dei partecipanti pur con le medesime finalità e con una simile scansione del lavoro. 



Il percorso partecipativo è stato realizzato durante gli incontri del 30 marzo, 6 aprile, 27 aprile, 4 
maggio, 18 maggio, dagli operatori dell’Associazione Nazionale Camina secondo quanto stabilito con 
l’Amministrazione Comunale. 
 
I laboratorî di progettazione partecipata  
Progettare con bambini e ragazzi serve per arricchire la comunità di nuove idee, nuovi modi di vedere, 
pensare, rapportarsi all’ambiente.  Proprio perchè pensiamo ai più giovani come alla radice -e non al 
prodotto delle scelte compiute dagli adulti- del nostro sviluppo, proprio perchè li consideriamo come il 
pensiero migliore che deve guidare le azioni della comunità, non possiamo fare a meno di coinvolgerli 
nel progetto di nuovi spazî e di tutti i luoghi dell’abitare.  
Per i giovani progettare è un modo nuovo ed entusiasmante di confrontarsi con il mondo in cui vivono 
- non solo un’occasione di osservarlo, studiarlo- che permette di entrarvi in relazione profonda e di 
imparare a vedere con “i proprî occhi” ciò che ci circonda.  
Naturalmente per il mondo della scuola questa esperienza si può trasformare in un’occasione unica per 
realizzare esperienze che possono essere classificate come vera e propria educazione ambientale.   
Per il mondo degli adulti, per le Amministrazioni Pubbliche, coinvolgere bambini e ragazzi significa 
allargare la propria capacità di visione, di percezione degli ambienti di vita – coerentemente con le 
indicazioni e le tecniche di partecipazione che Agenda 21 chiamata vision. In altre parole significa 
imparare a pensare con parametri molteplici -non solo i proprî, quelli dei tecnici, dei politici, degli 
adulti, in generale – ma anche con quelli così ricchi di diversità di cui bambini e ragazzi sono portatori. 
 

    
 
Riferimenti  metodologici. 
Per coinvolgere bambini e ragazzi nella progettazione è necessario utilizzare, ancor più che con soggetti 
adulti, specifiche tecniche in grado di metterli a proprio agio e nella condizione di partecipare realmente 
alla elaborazione di proposte progettuali.  
Sarebbe demagogico ed inutile, se non addirittura dannoso, chiamarli a partecipare  senza un’adeguata 
preparazione sulle strategie da usare: i risultati sarebbero più simili una selezione di quanto bambini e 
ragazzi hanno visto o sperimentato, messe in campo per loro dagli adulti, in breve, stereotipi che nulla 
dicono dei reali bisogni e desideri dei più piccoli. 
I metodi utilizzati puntano a sviluppare la coesione sociale all’interno dei gruppi invitati a progettare; 
successivamente, gli strumenti utilizzati sono volti a sviluppare la capacità di osservare, descrivere e 
rappresentare, fino a potenziare ed accrescere la capacità critica. Coerentemente con il nostro modus 
operandi, anche in questo caso si è reso necessario arricchire l’immaginario collettivo di bambini e ragazzi 
in modo da superare stereotipi e facilitare l’inventare di soluzioni innovative. Occorre, infatti, lavorare 
con appropriati metodi anche sulle loro capacità inventive, sulla fantasia, sulla creatività. Queste 
capacità “divergenti”, relative all’emisfero destro del cervello, che, con l’andare avanti dell’età degli 
alunni, sono via via tralasciate dalle attività didattiche tradizionali. Solo dopo aver fatto tutto ciò ha 
inizio l’attività di progettazione vera e propria. 



Il lavoro metaprogettuale, organizzato con tematiche prestabilite, mira a coinvolgere i cittadini e far 
formular loro proposte per la sistemazione del Parco urbano, è stato improntato secondo queste linee 
differenziando -a seconda delle età, i linguaggi, degli interessi dei partecipanti- l’approfondimento 
scientifico delle tematiche affrontate. 
 

  
 
Strumenti utilizzati. 
Se tutti i laboratorî realizzati affondano la propria radice in comuni riferimenti metodologici, data la 
differenza di età e di generazioni, sono stati utilizzati tecniche e strumenti diversi, appropriati per 
ciascuna tipologia di partecipanti.  Le linee metodologiche, così come gli strumenti, fanno parte del set 
di tecniche messe a punto da Camina e dai suoi esperti in anni di lavoro e di esperienza sul campo, 
confrontandosi con problematiche provenienti dai più svariati contesti geografici (nazionali ed 
internazionali) e da partecipanti di estrazione e di generazioni differenti. Quest’insieme innovativo ed  
esclusivo di strumenti metodologici, eclettico e mai rigidamente organizzato, permette di affrontare le 
situazioni più diverse con flessibilità ed efficacia. È stata questa la caratteristica dei laboratorî realizzati 
che avevano bisogno  di poter utilizzare metodologie analoghe, ma flessibili, in grado di adattarsi alle 
singole caratteristiche di ciascuna tipologia di partecipante. 
Una prima distinzione va fatta fra i laboratorî con i bambini e quelli con gli adulti. Come 
precedentemente affermato, con i primi l’esperienza assume una valenza, oltre che partecipativa, anche 
educativa. Questo aspetto essenziale, poiché garantisce la scientificità del progetto e l’originalità delle 
proposte, orienta in modo decisivo anche l’uso degli strumenti.  Nel secondo caso, con gli adulti, 
l’azione è più rivolta alla facilitazione del dialogo costruttivo, che all’educazione, allo sviluppo di abilità 
specifiche, necessarie – invece – nei bambini per potersi accostare con successo e con spirito critico a 
questa disciplina. È chiaro che con i bambini più piccoli – quelli di scuola dell’infanzia – è stato 
adottato un linguaggio orale, visivo, timbrico e posturale in grado di catturarne l’attenzione e di 
coinvolgerli nelle attività favorendo, dapprima, la conoscenza delle problematiche, degli strumenti, dei 
luoghi, delle proprie esigenze, aiutandoli, passo passo, a muoversi con autonomia di pensiero e 
criticamente nella formulazione di idee e nel loro successivo vaglio. Anche i linguaggi espressivi dei 
bambini di questa fascia di età sono profondamente diversi da quelli poco più grandi, per cui i loro 
elaborati hanno avuto bisogno di un lavoro di interpretazione accurato ed appropriato, molto più 
difficile e delicato di quello dedicato ai prodotti di bambini e ragazzi di età superiore. Senza entrare nel 
dettaglio delle tecniche utilizzate, riteniamo che queste note siano necessarie per comprendere come si è 
lavorato e come sono state utilizzate  le informazioni desunte dai laboratorî e non solo quelle che 
scaturiscono dai prodotti (disegni e spiegazioni). 
Con i bambini di scuola elementare prende uno spazio maggiore un discorso più “scientifico” di 
osservazione e di presa di coscienza del territorio e delle variabili in gioco; parallelamente il linguaggio 
utilizzato, sia dagli stessi partecipanti attraverso il loro dialogo ed i proprî elaborati, sia dalla 
coordinatrice dell’esperienza, è più articolato e complesso, ricco di stimoli per entrambe le parti. Per 
questo motivo anche le tecniche utilizzate sono state finalizzate ed orientate a questo scopo. 



Con i ragazzi delle medie si sposta ancora l’asse del rapporto fra adulti e giovani con una conseguente 
variazione ulteriore degli strumenti atti a facilitarne il coinvolgimento, il dialogo costruttivo, il sorgere di 
idee interessanti e l’indagine su se stessi (con le proprie esigenze) ed il territorio. Di pari passo 
cambiano anche i prodotti sia nel linguaggio espressivo utilizzato, sia nei contenuti, sebbene vi sia 
sempre una convergenza di idee e di bisogni che accomuna tutti i futuri utenti. 
In ogni caso con i bambini e con i ragazzi la metodologia utilizzata riguarda, in primo luogo, una 
modalità di comunicare con loro (sviluppata, di volta in volta, con tecniche appropriate), tale da metterli 
a proprio agio e da favorire il sorgere di atteggiamenti positivi e costruttivi, da facilitare la coesione del 
gruppo e da stimolare lo sviluppo di capacità critiche da parte di tutti i soggetti. Successivamente 
l’impegno è diretto a facilitare l’uso di appositi strumenti (le mappe, il disegno, la descrizione, ecc.) e, 
quindi, a misurarsi con esigenze degli utenti e con le variabili del territorio per escogitare soluzioni 
innovative. 
Con gli adulti, pur restando ferme le strategie generali, è necessario lavorare su di un piano diverso. Le 
tecniche utilizzate in questo caso sono, naturalmente, più rivolte alla “facilitazione” che all’educazione. 
È necessario che chi coordina aiuti i partecipanti a cogliere le conseguenze  di ciascuna azione, a leggere 
le situazioni del territorio, ad esprimere i proprî  pensieri, a confrontare i possibili esiti fra loro. È anche 
necessario stimolare il sorgere di nuove idee magari usando, come stimolo, il racconto di quanto hanno 
già pensato i bambini. 
Tutto questo è necessario per mostrare come, partendo da una metodologia comune di approccio e 
dalle medesime finalità, ciascun laboratorio abbia dovuto usare tecniche, strumenti e strategie particolari 
calibrate su ciascun soggetto partecipante. Questa modalità di approccio, tipica di Camina, ha portato a 
risultati convergenti e perfettamente confrontabili fra  le varie generazioni. 
 
Risultati dei laboratorî. 
Prescindendo dalle differenze di approccio metodologico e di linguaggio, i risultati del lavoro condotto 
con bambini ed ragazzi -di età compresa tra 5 e 11 anni-  è stato per molti aspetti simile a quello dei 
laboratorî con gli adulti.  
Con grande forza sono emerse diverse tematiche che dovrebbero costituire l’anima del progetto. 
 
Tema dell’Acqua 
Il tema dell’acqua dovrebbe connotare il Parco delle Fonti.  
Durante i laboratorî con bambini e ragazzi hanno spesso fatto riferimento a questo elemento 
immaginando laghetti, piscine, fontane, cascate (che, come hanno ricordato i più sensibili ai temi 
ambientali, dovrebbero essere a circuito chiuso...). Soprattutto prevale  il desiderio di recuperare il 
contatto con il fiume. Queste proposte, come ricordavano gli stessi giovani partecipanti, hanno un 
grande valore didattico e, allo stesso tempo, rappresentano la necessità di recuperare un contatto 
giocoso e fisico, un’esperienza sensoriale con l’acqua, elemento primordiale. Quest’ultimo concetto 
appare evidente dai disegni.   
 

  
 



      
 

   
 
Anche alcuni degli adulti partecipanti -e non solo i più anziani, come ci si potrebbe aspettare- hanno 
ricordato quando ci si bagnava giù al fiume... con una certa nostalgia.  
Gli adulti hanno formulato numerose idee legate all’acqua, peculiarità del parco, declinandole secondo 
lo schema che segue: 
 
 
 
 
 
 
RECUPERARE IL CONTATTO  
CON IL FIUME RONCO 
 

Visibilitá del lungofiume 
[pulizia delle sponde del fiume da interventi abusivi e 
vegetazione infestante/realizzazione di uno o più 
cannocchiali visivi]  
 
Accessibilitá al lungofiume  
[individuazione e realizzazione di una spiaggia/ 
radura/ gradoni,etc.] 
 
Balneabilità del fiume 
[necessità di verifica da parte Amministrazione] 

INSERIRE PUNTI ACQUA NEL PARCO Fontane, Laghi 
Ruscelli, Cascate 

RICORDARE IL TEMA DELLE FONTI Segnare l’ingresso al parco con un monumento che 
ricordi il tema delle fonti attraverso “l’acqua che 
sgorga” 

RISPARMIARE LA RISORSA ACQUA Tutti gli interventi proposti devono garantire un 
utilizzo sostenibile dell’acqua attraverso l’utilizzo di 
tecnologie adeguate che ne garantiscano la 
depurazione, il riciclo, il riuso 

ACQUA FONTE DI ENERGIA Nel Parco dovrebbe essere sviluppato il tema della 
“acqua fonte di energia” attraverso modelli/cartelloni 
che illustrino il funzionamento di antiche e recenti 
tecnologie [mulini, pompe a mano, etc.] 



Tema degli Accessi e Porte 
Il tema è stato sviluppato, in particolar modo, dal gruppo di adulti che hanno sottolineato come sia 
importante caratterizzare il parco attraverso specifici elementi, studiarne l’accesso(i) che rendano lo 
spazio pubblico riconoscibile e visibile. Essi hanno immaginato, come detto precedentemente, un 
ingresso-monumento che richiami il tema dell’acqua e delle sorgenti, invece i bambini hanno pensato ad  
elementi più fantasiosi come il ponte levatoio. Successivamente, anche loro hanno preso in 
considerazione la possibilità di “segnalare” la porta del parco con un monumento.  
Tra i ragazzi la discussione si è fatta talmente vivace che, per scegliere il soggetto del monumento, si è 
ricorso a vere e proprie votazioni.  
 

  
 

     
 
Se c’è un accesso, un ingresso, inevitabilmente, c’è una separazione sia essa fisica oppure solo ideale. La 
delimitazione del parco dall’esterno diventa elemento centrale che, come nei templi dell’antichità segna 
il témenos,  il recinto sacro, il passaggio tra un dentro e fuori.  
Sollecitati ad esprimersi circa le esigenze che il nuovo parco dovrebbe soddisfare,  i ragazzi hanno 
espresso il bisogno di sentirsi al sicuro. C’è da segnalare che il tema della sicurezza, tra i giovani, con l’ 
andare avanti dell’età, diventa nodale, segno di un sempre maggior coinvolgimento ai problemi della 
società contemporanea.  
Ma cosa vuol dire sicurezza per ragazzi e bambini? E come si può intervenire a livello progettuale per 
garantire un buon livello di sicurezza e di benessere psicologico ai fruitori di questo spazio pubblico? 
Inizialmente i ragazzi condizionati, forse, da soluzioni standardizzate proprie degli adulti, suggeriscono 
la presenza di muri, porte che vengono chiuse la sera, telecamere e guardie. 
Poi qualcuno di loro fa notare come in realtà i ragazzi trascorrano il tempo in luoghi chiusi (la casa, la 
scuola…) e di come “chiudersi” anche all’interno di un parco non sia proprio così desiderabile... 
Questa osservazione colpisce al cuore i propri compagni, mitigando le soluzioni più estreme e tuttavia 
continua a prevalere, tra gli studenti, l’idea di creare una recinzione fisica che circondi il parco, anche se 
camuffata da siepi. 



I bambini invece non sperimentando il sentimento dell’insicurezza, grazie alla presenza costante e alla 
protezione degli adulti, continuano ad affermare con il linguaggio che gli è proprio, che la sicurezza è 
garantita dalla presenza dei genitori, dei nonni, degli amici, dallo stare tutti insieme.  
Parafrasando con un altro linguaggio, la sicurezza è garantita da l’uso promiscuo dello spazio pubblico.  
 

  
 
Un dibattito analogo è avvenuto anche durante i laboratori dedicati agli adulti. Qui sono gli anziani che, 
analogamente alle posizioni espresse dai bambini, sostengono l’idea che le diverse funzioni del parco 
dovranno avvicinare fruitori di età diverse, come si dirà inseguito alla voce “Attrezzature”.   
Parlando dell’ingresso/i e delle recinzioni del parco, ha fatto capolino nel dibattito dei ragazzi il tema 
del regolamento del parco. Inizialmente si è parlato della necessità di rendere visibili le regole per vivere 
lo spazio del parco, su apposita cartellonistica. Ma quali sono queste regole? Chi avrà il compito 
d’individuarle? Una domanda essenziale che sostanzia  e conferma la bontà di proseguire il percorso di 
partecipazione sul Parco delle Fonti oltre la sua realizzazione. Il parco non è solo da costruire e poi da 
vivere, è spazio pubblico, quindi espressione della collettività che l’abita, del suo dibattito. Perciò non è 
insensato pensare che il tema delle regole, e poi della gestione del parco, possa diventare oggetto di un 
Consiglio dei Ragazzi (CCR) che sviluppi il tema della cittadinanza e dei diritti, dell’ambiente e della 
sostenibilità partendo dal percorso già intrapreso.  
 
Il tema della gestione del parco, fin da subito, è emerso come tema nodale nel dibattito con gli adulti: 
centrale non solo per le questioni di ordine pratico – stabilire, ad esempio, chi avrà l’onere di pulire gli 
spazi comuni o di aprire e chiudere il parco- ma anche per quelle che definiranno il volto del Parco 
delle Fonti  e che rimandano, inevitabilmente, all’aspetto economico della sua gestione – stabilire, ad 
esempio, come coinvolgere il mondo dell’associazionismi e l’intera comunità per garantire il buon 
funzionamento del parco.  
In sintesi nella scheda che segue quanto emerso nei laboratori sul tema Accessi-Porte: 
 
RICONOSCIBILITÁ INGRESSO PARCO Segnare l’ingresso al parco con un monumento che 

ricordi il tema delle fonti attraverso “l’acqua che 
sgorga” 

SEPARARE IL PARCO DALLA CAMPAGNA 
INTORNO 

Prevale l’orientamento di minimizzare l’impatto visivo 
della recinzione con la vegetazione, fino ad 
immaginare di utilizzare “recinzioni vive” (essenze 
storiche) 

DIFFERENZIARE, CARATTERIZZARE ED  
INSERIRE IL PARCO DELLE FONTI NEL 
SISTEMA DEI PARCHI DEL TERRITORIO 

In particolare emerge la necessità di collegare il Parco 
delle Fonti al Parco Fluviale almeno in un punto, 
confermando la bontà della scelta della 
Amministrazione comunale di far realizzare un “ponte 
pedonale” lungo la condotta di Romagna Acque e che, 
inoltre, favorirebbe anche l’accessibilità al Parco dalle 
scuole e dall’impianto sportivo cittadino.  
[Si vede il tema successivo] 
 



Tema dei Percorsi e Accessibilità 
Il tema che concerne l’accessibilità dall’abitato di Meldola è stato giudicato di particolare importanza 
specialmente dai gruppi di anziani oltre che da bambini e ragazzi. Le proposte su come raggiungere il 
parco – e quindi sui percorsi- è stato sviluppato da bambini-ragazzi e dagli adulti in maniera differente 
anche se, nella maggior parte, coincidente.  
Il tema dell’andare al parco a piedi e in bici con le amiche e con gli amici ha incontrato l’entusiasmo di tutti 
giovanissimi confermando come, anche in una realtà piccola, il tema della mancanza di autonomia si 
faccia strada come reazione all’insicurezza sociale e stradale. 
 

  
 
Prevale infatti il desiderio di mobilità dolce e soprattutto tra bambini e ragazzi si fanno proposte dai 
“colori vivaci”: colorare il percorso ciclopedonale con colori sgargianti e, laddove possibile, segnalato 
da alberi e arbusti; rendere i percorsi ciclopedonali adatti a tutti, anche ai cavalli; recuperare l’antico 
tramway (trenino) che un tempo collegava Meldola a Forlì per raggiungere il parco. Durante i laboratori 
con i bambini, interrogati dall’operatrice sulle caratteristiche dimensionali di percorso adatto a pedoni e 
ciclisti, una bambina è intervenuta dicendo che la strada per il parco dovrebbe essere grande tanto da 
ospitare una mamma, un passeggino e due biciclette. Al di là delle innegabili doti della piccola, delle sue 
capacità di stimare le dimensioni, ci piace ricordare questo episodio perchè conferma che i bambini 
hanno capacità straordinarie di osservare quanto li circonda e che, se interrogati su quanto 
sperimentano quotidianamente, propongono soluzioni brillanti e funzionali... degne del miglior 
architetto. 
Il tema che concerne i percorsi interni del parco ha messo in evidenza la voglia che i meldolesi hanno di 
percorrere piacevolmente il nuovo parco urbano. Una gradevolezza che sappia declinarsi e adattarsi alle 
necessità di tutti -dai bambini ai disabili, dagli adulti agli anziani-; il semplice passeggiare diventa un 
esperienza dei sensi, un’occasione per svagarsi, far sport, un’esperienza che risvegli tutti sensi. 
 

     
 



I bambini e i ragazzi poi, come già detto, sono stati stimolati da attività volte a “liberarne e svilupparne 
l’immaginario”, realizzato non solo attraverso la presentazioni di una collezione diversissima di 
soluzioni progettuali, ma anche lavorando sull’individuazione delle attività principali svolte in uno 
spazio verde, focalizzando l’attenzione, non tanto sulle soluzioni formali, quanto sulle attività collaterali 
che esse erano in grado di soddisfare o meno. Ecco allora che passeggiare può diventare un momento 
di gioco, se un percorso si fa simile ad un guado, permettendo a bambini e ragazzi di saltare da un sasso 
all’altro pur senza cadere in acqua. Muovendo da premesse analoghe, tornando al tema dell’acqua, 
bambini e ragazzi  immaginano monumenti più simili ad allestimenti d’arte moderna, capaci di 
trasformarsi in gioco.  
 

    
 
In sintesi quanto emerso nei laboratori sul tema dell’Accesibilità - Percorsi: 
 

- collegamento parco delle fonti con parco fluviale, ponte Romagna Acque  
- collegare il Parco e inserirsi nel sistema dei parchi del territorio 
 
- collegamenti ciclopedonali per raggiungere il Parco 
- collegamento con tram per raggiungere il Parco 
- collegamento con trenino per raggiungere il Parco 
- collegamento con cavalli per raggiungere il Parco 
- aree di sosta/riposo lungo i percorsi che si dipanano dall’abitato al parco 
- parcheggi e parcheggi intermodali noleggio biciclette ed altri mezzi  ecologici 
 
- collegamenti ciclopedonali interni anulari: con diverse lunghezze, per diversi utenti, che 

colleghino i diversi spazi del Parco 
- aree di sosta/riposo lungo i percorsi che si dipanano all’interno del parco 
- percorsi dei 5 sensi, con alberi e arbusti colorati e profumati 
- percorsi gioco (pietre, acqua, sassi, tronchi d’albero) 

 
Tema delle Attrezzature 
Questa tematica concerne l’organizzazione spaziale all’interno del parco e, pertanto, le modalità d’uso e 
le attività da realizzare al suo interno. Qui, sebbene vi sia sempre una convergenza di fondo, vi è più 
differenza fra gli esiti dei laboratorî dei bambini con quelli degli adulti. Infatti questi ultimi pongono 
maggiore attenzione alla dimensione “sociale” dello spazio (luogo attrezzato per feste, ritrovi con spazî 
coperti, cucina, barbecue, inoltre attrezzature sportive, ecc.).  
I bambini invece prestano maggiore interesse a luoghi ludici o di relax [cinema-teatro all’aperto, feste, 
piscina all’aperto, pic-nic, aree per mangiare con nelle vicinanze un chiosco], aree gioco ampie e 
spaziose per giochi di gruppo [calcio, pallavolo, palla avvelenata, etc.], spazi per i giochi d’avventura 
[casa sull’albero, spazio per giocare ai pirati o fare una caccia al tesoro, un percorso avventuroso per 



mountain bike, etc.], spazi per osservare gli animali [osservatori per il bird watching, ma anche punti di 
discesa al fiume o laghetti in cui osservare e toccare pesci e tartarughe] e per poter riscoprire la loro 
compagnia. 
 

  
 

  
 
I ragazzi, stimolati dagli operatori, sono stati inviati ad immaginare soluzioni capaci di trasformarsi e 
adattarsi a fruitori di diverse fasce di età: ecco allora piste da ballo con pavimentazioni colorate per 
giocare a scacchi, a dama, alla campana; il teatro-cinema all’aperto che diventa anche spazio per lo 
spettacolo delle marionette.  
 

  
 



  
 
E se, inizialmente, i ragazzi “hanno storto il naso” all’idea di condividere questi luoghi con gli adulti, 
bambini ed anziani, da subito, hanno capito il vantaggio d’essere vicini, secondo quanto già detto nel 
corso di questa relazione. 
Nei disegni di bambini e ragazzi, poi, si evincono argomentazioni diverse, e comunque valide, alla base 
della scelta di dove localizzare gli spazi adatti alle diverse attività; tutti hanno concordato con la 
necessità di suddividere lo spazio secondo attività più o meno rumorose. Anche se, alcuni di loro son 
rimasti ben saldi sulle proprie idee... 
 

 
 
 
In sintesi quanto emerso nei “laboratori adulti” sul tema delle Attrezzature: 
 

- aree barbecue (spazio coperto e vicino ingresso) 
- spazî coperti polifunzionali per feste, concerti, eventi 
- cinema-teatro all’aperto e feste da ballo 
- bagni pubblici 
- energie rinnovabili, riciclo e risparmio acqua 
- aree pic-nic 
- area chioschi 
- pista mountain bike 
- pista  skate 
- pista bob sull’erba 
- area cani 
- area cavalli  [maneggio] 
- area osservazione natura: aiuole tematiche e cartellonistica  
- percorsi sportivo attrezzato 
- campetto minigolf 
- area campeggio 



- nuovi orti urbani 
- campi bocce - giochi bambini -spiaggia 
- pozzi decorati con murales 
 
 
In sintesi i risultati dei laboratori con i ragazzi della scuola secondaria di primo grado: 
 

ATTIVITÁ REQUISITI SPAZI ATTREZZATURE 
STARE INSIEME 
Incontrarsi- Ritrovarsi   
Organizzare feste ed eventi   
Organizzare e partecipare a feste, 
eventi, concerti 

Calpestabile 
Ampio  
Senza ostacoli 
 

Pista da ballo  pavimentata 
Sedute  
Tavoli e sedie 
Barbecue/ cucine 

Mangiare e bere  Barbecue/cucine 
Chiosco 
Tavoli e sedie 

Fare pic-nic Ampio 
Soleggiato e ombreggiato 

Prati 
Alberi/ Ombrelloni/ Gazebo 

Fare amicizia   
Baciarsi   
Sedersi   
STARE DA SOLI 
Studiare e leggere il giornale Silenzioso 

Isolato 
Soleggiato e ombreggiato 

Alberi/ Ombrelloni/ Gazebo 
Prati 
Tavoli e sedie/Amache/Sdraio 

Riflette e creare Silenzioso 
Isolato 
Bello 

 

Rilassarsi Silenzioso 
Isolato 
Soleggiato e ombreggiato  
Comodo 
Bello 

 

CONOSCERE; OSSERVARE; RISPETTARE LA NATURA 
Non inquinare   Pannelli solari 

Percorsi ciclopedonali 
Osservare le  piante 
ascoltare il canto degli uccelli 

 Accesso area Emide 
Percorso lungo fiume 

Conoscere gli animali del Parco  Cartelloni 
Accesso area Emide 

Giocare con gli animali 
Dare da mangiare agli animali 
Cavalcare 

 Area cani 
Percorsi equestri  
Maneggio 

Nuotare  Accesso al fiume/ Piscina/ Laghetto 
Pescare  Accesso al fiume/ Lago per pesca 

sportiva 
Coltivare la terra  Orti urbani 
GIOCARE, DIVERTIRSI, MUOVERSI 
Giocare in squadra 
(pallavolo, calcio, etc) 

 Campi 
 

Fare sport  Percorsi con attrezzature sportive 
Pista di pattinaggio 
 



Andare in mountain bike Percorsi avventura Percorsi con rampe, ponti, colline 
Giocare liberamente Morbidi 

Ampi  
Senza ostacoli 

Prati  

Esplorare, cercare, nascondersi Ampio 
Con ostacoli 
 

Parete o collina per arrampicarsi 
Percorso ad ostacoli 
Percorso tra gli alberi 
Casa sull’albero 

Raggiungere il Parco  Da soli e con gli amici 
In sicurezza 
Non inquinando 
Percorsi Colorati, Riconoscibili 
ed Illuminati  

Collegare Meldola-Parco  
con vecchio tramway 
 
Percorsi ciclopedonali  
Scuole-Parco 

Passeggiare nel Parco 
(percorsi adatti a tutti) 
 

Belli 
Colorati 
Profumati 
Adatti a tutti  
(bambini, anziani, disabili) 
Adatti a tutti 
(pedoni e ciclisti) 
...per camminare liberamente 

Percorsi ciclabili  
Punto noleggio biciclette 
 
Percorsi pedonali 
 
Percorso dei “5 sensi” 
 
 

SENTIRSI SICURI 
 Spazio chiuso 

 
Frequentato da tutti 
 
Illuminato 
Regolamentato 

Recinzioni 
Chiusura serale 
Attrezzature per tutti, non divisi in 
rigidi settori  
Illuminazione 
Cartelloni con le “Regole d’uso del 
Parco” 

 
 
In sintesi i risultati dei laboratori con i bambini della scuola primaria: 
 

GIOCARE, DIVERTIRSI, MUOVERSI 
 Fare amicizia 
Giocare con gli amici: 
    a pallavolo 
    a calcio 
    con gli aquiloni 
    a nascondino 
    ai pirati 
    alla caccia al tesoro 
    a 123 stella 
    a strega comanda colore 
    a palla tra 2 fuochi 
Passeggiare 
Saltare 
Arrampicarsi 
Scivolare 
Correre 
CONOSCERE, OSSERVARE, RISPETTARE LA NATURA 
Conoscere il Parco 
Osservare le piante 
Annusare i fiori 
Osservare gli animali: insetti, tartarughe, uccellini 
Osservare le impronte degli animali 



Ascoltare gli uccellini 
Osservare il cielo 
Osservare un laghetto 
Cavalcare 
STARE INSIEME 
Osservare spettacolo di marionette 
Cantare e Suonare 
Ballare 
Mangiare 
Sedersi 
Mangiare 
 
 

In sintesi i risultati dei laboratori con i bambini della scuola dell’infanzia: 
 
A CHI SERVE? COSA CI SI DEVE FARE? COSA SERVE PER FARE? 

Piantare gli alberi Terra  
Scivolo  
Altalena  
Labirinto  
Castello  
Fortino  
Cose per arrampicarsi 
Cesti da basket 
Castello  
Percorsi sospesi sugli alberi 

Giocare  

Giochi pericolosi 
Laghetto  
Corde per legarsi 
Piscina  
Fontana  

Andare nel lago e giocare con 
l’acqua 

Cascata  
Giocare con gli animali  
Giocare con la sabbia Sabbia  

Nascondigli  
Alberi  
Rocce  
Capanne  
Casette  

Guardare gli animali 

Torrette  
Stradina di pavimento con 
saliscendi e curve 

Andare in bici o con i pattini 

Pista  
Giocare all’aperto Spazio aperto 
Fare foto  
Dar da mangiare agli animali  
Mangiare   
Costruire qualcosa  

Bambini  

Divertirsi   
Giocare  
Guardare gli animali  

“Bambini col ciuccio” 

Dormire  



Andare in giro col passeggino  
Stradine  Correre  
Colline e discese 

Camminare   
Vedere gli animali  
Andare in bici o con i pattini  

“Ragazzi medi”  

Fare sport  
Sedersi   

Panchine  
Sedie  
Tavoli 
Erba e alberi 

Leggere  

Sdraia - lettino 
Andare a motore elettrico  

Stradine  Allenarsi  
Attrezzi (corde, ostacoli, 
punginball, ecc.) 

Fare sport  
Passeggiare  Stradine  
Vedere gli animali  
Accompagnare i bambini  
Guardare i bambini  

Panchine  
Sedie  
Massi  
Colline d’erba per sedersi 
Sdraia - lettino 

Riposarsi  

Tende da campeggio 
Tavoli  
Erba e coperta 
Fontana  
Capanne  
Tettoie  

Fare merenda e pic-nic 

Ombrelloni per fare ombra 
Pensare   

Silenzio  
Molti alberi  
Acqua  
Piantine e fiori 
Erba e prati 

“Persone” [adulti] 

Stare bene 

Collinette  
Sedersi   

Panchine  
Sedie  
Massi  
Colline d’erba per sedersi 

Riposarsi  

Sdraio - lettino 
Incontrarsi con i bambini  

Nonni  

Vedere gli animali  
Erba  Animali Mangiare  e bere 
Paglia  



Alberi  
Acqua  
Laghetti 
Fiume  
Luogo tranquillo Dormire  
Nascondigli  
Terra  
Acqua  
Alberi  
Luogo selvaggio 

Muoversi, camminare 

Bosco  
Scavare gallerie  
Costruire tane e nidi  

 
 
Prospettive di sviluppo del progetto 
Quando ci è stato chiesto di elaborare la proposta per l’Amministrazione Comunale di Meldola, il 
progetto PARCO DELLE FONTI è stato presentato con un carattere modulare, da potersi svolgere 
durante più anni, distribuendo oneri e costi su di un periodo più lungo e, soprattutto, garantendo un 
graduale e crescente coinvolgimento di bambini, ragazzi ed adulti nella creazione e, soprattutto, nella 
futura gestione del parco.  
Come detto, le metodologie di progettazione partecipata sono un valido strumento di coinvolgimento 
democratico dei futuri fruitori ed insieme uno strumento permanente di educazione ambientale, 
particolarmente adatto per bambini e ragazzi. 
In questa prima fase di lavoro ci si è concentrati nello sforzo di individuare le esigenze, le aspettative 
della Comunità meldolese da  “tradurre” in indicazioni utili ai progettisti del nuovo parco urbano.  
 
Al fine di creare un legame sempre più profondo fra cittadini e parco – argomento emerso anche 
durante i laboratori con la comunità adulta – sarebbe opportuno proseguire con un secondo modulo 
(così come era stato immaginato dall’Associazione Camina e dall’Amministrazione Comunale), in cui i 
laboratorî di progettazione partecipata verranno estesi al maggior numero possibile di bambini e 
ragazzi, in modo che, il Parco delle Fonti possa diventare un’opportunità per accrescere il 
coinvolgimento delle nuove generazioni e rappresentare una nuova opportunità didattica ed educativa 
per le scuole. Questa seconda parte del lavoro dovrebbe concernere alcuni aspetti di dettaglio della 
progettazione architettonica, preventivamente individuati nel corso del primo modulo.  
 
Ancora, un terzo modulo (denominato nel progetto originario “Il cantiere aperto”) potrebbe conseguire 
due diversi e complementari obiettivi: il primo è quello educativo, in cui i bambini possano “seguire” le 
fasi di realizzazione del parco; il secondo è quello partecipativo in cui si prevede che le classi possano 
“realizzazione” alcune porzioni del parco o dei suoi arredi. Si renderà quindi necessario prevedere, 
durante l’organizzazione del cantiere, alcuni spazî protetti in cui le classi, a turno, possano “affacciarsi” 
per seguire l’andamento dei lavori. Anche in questo caso è importante che tale attività venga prevista ed 
integrata nell’offerta didattica delle scuole.  
Analogamente al secondo modulo, ciascuna classe partecipante sceglierà un particolare arredo da 
progettare e realizzare. Sempre a titolo esemplificativo, un gruppo classe potrebbe lavorare alla 
personalizzazione di un sentiero attraverso l’ideazione di una formella (sia esso un ciottolo, una 
piastrella, un autobloccante) che ogni bambino disegnerebbe.  
 
Infine potrebbero seguire altri moduli – sempre con le metodologie partecipative –  proposte con il 
titolo Il parco a regime verso l’ecomuseo; il progetto, infatti, non si conclude con la sua realizzazione, dovrà 
vivere insieme alla gente ed alla comunità che l’ha generato. Questi ultimi due moduli, “attività 
didattiche nel parco”, tendono a stabilire un legame inscindibile tra Scuola e Parco, a creare 



nell’istituzione scolastica meldolese l’abitudine virtuosa ad utilizzare il parco urbano, il parco 
naturalistico, il lungofiume come sue risorse insostituibili, che sappiano farsi centro d’attrazione della 
stessa comunità. Ancora, il parco urbano, una volta realizzato, dovrebbe diventare un proficuo 
investimento per la comunità meldolese, capace di farsi conoscere e riconoscere nel territorio 
provinciale e regionale. 
Si potrebbero, ad esempio, organizzare seminarî annuali per docenti e operatori, tecnici ed 
amministratori sui temi dell’educazione ambientale, della progettazione partecipata, del paesaggio. Ogni 
anno potrebbe essere trattato un tema monografico con laboratorî all’aperto (rivolti a bambini, ragazzi e 
adulti), seminarî, conferenze, che sappiano far vita a momenti di grande interesse culturale nel Parco. 
Questo tipo di attività, può  facilitare il diffondersi di una sensibilità e di attenzione dei cittadini senza il 
quale è impossibile immaginare uno sviluppo, una successiva trasformazione da parco urbano ad 
“ecomuseo”. 
 
L’ecomuseo è uno strumento che un potere politico ed una popolazione concepiscono, costruiscono e sfruttano insieme. 
Uno specchio dove questa popolazione si guarda, per riconoscersi, dove ricerca le spiegazioni del territorio cui è legato. 
 
(G. H. Rivière, 1980) 

 
 

Dott. Urb. Ippolito Lamedica 
Dott. Arch. Gea Maria Anzivino 

 


