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A SCUOLA DI CITTADINANZA: dall’Ordine del Giorno
presentato al Consiglio Comunale dei Ragazzi alla
progettazione partecipata per la riqualificazione del parco
Codussi
Comune di Bergamo
Marzia MARCHESI, Presidente del Consiglio Comunale
COMUNE DI BERGAMO – Palazzo Frizzoni
Piazza Matteotti, 27 - 24122 BERGAMO
Telefono: 035/399.580
e-mail: presidenteconsiglio@comune.bg.it
e
Mario BRAVI, Operatore di quartiere
RETE SOCIALE DI BORGO SANTA CATERINA
c/o Spazio Polivalente - Borgo Santa Caterina 14
Telefono: 331 6461441
mail: OperatoreBgSCaterina@comune.bg.it
Bergamo
121.203 abitanti (al 1.1.2018 – fonte: Annuario Demografico

pubblicato dal Servizio Sistema informativo Territoriale e
Statistica del Comune di Bergamo)

Durata del progetto:

da settembre 2016 a fine ottobre 2017

Descrizione di sintesi
del progetto:

Nell'ambito della riflessione condotta all'interno del progetto "A
scuola di cittadinanza", promosso dalla Presidenza del
Consiglio comunale di concerto con l'Assessorato all'Istruzione
e l'Istituto Comprensivo Statale Mazzi, è emerso in modo
evidente il fatto che, affinché i cittadini più giovani possano
acquisire competenze in materia di cittadinanza attiva e
democratica, è indispensabile che possano vivere esperienze
che portino conoscenze, suscitino emozioni, consentano di
sperimentare il concetto di delega amministrativa e possano
per esempio dare avvio ad esperienze di progettazione
partecipata per il miglioramento degli spazi scolastici e,
soprattutto, del contesto urbano limitrofo.
A partire dall’Ordine del Giorno per la riqualificazione del Parco
Codussi, limitrofo alla loro scuola, presentato al Consiglio
Comunale dei Ragazzi dalle classi quinte della scuola primaria
Da Rosciate, i Servizi del verde del Comune hanno coinvolto la
Rete Sociale del territorio e hanno avviato un processo di
progettazione partecipata nel quale sono stati coinvolti
continuativamente gli alunni e le alunne della scuola primaria in
quanto principali stake-holder. Il progetto si è concluso il 28
ottobre 2017 con la presentazione pubblica del progetto
condiviso. Sono stati coinvolti nel progetto: alunni/e della
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scuola primaria, famiglie, giovani del quartiere.
Coinvolgere i bambini e le bambine, le famiglie e il territorio
nella progettazione per la riqualificazione di un parco pubblico
limitrofo alle scuole primarie e secondarie di primo grado
dell’Istituto Comprensivo Da Rosciate. Dar voce in modo
continuativo ed efficace a bambini e bambine dentro un
processo di partecipazione più ampio e complesso.
3. maggiore partecipazione e partnership per la salute e il
benessere: una città sana dà l'esempio garantendo la
partecipazione di tutti gli individui e le comunità alle
decisioni che li riguardano e ai luoghi in cui vivono,
lavorano, amano e giocano.
A seguito della presentazione dell’Ordine del Giorno relativo
alla riqualificazione del Parco Codussi da parte dei bambini e
delle bambine, il Servizio Opere del Verde ha sollecitato la Rete
Sociale del territorio ad avviare un percorso di progettazione
partecipata che ha implicato:
- Creazione di un gruppo di lavoro all’interno della Rete Sociale
di Santa Caterina, coinvolgendo anche dei giovani
professionisti qualificati del territorio
- Elaborazione da parte del gruppo di lavoro di un questionario
di raccolta di impressioni, spunti, idee per la riqualificazione del
parco
- Diffusione del questionario a tutti i bambini e le bambine
della scuola primaria Da Rosciate e alle loro famiglie
- Raccolta dei questionari compilati ed elaborazione da parte
del gruppo di lavoro di un elaborato riassuntivo di quanto
emerso
- Incontri in alcune classi della scuola primaria e successiva
elaborazione di disegni da parte di alunni e alunne di alcuni
particolari del parco immaginato
- Presentazione dell’ipotesi progettuale, comprensiva dei
disegni dei bambini, all’Assessorato competente per la
valutazione tecnica di fattibilità
- Restituzione da parte del Servizio Opere del Verde, con
accoglimento quasi totale dell’ipotesi progettuale avanzata
- Presentazione pubblica dell’esito della progettazione
partecipata nella scuola primaria Da Rosciate alla presenza di
bambini, bambine, famiglie e residenti
- Attualmente i lavori di realizzazione sono alle fasi conclusive.
Beneficiari in quanto partecipanti diretti al progetto: alunni e
alunne della scuola primaria DA ROSCIATE (236 bambini iscritti
a.s. 2016/2017), famiglie della scuola, partecipanti alla Rete
Sociale di Borgo S. Caterina.
Beneficiari del progetto successivamente realizzato: tutti i e
residenti del quartiere (6.344 residenti al 1.1.2018, di cui 731
nella fascia d’età 0-14 anni – fonte: Annuario Demografico

pubblicato dal Servizio Sistema informativo Territoriale e
Statistica del Comune di Bergamo)
Risultati attesi

La realizzazione di un parco pubblico riqualificato in modo
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condiviso con i principali utenti (bambini/e e famiglie) e con il
territorio per favorire il senso di appartenenza e la cura degli
spazi pubblici da parte dei residenti aumentando la percezione
di “comproprietà” di tali spazi.
Riqualificazione condivisa del parco pubblico Codussi, utilizzato
spesso anche della limitrofa scuola primaria Da Rosciate,
nonché dalle famiglie del quartiere, che lo percepiscono come
luogo nevralgico, vi trascorrono volentieri il tempo e vi
svolgono anche feste di compleanno dei loro bambini nella
bella stagione.
Il progetto ha avuto esito positivo e non si ravvisano scarti fra
risultati attesi e risultati ottenuti.
I costi di riqualificazione erano già previsti nel Piano Triennale
delle Opere Pubbliche, la progettazione partecipata non ha
inciso sui costi preventivati
Non è stato necessario ricorrere a particolari finanziamenti, si
sono utilizzati i fondi già stanziati nel PTOP.
Questo tipo di percorso partecipato si può svolgere in
qualunque momento poiché non implica costi aggiuntivi ma
soltanto tempi, attenzioni e cura durante lo svolgimento.
Il progetto “A scuola di cittadinanza” viene promosso in tutte le
scuole primarie di Bergamo, i questionari di rilevazione delle
idee sono stati diffusi con la collaborazione dell’Istituto
Comprensivo Da Rosciate e dei genitori, la Rete Sociale ha
diffuso le informazioni presso tutte le associazioni ed enti che
vi prendono parte.
Alunni e alunne vedono realizzarsi concretamente il risultato
della loro richiesta e partecipano alle varie fasi, sentendosi
ascoltati in un contesto che li riguarda da vicino.
L’unica attenzione va posta alla cura della progettazione
partecipata, che deve essere il più possibile inclusiva. Occorre
spiegare con chiarezza a bambini e bambine la tempistica di
realizzazione. Il coinvolgimento dell’Istituto Comprensivo e dei
genitori è necessario per le corrette modalità di ascolto della
voce dei minori.
Il progetto non è stato oggetto di valutazione.
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- composizione della Rete Sociale di Borgo Santa Caterina
- volantino dell’incontro pubblico di presentazione del progetto
partecipato

