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Il progetto è rivolto ai bambini da 3 a 11 anni ed è stato
portato avanti in collaborazione con la “Libreria SenzaNome” e
la partecipazione attiva dei volontari della Protezione Civile di
Balvano.
“Strade Aperte” ha avuto inizio chiudendo al traffico, dalla
seconda metà di giugno e fino alla prima settimana di
settembre, alcune strade del centro urbano, per “aprirle” ai
bambini e alle loro famiglie, consentedogli non soltando di
uscire in bici, con i palloni, o altri giochi, ma soprattutto di
partecipare attivamente ai laboratori didattici e ludici dedicati
alla formazione e allo sviluppo creativo.
I laboratori hanno privilegiato l’aspetto euristico e la scoperta
attraverso la pratica del “fare” in cui i bambini/ragazzi sono
protagonisti della costruzione delle proprie conoscenze ed
imparano attraverso esperienza diretta e la sperimentazione in
un contesto creativo, socializzante e fortemente comunicativo,
che permette lo sviluppo dell’autostima, dell’autonomia e della
riflessione meta-cognitiva.

Obiettivi del progetto

Dimensione tematica

L’obiettivo del progetto “Strade Aperte” è di realizzare strade e
piazze più protette e fruibili da parte di tutti, offrendo nuovi
spazi pubblici per grandi e bambini, usando le piazze e le strade
come spazio per laboratori didattici e ludici, luoghi della cultura,
aree per lo sport e per la socializzazione, dove generazioni
diverse possono incontrarsi e “camminare insieme”.
Insomma, “Strade aperte” alle persone e chiuse alle auto, per

a cui il progetto fa
riferimento

incentivare gli spostamenti a piedi, in bicicletta e monopattino
per le percorrenze su scala urbana attraverso un’offerta
diversificata, complementare e alternativa all’auto privata.
Attraverso interventi di temporanea pedonalizzazione di alcune
strade, si è liberato spazio pubblico prezioso da dedicare alla
vita all’aperto di grandi e bambini.

Azioni realizzate

Laboratori:
- Sabbiarelli il colore per gioco: colorare con la sabbia
naturale alcune immagini proposte, cercando di
stimolare la creatività attraverso un’attività di
concentrazione e precisione;
- Storie ad alta voce: lettura ad alta voce di albi
illustrati seguito da un momento di creatività e
manualità con materiali da riciclo inerente la storia letta;
- Cake Lab: decorazione di biscotti di pasta frolla e
cupcake per giocare con la pasta di zucchero e creare
personaggi tratti da una storia di lettura;
- Ciclofficina: alla scoperta dell’ABC della bicicletta,
incontri di avvicinamento e conoscenza del mondo della
bici;
- Kamishibai: strumento per l’animazione alla lettura, è
un teatro d’immagini di origine giapponese utilizzato dai
cantastorie a seguire un laboratorio manuale creativo
con materiale da riciclo;
- Laboratorio di fimo: è una pasta modellabile
termoindurente utilizzata per la creazione di piccoli
oggetti o personaggi tratti da una storia di lettura;
- Viaggio nella preistoria: i partecipanti hanno fatto un
viaggio nella preistoria attraverso gli utensili dell’uomo
primitivo, scoprendo in mostra ricostruzioni di materiale
litico, pellame ed abitazioni. Infine hanno lavorato
l’argilla per produrre oggetti decorati con tecniche
preistoriche;
- Il mio albero: è un laboratorio creativo-manuale tratto
da un albo illustrato, lettura, disegni, collage e piccoli
lavori personalizzati;
- Calciocannuccia: costruzione di un “campo di calcio”
con grandi scatole e materiale da riciclo e torneo
all’ultimo soffio;
- Coro dei bambini-le voci di Marinella: si è messo in
piedi un piccolo coro dove i bambini hanno imparato a
cantare alcune canzoni dello zecchino d’oro.
- LudoBus – festa dei giochi all’aperto.
Il progetto era rivolto ai bambini dal primo anno della scuola
dell’infanzia (3 anni) fino alla classe V della scuola primaria (1011anni).
Al progetto si sono iscritti e hanno partecipato 50 bambini
(circa il 50% dei bambini di Balvano ricompresi in questa fascia
di età).
Ai laboratori hanno partecipato attivamente anche le famiglie
con genitori e nonni.

Beneficiari finali del
progetto e numero

Risultati attesi

Risultati raggiunti

Apprendimenti nella
realizzazione del
progetto

L’obiettivo primario del progetto è stato voler consentire
ai bambini e alle famiglie, di vivere momenti di Comunità,
volti non solo a far superare le forme di solitudine e di
individualità che sempre più spesso vivono i bambini e le loro
famiglie nella società odierna, ma al contrario far si che gli
spazi all’aperto, completamente dedicati alla presenza
delle famiglie, consentissero ai bambini e ai genitori di
uscire in bici, di passeggiare liberamente.
I bambini possono, così, partecipare ai laboratori con i propri
amici, ma anche continuare i loro giochi nell’arco dell’intera
giornata, mentre i genitori, che pure possono partecipare ai
laboratori, possono condividere del tempo con altre famiglie,
passeggiando, condividendo un gelato o la passione per la
bici, mentre i figli stanno con i nonni o partecipano a un
laboratorio.

Dal punto di vista qualitativo abbiamo potuto riscontrare non
soltanto il piacere dei bambini e delle loro famiglie nella
partecipazione ai laboratori, ma anche l’adesione di altre fasce
di età di ragazzi e adulti che hanno scelto di aderire
muovendosi a piedi, con i pattini o in bici per le vie del
paese, avvertendo realmente ciò che stava accadendo:
non un piccolo spazio del centro destinato alle persone e tutto il
resto alle auto, ma esattamente il contrario, il cuore del paese
completamente ed esclusivamente dedicato alle persone, ai
bambini e alle famiglie (anche i parcheggi potenzialmente
utilizzabili) perché le auto non si vedessero guardandosi
intorno.
E ciò per l’intero weekend!!!
Molta più gente è uscita per strada, sempre più bambini hanno
frequentato laboratori tematici, sempre più persone hanno
scelto di lasciare a casa le auto e si sono mosse a piedi. Quando
il progetto a settembre è terminato in tanti ci hanno chiesto
di ripeterlo, in moltissimi di farlo partire dalla primavera e farlo
terminare all’inizio dell’inverno.
I locali del centro hanno potuto utilizzare, gratuitamente,
maggiore spazio all’aperto per i tavoli ed hanno apprezzato
particolarmente l’iniziativa.

In realtà i risultati ottenuti sono stati buonissimi, anche oltre le
attese, non soltanto per l’interesse che i bambini hanno
mostrato da subito ai laboratori tematici, ma soprattutto perché
essi hanno sperimentato e dimostrato di gradire un modello di
vita dove gli spazio dedicati alla persona sono necessari, che
non è indispensabile arrivare in auto fino al centro, che in una
piccola comunità si possono scegliere modelli alternativi
come

Costo totale del
progetto (euro)
Finanziamenti
ottenuti

uscire a piedi o in bici, che gli spazi pubblici destinati sono più
attrattivi e anche l’economia complessiva ne trae vantaggio.
L’iniziativa ha indotto anche genitori che non usavano più la bici
a riprenderla.
I bambini si sono “dati appuntamento” e non hanno costretto i
genitori a portarli al parco giochi, ma a stare per le strade e le
piazze, facendo crescere il numero delle famiglie e delle
persone aderenti.
I bambini sono stati lo strumento per far uscire le persone di
casa e partecipare a momenti di comunità, dove anche i
genitori incontrano i loro amici, i nonni o gli anziani possono
vedere i nipotini giocare al sicuro e avere momenti di
condivisione con altri coetanei.
3.037,60 €
Risorse esterne – Dipartimento Pari Opportunità per la Famiglia
della Regione Basilicata

Sostenibilità del
progetto

Sì, il progetto una volta terminate le risorse iniziali, può autosostenersi per garantirgli durabilità nel tempo.

Strumenti di
comunicazione
utilizzati

Locandine, Social Network e TV (Servizio televisivo andato in
onda il 12-12-2020 su rete nazionale all’interno della
trasmissione “Mezzogiorno Italia” – Rai 3)
Si invita a visionare al link di seguito il video nella parte
dedicata all’innovazione sociale:

https://www.rainews.it/tgr/rubriche/mezzogiorno-italia/
Punti di forza del
progetto

Problematicità sorte
durante l’attuazione
del progetto

Un indiscusso punto di forza è rappresentato dal raggio di
copertura delle attività laboratoriali proposte: oltre il 50% della
platea di bambini potenzialmente raggiungibile e censita
all’anagrafe comunale.
Il tema delle connessioni ha costituito un ulteriore
elemento centrale dell’iniziativa realizzata.
Il progetto infatti ha rappresentato un’occasione per riannodare il
tessuto sociale della comunità, per ri-connettere le persone più
adulte con le nuove generazioni, e per sviluppare nelle più
variegate fasce di età della popolazione la cultura
della socialità.
Si potrebbe infine aggiungere che il tema delle connessioni
diventa ancora più cruciale per una ripartenza post-pandemia
che tiene conto degli ultimi, delle categorie più colpite dalla crisi –
sanitaria ed economica- e relegate –anche per via delle norme sul
distanziamento sociale- ad una solitudine ai margini della
comunità attiva e organizzata.
L’unica criticità riscontrata è inerente alla necessità di rafforzare
e potenziare, e in termini organizzativi e in termini di risorse, la
sicurezza e la logistica di supporto alle attività, che vengono
frequentate soprattutto da bambini e richiedono un approccio e
un’attenzione ben maggiore rispetto a una platea adulta.

L’eventuale rafforzamento della su richiamata fase del progetto
consentirebbe l’organizzazione di un numero di laboratori più
ampio, e di riflesso il raggiungimento di risultati attesi più
ambiziosi.
Il progetto è stato
oggetto di
valutazione? Se sì di
che tipo?

Si, il progetto è stato oggetto di un’attività istruttoria da parte
del Dipartimento Pari Opportunità della Regione Basilicata
propedeutica alla concessione del contributo economico di €
3.037,60 €.
Non è possibile acquisire copia delle risultanze dell’attività
istruttoria poiché trattasi di atti amministrativi ad uso interno
accessibili solo su motivata istanza.

Parole Chiave per
descrivere il progetto
(massimo 5)

Connessioni: umane inter-generazionali e “internet of things”,
innovazione sociale, cultura della sostenibilità, scoperta e riscoperta di valori identitari.

Allegati
(da inviare sempre in
formato elettronico
alla mail indicata)

-

documento di progetto
budget previsionale e consuntivo
materiali promozionali

Modalità di partecipazione:

Ogni Comune partecipante potrà presentare un solo progetto per
ognuna delle tre aree tematiche. Il “Modulo presentazione progetti”
(scaricabile all’indirizzo www.retecittasane.it) opportunamente
compilato, con gli eventuali allegati, dovrà pervenire entro le ore
12,00 dell'15 dicembre 2020 esclusivamente al seguente indirizzo email: cittasane@comune.ancona.it. Per informazioni scrivere allo
stesso indirizzo.

Allegato 1: Budget previsionale e consuntivo

TIPOLOGIA DI SPESA
Fornitura di materiale di
consumo per la realizzazione
degli 11 laboratori previsti
Supporto alla logistica e alla
sicurezza in occasione degli
eventi di animazione per strada

Totale

IMPORTO PREVISIONALE

IMPORTO A CONSUNTIVO

500,00 €

500,00 €

3.037,00 €

3.037,00

2.537,00 €

2.537,00 €

ALLEGATO 2: REPORT FOTOGRAFICO PROGETTO “STRADE APERTE

Allegato 3: Report Piano della Comunicazione progetto “Strade Aperte”

