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Gioco // Spazio // Città

da più di vent’anni è il titolo di un insieme di esperienze
e proposte che abbiamo condotto, convinti che il recupero
del gioco della tradizione popolare sia indispensabile
alla trasformazione delle città.
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1° edizione di “Urbanitas” Castello di Belgioioso 2008.
Titolo dell’installazione “Ombre”: opere di Giuliano Mauri della serie “Bozzoli”
e “Nidi” con seduta “Dama” in travertino di Animum Ludendo Coles

L’idea di “Urbanitas” nasce da un evento realizzato da Animum Ludendo Coles nella primavera del 2008
al Castello di Belgioioso e dedicato all’architettura del paesaggio urbano contemporaneo. Al convegno
di inaugurazione hanno partecipato personalità nel campo dell’architettura, della pedagogia, del design,
dell’arte e della cultura con l’obiettivo di aprire un canale di dialogo e confronto diretto fra cittadini, istituzioni, progettisti e operatori. Si volevano immaginare soluzioni e interventi concreti per rendere “umanamente
sostenibile” il rapporto delle persone con la città e i suoi spazi pubblici.
Tema dell’evento era “Uni & Unico - Artigianato e Industria per un nuovo Rinascimento”. Fu un’esperienza
avvincente, non autocelebrativa, che ci ha visto nel 2011 realizzare una seconda edizione dedicata alle “città
d’acqua dolce” con una mostra dedicata all’opera dell’artista Giuliano Mauri, che ci aveva lasciato, e un nutrito calendario di incontri e di personalità. In tale occasione si era posto l’accento sul valore dell’acqua, sulle
problematicità e le opportunità che questo prezioso bene rappresenta per le differenti comunità. Tutti gli atti
dell’iniziativa sono stati pubblicati su un cd allegato al n°25 della rivista “Architettura del Paesaggio”.
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Perché URBANITAS?
Urbanitas è il magazine di Animum Ludendo
Coles e nasce con l’idea di divulgare contributi, esperienze, proposte concrete per la realizzazione di una città a misura di cittadino.
Ci stiamo avviando verso i trent’anni di attività,
un’attività che ci ha visto sostenere con passione, costanza e determinazione due principi
per noi fondamentali nella trasformazione delle città: il recupero del gioco della tradizione
popolare e la valorizzazione dell’antica cultura
di artigianato artistico, quella che, per secoli,
ha contribuito a determinare la bellezza, l’originalità e l’armonia dei centri urbani italiani.
In tutti questi anni abbiamo realizzato, spesso
con il titolo “Gioco Spazio Città”, manifestazioni, mostre, convegni, progetti di vario tipo,
didattici e di rigenerazione urbana, e abbiamo
collaborato con professionisti e amministratori, in piccoli e grandi centri di tutta Italia. Recuperando l’uso degli antichi “giochi di strada”
abbiamo voluto e vogliamo tutt’ora, immaginare una città costruita intorno al bambino.
Non si tratta di romantica nostalgia del passato, ma di lucida constatazione che la città
che ai bambini dell’era digitale manca - e di
cui hanno bisogno - non è quella pensata per
produrre più ricchezza sulle loro spalle, ma per
essere realmente vivibile, una città nella quale
si possa giocare. Sì: giocare! Una città per i
loro nonni, per il vicino e il fratellino più piccolo, per il loro cane, per l’amico in carrozzina,
per il compagno che ancora non conosco: una
città per il futuro.
Anche per i ragazzi adolescenti “touch” sono
indispensabili luoghi di incontro spontaneo,
ricchi di stimoli per esperienze reali e culturali,
utili a sviluppare un vero senso di appartenenza ad un luogo, ad una comunità.
L’occasione per mettere in atto la vecchia idea
di un magazine che affrontasse le complesse
problematiche legate alla rigenerazione urbana, si è presentata nel momento in cui abbiamo stipulato due importanti convenzioni con

due prestigiose Università. La prima, a partire dal marzo 2016, con il Centro di Ricerca
Didattiche Attive del Dipartimento di Scienze
dell’Educazione di Bologna; la seconda, nel
novembre 2016, con il Dipartimento Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano.
Il focus della ricerca comune fra Animum Ludendo Coles e tali Enti è di elaborare un’idea
di città sostenibile, in grado di fornire a tutti
adeguati strumenti per esperienze calibrate
alla propria età.
L’intento è di concepire una città altra, cercando di recuperare il valore del coesistere degli
individui, per valorizzare le legittime differenze
e condividere le aspirazioni fondamentali nonché ciò che ci accomuna.
Perché Urbanitas? Perché, in una crisi come
quella che sta attraversando attualmente la
società, è importante ed urgente prefigurare e
promuovere nuove ipotesi per il futuro. È vitale
creare sinergie e nuove strategie con tutte le
realtà interessate e trovare un linguaggio comune d’intervento.
Pare banale ma, nonostante le tante buone intenzioni, è ancora necessario dover ricordare
alle amministrazioni e ai genitori come l’uso
non sempre appropriato delle nuove tecnologie stia provocando mutamenti che mai la nostra storia ha conosciuto. È quindi urgente un
ripensamento epocale, tanto nella pedagogia
quanto nella progettazione urbana.
L’intento è di costruire un contenitore aperto,
uno spazio dove far confluire e interagire competenze e saperi diversi per poter corrispondere concretamente, in maniera sobria e adeguata, alle necessità dei cittadini, soprattutto
dei nuovi bambini che popolano i nostri centri
urbani e che hanno l’esigenza e il diritto di vivere non solo servizi, bensì spazi. Spazi che
stimolino le loro esperienze nella natura e nel
cortile della scuola, ma anche, autonomamente, nel loro quartiere o, più semplicemente, in
tutta la loro città. Perché è un loro diritto!
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Rendere gli spazi urbani un patrimonio
collettivo
L’attenzione per l’ambiente è diventata centrale per gli educatori da quando, consapevoli
del valore che ha l’esperienza nella formazione
dell’individuo, pedagogisti e psicologi esperti
dello sviluppo infantile hanno dimostrato che
compiere determinate esperienze è condizione
indispensabile allo sviluppo delle potenzialità
del bambino.
La capacità cognitiva dell’essere umano è
strettamente legata a quella di adattamento
all’ambiente sociale e fisico. Questa simbiosi
fra l’individuo e l’ambiente determina l’equilibrio biologico e intellettuale entro cui maturano
conoscenze, informazioni, forme di pensiero,
schemi mentali.
Se l’ambiente costruisce la conoscenza, allora
lo sviluppo del bambino è in rapporto stretto
con quello con cui interagisce: occorrono ambiente e materiali opportuni per alimentare le
attività nelle quali sarà libero tanto di manipolare quanto di muoversi, scoprendo personalmente relazioni e caratteristiche esistenti tra gli
oggetti con cui interagisce.
I luoghi comuni si sono oggi ampliati tramite i
nuovi media. Ai libri e alle illustrazioni si sono
affiancate la TV (che diffonde i fatti, nel senso
che li documenta e li seleziona, li manipola, li
accentua oppure li nasconde o, ancora, li finge), Internet e le insidie del mondo virtuale che
conducono al rischio isolamento. Sono, allora,
limitati i luoghi per vivere inventivamente, e diminuite le opportunità di esperienze autentiche e di libera manifestazione delle emozioni.
Occorre, allora, porre particolare attenzione ai

luoghi reali in cui fare esperienze reali e, perciò,
bisogna far leva sulle spinte proprie dell’attività
spontanea che mobilita il bambino. Ecco perché il gioco è considerata la metodologia più
adeguata: è un’attività che impegna seriamente
e costantemente il bambino lungo il suo percorso di maturazione. È un mezzo per scoprire
la realtà ed entrare in relazione con gli altri. È
fondato su regole, sempre, non esiste il gioco
senza regole anzi le regole definiscono il gioco
stesso. Il gioco di gruppo, in particolare, insegna le abilità sociali senza le quali la vita risulterebbe insopportabile e a controllare emozioni
negative (come la paura e la rabbia), a gestire
situazioni di emergenza e a usarle costruttivamente. Questo può avvenire solo se il gioco
è spontaneo, non gestito dagli adulti. Così, il
gioco diviene il modo migliore per apprendere
le abilità sociali, perché i bambini sanno che per
continuare a giocare occorre controllare l’aggressività e decidere insieme come risolvere i
problemi, nel rispetto delle differenze, dando
la stessa importanza ai bisogni e ai desideri di
tutti.
Nella realtà c’è anche bellezza: della natura, del
paesaggio, dei colori con i loro accostamenti
e mutamenti. Il territorio con il quale il bambino interagisce nel quotidiano, se composto da
spazi ben costruiti e pianificati che gratificano il
bisogno di bellezza, offre una maggiore qualità
delle esperienze e permette di sviluppare in lui
un senso di rispetto e di gratitudine, sino a favorire i legami di affettività e di senso d’appartenenza con quei luoghi.

Occorre porre particolare attenzione
ai luoghi reali in cui fare esperienze reali e, perciò,
bisogna far leva sulle spinte proprie dell’attività spontanea
che mobilita il bambino.
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“Ludicode” con dado girevole

Non è una questione di soldi:
è una questione di volontà politica e di cultura!
Sono gli amministratori a dover fornire una visione.
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Educare al senso civico e all’appartenenza
Come si fa a insegnare la cittadinanza o il senso
civico se, quando usciti di casa, non si trova
una comunità accogliente? La piazza del quartiere, il campo giochi, l’area pubblica in generale sono i luoghi dove il genitore e il bambino
compiono questa esperienza. Ora, se è un’area
brutta, povera o respingente, la loro esperienza
sarà come ricevere un biglietto da visita negativo.
È importante pensare questo e avere una strategia di accoglienza. La prima regola è abituare
le persone a vivere bene e insieme negli spazi
della propria città, siano piazze, giardini o altro.
Purtroppo, questo principio stenta a essere uno
dei punti di riferimento delle amministrazioni
locali. Non è una questione di soldi, quanto di
volontà politica, di cultura e di expertise di geometri e architetti. Sono però gli amministratori
a dover fornire una visione: i comuni devono
garantire, come dice la convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia, il diritto al gioco, alla
comunicazione, alla relazione, all’arte dei bam-

bini e delle bambine. Devono! Si tratta di una
norma per cui la maggioranza dei nostri ottomila comuni si trova fuorilegge.
È poi una questione di cultura ovvero di come
far sì che la cultura ludica, che consente le relazioni tra bambini e tra ragazzi, nonché la gestione autonoma del proprio tempo libero, possa
essere propagata e diffusa. Ciò fa tutt’uno con
il problema della diffusione delle competenze
qualificate.
Animum Ludendo Coles ha un grande merito:
quello di essere riuscita a filtrare una parte della
cultura ludica, quella di strada, che bambini e
ragazzi gestivano autonomamente, passandola dal più grande al più piccolo. L’associazione l’ha valorizzata con una grande attenzione
all’aspetto estetico, attualizzandola tramite la
condivisione e la progettazione didattica con le
scuole. L’ultimo e innovativo passaggio è l’utilizzo della rete, il Ludicode, ovvero il modo,
usando strumenti moderni digitali, di creare relazione tra ragazzi.
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I bambini di oggi saranno gli adulti di domani
Che cos’è il gioco patologico? Concretamente
è quando si emette qualcosa, denaro o altro,
che poi non si potrà ritirare. Per deformazione
professionale spesso mi fermo in un bar, prendo un caffè e spesso vedo genitori o nonni che
“giocano” alle macchine con i bambini vicini,
questo nonostante ci siano i cartelli con la scritta vietato ai minori di 16 anni. A volte capita che
il nonno dica al bambino di provare al posto suo
perché porta fortuna. In contesti di questo tipo,
i primi educatori dovremmo essere noi genitori.
Nel mio settore è tutto fotografabile: la dipendenza è una malattia del cervello. Possono esserci diversi fattori predisponenti (traumatici e
ambientali, in primis) ma pensiamo anche alle
macchine create apposta per illudere: sono
studiate per essere ipnotizzanti, ovvero attivano dei circuiti del piacere, identici a quelli della
dipendenza da droga.
Si tratta dei nuclei dediti al rilascio di serotonina
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e dopamina, neurotrasmettitori che, non solo ci
fanno provare piacere, ma modulano il nostro
tono dell’umore.
Facendo numerose visite domiciliari vedo, purtroppo, quello in cui internet può sfociare: ragazzi che con un click recuperano la carta di
credito del genitore per giocare ai vari poker
on-line.
Il computer di per sé non dà dipendenza ma
è – chiaramente - il legame che s’instaura con
questo strumento che può creare una sindrome dissociativa e portare al ritiro sociale. I numerosi casi di pazienti giovani, 13-17 anni, che
visito perché i genitori sono preoccupati, sono
i casi più difficili perché non si rendono conto
della loro cyber dipendenza. Eppure ne siamo
circondati: pensate quante volte prendete un
treno andate in metropolitana e attorno a voi
c’è gente che è isolata, guarda l’iPod, sente le
cuffiette. Sono ragazzi, i nostri ragazzi!

L’antidoto alla degenerazione del gioco patologico
non può che essere il gioco libero, naturale e gratuito:
un concreto attivatore di relazioni tra soggetti di qualsiasi età.
Riportiamo il gioco al suo significato originario!
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Consentire ai bambini di muoversi
autonomamente nello spazio urbano
Gli spazi e i tempi che i bambini e i ragazzi
hanno a disposizione per il gioco libero e auto
organizzato sono sempre più limitati. Basta osservare le condizioni generali delle nostre strutture urbane e della maggior parte degli spazi
fisici, per capire che un rimando alle attività ludiche non è facilmente ipotizzabile. A titolo di
esempio, i giardini condominiali molto spesso
limitano e vietano il gioco dei più piccoli e la
stessa situazione sovente si ripete perfino nei
cortili scolastici. Gli stessi cortili, comunque, si
presentano troppo spesso privi di qualsiasi stimolo in questo senso.
Ma il problema non è solo dato dalla mancanza
di strutture o di idee. Il primo ostacolo consiste
nella preoccupazione degli adulti nel consentire
ai bambini di muoversi autonomamente nello
spazio urbano.
Sarebbe una sorte di rivoluzione, ma anche
una politica vincente, quella di pensare alla
possibilità che tutti gli spazi pubblici possano
disporre di stimoli e rimandi alla attività ludica,
questo per il bene dei bambini, ma non solo:
strade, vie, piazze e angoli abbandonati, ripensati completamente o in parte per accogliere e
stimolare il gioco e la aggregazione, ma anche il
recupero di spazi residuali apparentemente inutili, costituiscono un orientamento progettuale
fondamentale per i progettisti e gli amministra-

tori comunali.
Non è un caso che, da tempo, molti centri commerciali si adoperino per avere al loro interno o
nelle immediate vicinanze uno spazio dedicato
ai bambini e al loro gioco. Sicuramente conoscono i benefici che il pubblico trae da queste
proposte.
Un secondo aspetto è quello di svincolarsi dalla
“standardizzazione” degli spazi gioco. È diffuso
il preconcetto che un gioco sia esclusivamente
qualcosa che rende fisicamente attivo un bambino ma l’attività fisica, per quanto utilissima,
non è necessariamente ludica. Occorre riconoscere che molte attrezzature o aree adibite al
gioco sono più pensate per il movimento e l’attività fisica che non per il gioco stesso. Pertanto
è fondamentale prevedere che un “varco” verso
l’ attività ludica sia lasciato aperto e sia tollerato
anche in altri ambiti di vita quotidiana.
Il gioco è una attitudine mentale e gli stimoli
offerti dovrebbero anche fungere da punto di
partenza, essere aperture all’immaginazione, al
sogno, alla sperimentazione e, tornando all’osservazione iniziale, alla coesistenza con gli altri.
Spesso basta un semplice rimando o un “varco” lasciato a disposizione del pubblico perché
l’attività ludica, con tutte le sue benefiche conseguenze, trovi una possibilità di essere vissuta
anche in maniera inaspettata e sorprendente.

Il primo ostacolo consiste nella preoccupazione
degli adulti nel consentire ai bambini di muoversi
autonomamente nello spazio urbano.
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Superstore Cà Merlata - area attrezzata a cura di Pardes - Verde
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Il buon gusto e lo spirito naturali privi
di eccessi dell’uomo
Urbanitas, letteralmente “urbanità”. Andrebbe
intesa in riferimento allo stile di vita del cittadino, in opposizione a quello della vita rurale. In
senso lato, Urbanitas indica tutto ciò che caratterizza la città contemporanea ma attingendo
dalla tradizione del passato.
Facciamo un esempio. Nei nostri ricordi d’infanzia, ci sono spazi aperti in cui correre, rincorrersi, giocare a palla, trovare luoghi appartati
dove scambiarsi confidenze o semplicemente
ripararsi dal sole per fare merenda. Pensare
agli spazi pubblici come luoghi magici dove
trovarsi e ri-trovarsi. Arredare spazi aperti per il
gioco, la socializzazione, lo scambio relazionale tra generazioni dove l’una apprende dall’altra messaggi mai letti. Oggi, nel progettare è
indispensabile pensare alla sostenibilità e alla
durabilità dei progetti stessi. I manufatti messi
in opera devono avere queste caratteristiche e
quindi, spesso, la scelta del materiale lapideo si
conferma la scelta migliore non solo per la sua
durata nel tempo ma anche per la successiva
manutenzione che risulta veramente minima.

La pietra è il materiale più duraturo e impiegato
da millenni: sono in pietra le tombe dei faraoni,
i templi greci e romani, le fortezze medievali e
i palazzi rinascimentali, manufatti in cui la funzionalità è affiancata alla fantasia che si esprime non solo nelle arditezze strutturali ma anche
nella ricerca del bello con l’impiego di decori e
bassorilievi.
Qualcosa del genere è richiamato nel concetto
di genius loci, che l’architetto norvegese Norberg-Schulz descriveva come l’insieme dei significati radunati in un determinato luogo. Si
tratta, più in generale, di quella simbologia e
quella cultura che è incarnata dal posto in cui
abitiamo e che rende questo davvero vivo.
Tali valori sono poi trasmessi alle future generazioni nella maniera più semplice: frequentando
e vivendo tali spazi.
Ecco perché solo educando al bello sin dall’infanzia potremo avere la certezza che queste
sapranno fare le loro scelte, non solo in base
alla convenienza, ma anche in virtù dell’estetica
e del confort per lo spirito.

Oggi, nel progettare, è indispensabile
pensare alla funzionalità e alla sostenibilità
dei progetti stessi e alla durata nel tempo
dei materiali con i quali sono realizzati.
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Lo scalpellino: la tradizione di un’arte
che rende magica la pietra
Le prime arti belle apprese dalla nostra umanità sono legate alla pietra: lavorare le rocce,
tagliarle, sagomarle, scolpirle. Certamente,
questo aspetto ha fatto tutt’uno con esigenze
di sopravvivenza, ancorché di mera estetica.
Eppure, proprio questo aspetto dovrebbe ricordarci che la pietra è tanto dura quanto modellabile. Non si tratta solo della sua capacità di poter essere sagomata, quanto di poter divenire
amigdala, chopper del “Homo habilis”, oppure
casa, palazzo, monumento, piazza, città. Lavorare la pietra significa essere capaci di maneggiare la Terra stessa. Si tratta di un passaggio
epocale per la nostra storia perché svincola
l’uomo dalla necessità di adattarsi all’ambiente
passivamente: è così che la nostra specie è divenuta dominante.
Lo scalpellino è tanto artigiano quanto artista.
Conosce e studia la pietra per lavorarla, per realizzare, con le sue mani, ogni tipo di opera richiesta. Il suo lavoro nel tempo è cambiato, ma
gli strumenti sono sempre gli stessi: le mani,
l’ingegno, lo studio, l’impegno, la passione,
l’esperienza. Il suo sapere è tramandato a una
cerchia ristretta di persone. In un certo senso,
egli conosce il segreto della natura stessa poiché è capace di maneggiarla a suo piacimento.
Ora, l’arredo delle nostre città è passato dalle
mani degli scalpellini: piazze, palazzi, muri di

cinta, monumenti, frontoni, cornici, architravi, colonne, pilastri, fontane. Questi dà forme
e dignità a un materiale duro e forte come la
pietra mentre nel suo laboratorio porta avanti
con amore e passione una tradizione antica. Incidere e scolpire sono cose antiche quanto la
Terra stessa.

Lo scalpellino è tanto artigiano quanto artista.
Conosce e studia la pietra per lavorarla, per realizzare,
con le sue mani, ogni tipo di opera richiesta.
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Le scelte di progetto condizionano
profondamente gli spazi
Sto leggendo un libro sotto il portico della mia
abitazione. Sono avvolto da una piacevole penombra che rende le condizioni climatiche di
questa giornata estiva abbastanza gradevoli.
Al contrario, chi percorre la strada asfaltata è
investito dal calore riemesso dall’asfalto scuro
che è diventato rovente non può certo dire lo
stesso. Quella della strada non è una condizione che favorisce il desiderio di fermarsi per
socializzare, anzi: da luogo di incontro lo spazio
pubblico è diventato elemento di connessione tra attività confinate. Per esempio, tipico è
uscire di casa per entrare in auto e con questa
recarsi in luoghi climatizzati (come scuole o uffici).
Il vento scuote le pagine del mio libro e mi trovo
ad osservare dei bambini che giocano a palla nell’unico angolo ombreggiato della piazza;
non ci avevo quasi fatto caso, ma sono quasi
gli unici abitanti a utilizzare questi spazi pubblici per delle attività che non siano il mero attraversamento. La palla rimbalza contro il muro
e rotola nel sole per essere poi rapidamente riportata verso il muro ombreggiato, nessuno dei
ragazzi vuole starsene al sole a soffrire.
Continuo a guardare lo spazio pubblico da sotto il portico ombreggiato e mi tornano in mente i portici dell’acropoli di Atene. Quasi sorrido
pensando che furono quei portici ad accogliere
i primi scontri verbali dei grandi oratori che parlavano al popolo. Mi immagino Socrate porre
le sue domande ai giovani ateniesi, mentre si
faceva gioco degli dèi e dell’autorità cittadina
con la sua dialettica arguta. Senza quei portici,

la gente non si sarebbe fermata ad ascoltare le
parole del filosofo e sarebbe certamente stata
scacciata dal caldo!
Forse, sono proprio stati quei portici greci il
primo luogo di confronto, lì dove è cresciuto il
seme della democrazia. Mi piace immaginare il
lavoro che ha portato a favorire questa forma
di socializzazione. Le città antiche sembrano
essere state progettate proprio per dare vita
allo sviluppo di cittadini, mentre ora sembrano
essere state disegnate con l’obiettivo opposto:
piazze dove non si può sostare, strade e marciapiedi sui quali si può solo scorrere schiacciati tra il rombo delle auto e l’odore sgradevole
dei fumi di scarico.
Poi, invece, ancora accade la magia: una macchia d’ombra, un portico, una finitura superficiale adeguata e come per incanto i bambini si
ritrovano a giocare calciando una palla e son
non ci sono ragazzi si ritrovano dei signori più
anziani a fare capannello e chiacchierare.
È tutta colpa o merito nostro, perché le scelte di
progetto trasformano profondamente gli spazi
favorendone o impedendone alcuni usi. Eppure
i progettisti tendono a dimenticarsene e hanno
una scarsa capacità di controllo delle condizioni ambientali, specialmente negli spazi aperti.
La stessa società scorda di chiedere ai professionisti di raggiungere questi obiettivi, con il
paradosso che la politica e la società chiedono
“belle piazze” che sono sempre più disabitate
per lunghe ore al giorno perché invivibili e, invece, spesso basterebbe un po’ di penombra per
rivitalizzarle.

La vitalità degli spazi aperti è anche legata alle prestazioni
di comfort ambientale: protezione dalla radiazione
solare e termica, mitigazione delle temperature,
protezione dai venti e dai rumori.
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Crema, dehor in Piazza Duomo: design Furio Ferri

Fabio Bergamaschi

Assessore ai lavori pubblici, viabilità,
patrimonio Comune di Crema
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L’esperienza della Città di Crema
Credo che una piazza, per potersi definire tale,
debba essere un luogo di incontro, passeggio,
sosta, svago. A maggior ragione se si trova alle
spalle di una porta di accesso al centro storico.
Piazza Giovanni XXIII a Crema, prima del riordino viabilistico, non era nulla di tutto ciò, ma
uno spazio senza identità. Si trattava di un’area
commerciale si importante, ma con un assetto che ricordava più un parcheggio di periferia,
in cui ogni spazio era destinato al massiccio
transito delle automobili e alla loro sosta. Oggi,
invece, senza pregiudicare l’accessibilità veicolare, la piazza ha la dignità che merita e, grazie
al nuovo arredo, rinasce nella sua nuova veste
di elegante spazio a disposizione dei cremaschi
che decidano di viverlo a piedi o in bicicletta,
prolungando la tradizionale promenade sull’asse Mazzini/XX Settembre, grazie all’utilizzo degli oltre 250 metri di nuovi spazi pedonalizzati.
Abbiamo scelto un arredo urbano analogo a
quello di piazza Duomo. Si voleva conferire
uniformità al centro storico e replicare una soluzione di successo. Si intendeva sottolineare
come l’Amministrazione fosse concentrata su
questo angolo di città, non inferiore a quella del
pieno cuore cittadino. L’arredo unisce il pregio
estetico alla piena multifunzionalità, spaziando dalla capacità di separazione efficace tra le
aree ciclopedonali a quella di garantire sedute

pubbliche e di ospitare piante e fiori.
I numerosi riscontri positivi che la cittadinanza
di Crema ha riservato all’opera, già a partire
dall’immediatezza dell’installazione, sono per
l’Amministrazione motivo di profonda soddisfazione perché l’intervento ha permesso di tenere
uniti, con equilibrio, tanto gli interessi commerciali della piazza e del mercato, quanto quelli
di una fruizione degli spazi, cosa degna di un
centro storico.

Oggi la Piazza ha la dignità che merita e
grazie al nuovo arredo, rinasce nella sua nuova veste
di elegante spazio a disposizione di tutti i cittadini.
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Dottoranda di ricerca in studi comparati:
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Montessori

Il Cittadino Dimenticato
«Il bambino è sempre stato il cittadino dimenticato. Mentre, mano a mano, nell’evoluzione
della civiltà, nuove condizioni hanno migliorato la vita dell’adulto nell’ambiente, quelle del
bambino si sono peggiorate. Per lui oggi c’è
sempre meno vita in campagna, meno mamma, minore libertà di azione, minore partecipazione alla vita degli adulti».
Maria Montessori, 1951

no all’essere ascoltato.
Qual è la situazione attuale del cittadino dimenticato, del bambino “padre dell’uomo”?
Forse è opportuno coltivare qualche dubbio:
quando si parla di smart city, di riqualificazione degli spazi, di creatività, quanta voce hanno
in capitolo i bambini e le bambine? I principi
espressi nel 1989 sono rimasti tali o hanno trovato spazio nelle pratiche?

Con queste parole Montessori, in un documento intitolato Il cittadino dimenticato, denunciava
la situazione dei bambini e delle bambine in un
momento in cui l’umanità intera, dopo le due
guerre mondiali, prestava maggiore attenzione
agli altri seppure con una grande dimenticanza,
quella dell’infanzia appunto. Era l’anniversario
della sottoscrizione della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e Maria Montessori sottolineava
come fosse presente un solo articolo dedicato ai bambini, l’art. 25, peraltro per evidenziare
come questi avessero diritto ad una speciale
assistenza; ne appariva una idea di infanzia
come debole, passiva, inerme, non in grado di
partecipare alla vita della società.
Dovrà passare molto tempo per arrivare a
quell’art. 12 della Convenzione dei diritti
dell’Infanzia e dell’adolescenza promulgata
nel 1989, in cui si sancisce il diritto del bambi-

Il bambino ha in sé tutto;
l’adulto deve creare le condizioni
perché questo tutto si sviluppi armoniosamente.
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Presidente del Dipartimento Istruzione
di Anci Lombardia
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Aprire la città alla partecipazione dei bambini
Ventisei anni fa, nel 1991, l’Italia ratificava la Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia approvata dalla Assemblea Generale dell’ONU.
In questi anni, i Comuni si sono impegnati per
realizzare a livello locale progetti ed esperienze
che potessero dare concretezza alla Convenzione, promuovendo un’azione amministrativa
che ha rilanciato una modalità nuova di rapportarsi alla comunità e di incontrare l’altro mettendosi “nei panni dell’altro”, soprattutto se l’altro
è un bambino.
Come Anci Lombardia, abbiamo monitorato le
esperienze sviluppate localmente, evidenziando come gli Amministratori abbiano contatti sistematici con dirigenti scolastici e insegnanti,
associazioni di genitori, gruppi sportivi o culturali, comitati di quartiere e rappresentanti di
organismi, che hanno avviato percorsi di programmazione partecipata dei servizi e delle politiche per i minori.

Dalla raccolta di queste pratiche, in un volume che abbiamo recentemente pubblicato,
sono emerse la grande sensibilità e l’attenta
disponibilità dei territori per le “Città a misura
di bambino”, che permettono di considerare il
bambino come il principale destinatario della
programmazione amministrativa e il principale
fruitore degli spazi della città.
L’ascolto del bambino, in diversi Comuni, ha
permesso di capire come anche questi cittadini dimostrano di avere idee chiare sulla città
che a loro piacerebbe, quella dove vorrebbero vivere con libertà di movimento e in piena
autonomia, senza la continua supervisione
dell’adulto. L’obiettivo oggi deve essere di
mettere in rete le iniziative locali, affinché si
possano costruire comunità pensate dai bambini e “amministrate” da loro, per concretizzare la possibilità di aprire le città alla partecipazione dei più piccoli.
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La scuola una grande opportunità per tutti
Cittadinanza attiva significa la piena partecipazione della popolazione alla progettazione della
propria città, recependo le necessità di questa
per poi rielaborare le soluzioni secondo cognizione di causa. Cartina tornasole per le amministrazioni locali è la gestione dei quartieri periferici
e dei loro abitanti. A dimostrazione dell’attenzione che l’amministrazione di Crema ha dedicato
ai singoli quartieri e ai suoi abitanti, è doveroso segnalare l’importante progetto di recupero
promosso insieme ai commercianti, ai residenti
dei quartieri e alla Confcommercio, Incise sulla
pietra, sono state realizzate le installazioni fisse
di giochi a percorso, inseriti nelle pavimentazioni
esistenti di due piazze, che lasciano un segno
indelebile dell’esperienza portata a termine dai
ragazzi delle nostre scuole.
Questo progetto sobrio ed economicamente
sostenibile, testimonianza dell’anno dedicato
a “Crema Città Europea dello Sport”, ha reso
possibile la riqualificazione di queste aree urbane. Tutti i cittadini sono stati coinvolti in questo esperimento di cittadinanza attiva: i bambini della scuola primaria, gli insegnanti e le
famiglie, soprattutto i nonni, che hanno avuto

il ruolo fondamentale di “rispolverare” nei loro
ricordi, i giochi della loro gioventù, tramandando così pratiche destinate altrimenti a perdersi.
Anche l’apporto dei commercianti locali è stato fondamentale: hanno organizzato merende,
hanno messo a disposizione le loro vetrine per
esporre tutti i disegni e i cartelloni prodotti dai
bambini nel laboratorio didattico e hanno offerto un supporto “amico” ai bambini per far loro
vivere, sempre più in autonomia, questi spazi
urbani.
Una piazza animata dai bambini è una rilevante
affermazione di una buona pratica dei cittadini
del quartiere. Lo spazio diventa un’attrattiva,
una curiosità, anche per altri abitanti della città.
Questa operazione è utile a rivitalizzare gli spazi
urbani: può apparire una piccola cosa, ma queste piccole cose danno vitalità e restituiscono
dignità al decoro urbano. Una esperienza che
dimostra come restituire spazio al gioco e alle
famiglie, anche con la collaborazione pubblico–
privato, è un motore indispensabile per lo sviluppo socio economico dei quartieri della città
e un fattore essenziale per consolidare una vera
identità collettiva.

Lasciare un segno concreto attraverso piccole azioni
che restituiscano vitalità e decoro allo spazio urbano.
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Insegnante, responsabile didattica
della Scuola Primaria Braguti di Crema
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Il recupero dei giochi che divertivano i nonni
L’esperienza condotta sul progetto didattico
partecipato “Giochi di oggi e giochi di ieri” ha
consentito ai nostri alunni di essere protagonisti
attivi nella vita della propria città. Hanno così
sperimentato un compito di realtà fondato su
una situazione concreta e reale: i loro disegni
sono stati scolpiti in maniera indelebile sulle caselle in pietra che compongono questi giochi.
Agli alunni è rimasta la soddisfazione di vedere
una traccia, un segno visibile di qualcosa che è
stato realizzato anche con il loro aiuto e il loro
contributo e che rimarrà nel tempo nella nostra
città. Già immaginiamo che loro tra diversi anni,
decisamente più grandi e cresciuti, potranno
dire ai loro figli che un pezzettino di questi giochi di strada è stato fatto anche con l’aiuto e il
contributo della loro mamma, del loro papà e, in
un tempo ancora più lontano, della loro nonna
e del loro nonno.
Riportiamo la frase scritta da un alunno, che
è stata letta durante l’inaugurazione in piazza

Fulcheria, davanti a tutti i presenti: «Ci è stato detto che il nostro lavoro sarebbe servito a
riqualificare due piazze. Per noi il parolone difficile “riqualificare” è significato soltanto ricercare, provare e disegnare diversi giochi, alcuni
conosciuti, altri cercati, scoperti e poi provati.
Che bello! Un progetto dove invece di lavorare
si gioca!».

E’ un’altra bella piazza dove potremo giocare all’aperto.
Abbiamo imparato che i giochi non hanno età:
sono eternamente divertenti.
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L’esperienza della Città di Nembro
I laboratori di progettazione partecipata nelle
scuole, possono costituire un importante strumento per dare voce ai cittadini più giovani, un
momento inclusivo nel quale conoscere, valorizzare e rispondere alle esigenze dei cittadini
più piccoli e proporre un diverso modello di
sviluppo del territorio, più adatto a loro. Sono
anche importanti occasioni per esaminare il
proprio ambiente di vita, sviluppare le idee dei
ragazzi, stimolare la loro capacità critica, fare
emergere le loro esigenze e favorire l’interazione con gli altri soggetti in maniera tollerante e
interculturale.
Significativa è l’esperienza fatta nel Comune
di Nembro nel 2004 quando l’Amministrazione
comunale ha fortemente creduto nella scelta
di progettare uno spazio pubblico più vivibile
e meno condizionato dal traffico. Tra le diverse opere realizzate, non senza critiche iniziali, è stato deciso di chiudere alle autovetture
un’intera via che transitava davanti alla scuola
primaria e rappresentava un collegamento anche con la non lontana scuola dell’infanzia. E’
quindi stata creata una nuova zona pedonale
che interessa in particolare tutto l’ingresso alla

scuola e al giardino pubblico esistente sul lato
opposto.
Nella pavimentazione sono stati inseriti alcuni
giochi scolpiti in pietra: campana, gioco dell’oca, scacchiera e un gioco d’acqua. Le immagini
raffigurate e scolpite sulle caselle del gioco a
percorso sono state elaborate dagli alunni della scuola primaria mentre quelle del gioco della
campana sono state disegnate dai bambini della scuola materna. Anche la viabilità è stata ampiamente rivista, creando una rete di percorsi
ciclabili che hanno contribuito a facilitare e incentivare l’utilizzo della bicicletta come mezzo
di spostamento all’interno del paese.
Oggi, dopo tante critiche e perplessità iniziali,
nessuno più permetterebbe di riaprire al traffico
queste aree: la vivibilità degli spazi diventa infatti un patrimonio a disposizione di tutti.
Il percorso è stato caratterizzato dalla partecipazione attiva dei bambini e di altri cittadini: si
tratta di esperienze utili ed educative per i più
piccoli, poiché permettono loro di individuare
un modello di società virtuosa e accogliente
che è il punto di riferimento della nostra cultura
democratica.

Perché “giocare in strada” sia possibile
non solo nell’ambito di manifestazioni temporanee
organizzate o di eventi effimeri e costosi.
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URBANITAS
Organo Ufficiale dell’Associazione Animum Ludendo Coles, 2017
Sede legale: Corso Mazzini, 86 - 26900 Lodi

Animum Ludendo Coles opera con il suo staff qualificato e in collaborazione con Enti, Università
Amministrazioni pubbliche, Professionisti, Associazioni e altre realtà produttive.
Dal 1995, anno della fondazione, ha realizzato importanti progetti di riqualificazione e valorizzazione
delle aree urbane, di parchi e giardini scolastici in tutta Italia, caratterizzati da temi e soggetti definiti
prevalentemente attraverso percorsi di progettazione partecipata svolti nelle scuole locali e con le
singole comunità.

Per la realizzazione di questo numero si ringraziano:
Andrea Limando - www.linkedin.com/in/andrealimardo/
Banca Centropadana BCC - www.centropadana.bcc.it
Elite Due sas - www.elitedue.it
Gramazio adv - www.gramazioadv.com
Pardes srl - www.pardes-verde.com
Saxa snc - www.saxasnc.it

In copertina: pista modulare “biliabile”, design Furio Ferri
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La vera novità è ciò che non invecchia
nonostante lo scorrere del tempo
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