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Giochiamo in Piazza - Un percorso di spazi giardino sul territorio 
 
Oggetto dell’intervento 
1 – Progettazione, costruzione e/o acquisto di arredi urbani come piccoli tavoli 
e panchine mobili, giochi per bambini e adulti e installazioni artistiche che 
andranno ad abbellire le aree di intervento.  
Si tratta di prodotti che verranno costruiti e acquistati nell’ottica della 
condivisione tra diversi spazi e realtà e saranno quindi trasportabili e messi a 
disposizione delle associazioni, gruppi e singoli cittadini del territorio per la 
realizzazione di iniziative di quartiere.  
2 - Progettazione e installazione di una struttura gioco fissa presso i Giardini 
Luzzati. La struttura verrà costruita autonomamente rispettando le normative 
sulla sicurezza con relativa certificazione a cura di un ente abilitato. Tale 
intervento assume grande importanza per il territorio della zono Molo poiché 
andrebbe ad arricchire l’offerta ludico-ricreativa e la disponibilità di spazi dei 
Giardini Luzzati a favore delle famiglie del quartiere e dei minori che 
frequentano la scuola Garaventa-Baliano recentemente trasferitasi nel nuovo 
edificio di piazza delle Erbe e dell’Asilo Nido Comunale San Donato. 
I Giardini Luzzati, e il centro storico di Genova in generale, necessitano di 
un’area gioco a disposizione dei bambini e delle famiglie, essendo uno dei 
pochi spazi aperti, pedonali ed esposti alla luce solare diretta del centro  
cittadino.  
A partire dai Giardini Luzzati, tutte le piazze del centro storico possono essere 
animate da iniziative e dall’installazione di giochi. 
Tutti i prodotti realizzati verranno progettati, in alcuni casi col contributo di 
professionisti, e costruiti dai cittadini stessi anche in un’ottica di riciclo e 
riutilizzo dei materiali. 
Si allegano alcune immagini a titolo esemplificativo di possibili interventi, foto e 
collocazione geografica delle aree di intervento individuate, piantina dell’area 
dei Giardini Luzzati e bozza di progetto di area gioco fissa. 
 
 
Obiettivi dell’intervento 
Dotare il sestiere di Prè-Molo-Maddalena di una serie di arredi, attrezzature, 
installazioni facilmente utilizzabili e utili a diversi scopi (feste di quartiere, 
manifestazioni, incontri, animazioni di piazza). 
Rianimare le piazze e le strade del sestiere con semplici giochi per bambini 
(piste, percorsi, pampano, gioco dell’oca, scacchi giganti, etc.) 
Contribuire alla diffusione di una sensibilità civile, sociale ed ecologica 
attraverso attività di formazione e di progettazione, manutenzione e uso ludico 
di spazi pubblici urbani. 
Attivazione di forme di partecipazione attiva e collaborazione tra i cittadini. 
E’ importante sottolineare che questo progetto ha l'obiettivo di rendere questa 
anche un esperienza estremamente aggregativa e divertente, effettuando lo 
scambio e l'uso reciproco del materiale prodotto durante le attività ludiche e 
culturali organizzate dai singoli gruppi di lavoro che gestiscono e organizzano 
in modo più regolare gli spazi individuati e, grazie a questo progetto, messi 



maggiormente in ordine e più attrezzati. 
 
 
Aree oggetto dell’intervento 
Giardini Luzzati 
Giardini Baltimora 
Piazza Cernaia 
Giardini davanti alla Scuola Daneo 
Giardini della Facoltà di Architettura (Liberi Giardini di Babilonia) 
 
 
Modalità di realizzazione 
Si propone la realizzazione di un cantiere-laboratorio di ecologia urbana che 
coinvolga cittadini, associazioni, negozianti, bambini e famiglie delle scuole e 
dei servizi per minori del territorio Prè Molo Maddalena. 
Rifacendosi al principio base di cittadinanza legato alla nostra Costituzione 
“dovere di scegliere e agire in modo consapevole e che implica l'impegno a 
elaborare idee e a promuovere azioni finalizzate al miglioramento continuo del 
proprio contesto di vita”, l’iniziativa offre ai partecipanti la possibilità di poter 
incidere fortemente sul loro ambiente circostante, stimolando in loro riflessioni 
sul valore della cittadinanza attiva come forma di partecipazione fondamentale 
alla vita di comunità.  
Tramite il loro lavoro i bambini e gli insegnanti interessati della scuole del 
territorio, gli educatori dei servizi per minori del centro storico, gli abitanti del 
quartiere interessati all'iniziativa, coadiuvati  da chi si occupa giornalmente di 
tali spazi, rendono nuovamente utilizzabili, più vivibili e più belli spazi urbani 
che rappresentano un bene comune della cittadinanza.  
Un valore aggiunto di questa esperienza consiste nella presa di coscienza da 
parte degli abitanti dell’importanza delle proprie azioni, per piccole e semplici 
che siano. Infatti vedendo per primi i cambiamenti che apportano alla propria 
città, si  comprende il significato del proprio intervento interiorizzando 
comportamenti che siano rispettosi dell’ambiente circostante e acquisiscono 
competenze tecniche collegate ai lavori svolti. 
Partecipare a questo progetto costituisce un importante momento di riflessione 
su tematiche collegate all’ecologia urbana e alla cittadinanza attiva.   
L' impegno è gratificato dalla visibilità e dall’utilità degli interventi che 
modificano sostanzialmente l’ambiente circostante. 
 
 
Fasi di realizzazione 
 
Fase 1 – Incontri presso gli spazi individuati aperti alla cittadinanza per la 
progettazione degli interventi e la raccolta di adesioni. 
Mensilmente verrà stilato il programma di intervento deciso insieme tra le 
figure di riferimento del progetto. 
 
Fase 2 – Creazione dei gruppi di lavoro volontari e inizio costruzione e 
realizzazione. 
Gruppi di volontari si recherà di volta in volta in uno degli spazi  individuati   



dove si svolgerà una breve attività di intervento rispetto all'arredo urbano, alla  
costruzione  di giochi o  al giardinaggio.  
Ogni gruppo sarà seguito da chi si prende carico degli spazi in modo più  
continuo. 
 
Fase 3 – Presentazione alla cittadinanza dei prodotti realizzati o in fase di 
realizzazione. 
La “comunicazione”  dell’esperienza vissuta è uno dei punti cardine 
dell’iniziativa e consente una sempre maggiore conoscenza del progetto sul 
territorio. Alcune delle diverse strategie utilizzate per “comunicare” l’esperienza 
vissuta sono: il riporto dell'esperienza  sui giornalini locali e parrocchiali e sui 
giornali locali; l’ideazione di volantini  da  affiggere nei pressi delle aree di 
intervento e la documentazione attraverso foto e  video. 
 
 
 
Partner 
Associazione il Ce.Sto 
Giardini Luzzati Nuova Associazione 
Liberi Cittadini della Maddalena 
Associazione BalGaSar 
Associazione Giardini di Plastica 
Associazione Daneo 
Associazione Cernaia Prè 
Gruppo informale Liberi Giardini di Babilonia 
 
 
Budget preventivo 

  acquisto giochi, materiali e attrezzature 4.000 

acquisto pavimentazione in gomma anti-trauma                    

176 mattonelle 50cmx50cm 1.900 

SUBTOTALE (somma richiesta) 5.900 

COFINANZIAMENTO   

attestato conformità alla norma EN1176 1.000 

progettazione giochi uso pubblico 1.000 

TOTALE PROGETTO 7.900 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


