
 

Figura 1 Copertina del pieghevole realizzato dall’Ufficio dei Faxcilitatori del Comune di Modena 
Progetto realizzato nel 2010/2011 



Al Parco XXII Aprile Vince il gioco di squadra 

referenti per il gioco di squadra: 

 i Tutor dell’Associazione di Promozione Sociale Narxis 

 

Figura 2 Pattuglia di Tutor presenta il manifesto dell’iniziativa 

Situazione precedente l’intervento: 

_ rivalità per l’uso dei campi da calcio  

_ sporcizia dopo le partite e deiezioni in pubblico  



_ incomprensione tra cittadini e giocatori di cricket sull’uso dei prati

 

 _ uso di palle da cricket pericolose per i fruitori del Parco                                                                                                  

_ utilizzo dei giochi dei bimbi da parte di adulti  

_ vandalismo verso la rete di pallavolo  

_ campi da calcio deteriorati dall’uso con buche pericolose per i giocatori

 

_ assenza dei sostegni di rinforzo di una porta da calcio  

_ assenza delle reti nelle porte da calcio (necessarie per evitare che il 

pallone colpisca le persone che passano sullo stradello del Parco) 



_ assenza delle reti per il gioco del ping pong  

_ forte litigiosità tra i giovani frequentatori del Parco  

_ presenza di rifiuti pericolosi     

 

dall’idea all’azione: 

 

Occupandoci da anni del Parco e di integrazione sociale, abbiamo 

elaborato un progetto studiando come sono state attivate proposte 

analoghe in Italia ed in Paesi di storica o recente immigrazione; grazie alla 

disponibilità della Circoscrizione n°2, dei Consiglieri e dei Facilitatori 

dell’Amministrazione comunale che hanno voluto condividere e fare 

crescere la nostra proposta, abbiamo : 

1. attivato un confronto con le persone impegnate sul territorio, 

2. offerto il nostro servizio alla Comunità modenese 

3. proposto di utilizzare le attività sportive come viatico per 

l’integrazione sociale tra i frequentatori del Parco 

4. realizzato un presidio civile dell’area verde atto a contrastare 

il degrado e l’abbandono della zona 

http://www.google.it/imgres?q=bottiglie+vetro+rotte&hl=it&sa=G&biw=1262&bih=614&gbv=2&tbm=isch&tbnid=v4NRpDJ5mAJFXM:&imgrefurl=http://www.labillellera.it/index.php?ind=articoli&op=entry_view&iden=1&docid=2wV27Wec3akW3M&w=143&h=139&ei=LZpFTv7AIo7Cswb53MGeBw&zoom=1
http://www.google.it/imgres?q=buche+stradali+clipart&hl=it&biw=1262&bih=614&gbv=2&tbm=isch&tbnid=SUlismv8l4DWhM:&imgrefurl=http://chianciano.blogspot.com/2011/05/26-maggio-2011-secondo-vb-day.html&docid=oA46ovWEZXoLUM&w=640&h=480&ei=tppFTt_ULMvKswbS1KmmCQ&zoom=1


5. riabilitato il Parco come luogo propositivo di vita all’aria 

aperta  

  Insieme alle persone di buona volontà, seguendo un percorso di 

confronto e progettazione, dal mese di marzo 2011 abbiamo cominciato ad 

utilizzare il gioco come momento di condivisione delle regole per potere 

svolgere in sicurezza, le attività sportive.  Attraverso un processo di 

responsabilizzazione che ha interessato tutti i frequentatori 

del Parco sono stati: 

 definiti i tempi e gli spazi per non creare prevaricazioni  

 spiegate le regole di frequentazione dei parchi pubblici 

 collaborato con i cittadini per la pulizia degli spazi  

 diffuso il concetto di rispetto di un luogo 

pubblico  

 

Figura 3  definizione delle regole degli spazi gioco ad inizio stagione 



         

Figura 4  condivisione delle regole per l’uso degli spazi sociali del Parco 

 

Figura 5 spazi gioco.. “se organizzati ci si diverte di più” 

  

Figura 6 passaggio di consegne nella organizzazione dei momenti di gioco 



 

Questo processo di educazione sociale ha permesso di migliorare la 

vivibilità del Parco rimettendo in funzione le strutture sportive del parco;

 

per condividere  le regole della buona educazione  

 

abbiamo utilizzato i seguenti strumenti del “gioco di squadra”: 

a) tre bacheche  

 per comunicare “con” e “tra” i cittadini
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Figura 7 una delle bacheche posizionata grazie alla delibera circosxcrizionale 

  

Figura 8 bacheca con avvisi per l’uso dei campi gioco 

  

Figura 9 bacheca per avvisi nei pressi del percorso pedonale 



 

 

b) volantini 

 per spiegare gli interventi dei Tutor 

 

Figura 10 pagina interna del pieghevole realizzato dall’Ufficio dei Facilitatori del Comune di Modena 
 



 

Figura 11 pagina interna del pieghevole realizzato dall’Ufficio dei Facilitatori del Comune di Modena 

 



 

Figura 12 verso  del pieghevole realizzato dall’Ufficio dei Facilitatori del Comune di Modena 

 

 

 

 

 

 



c) un telefono 

 

Figura 13  cartolina recante il servizio offerto dai Tutor  

 prenotazione dei campi da calcio/pallavolo/cricket  

 segnalazione di emergenze derivanti da strutture danneggiate 

 segnalazione rifiuti pericolosi e/o infetti (siringhe, bottiglie rotte, 

biciclette abbandonate ecc.) 

 consigli per una migliore vivibilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



d) striscioni pubblicitari 

 per coinvolgere i cittadini nella realizzazione 

dell’iniziativa  

 

 

Figura 14 striscione pubblicitario dell’iniziativa 

   

Figura 15 striscione pubblicitario posizionato nei percorsi di maggior utilizzo del Parco (pedonale uscita 
scuole Collodi) 



 

Figura 16 striscione pubblicitario posizionato nei percorsi di maggior utilizzo del Parco (pedonale campi 
da gioco) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



e) un sorriso ed una stretta di mano 

 per creare un rapporto franco con i frequentatori 

del Parco  

Figura 17 sostegno alle vittime dei reati 

 per dimostrare che si può realizzare un’azione 

comune atta a gestire i problemi per costruire 

 un posto migliore dove vivere 

 
 

 

 

 

 



f) Presentazione del “Gioco di squadra”  in iniziative cittadine 

 per condividere il progetto con la cittadinanza 

 per invitare la cittadinanza modenese al parco 

 per dimostrare che c’è un altro Parco XXII Aprile oltre quello 

tristemente noto riportato nelle cronache dei giornali 

  

Figura 18 presentazione dell’iniziativa al Baluardo, Tutor e simpatizzanti dell’iniziativa 

  

Figura 19 presentazione dell’iniziativa al Baluardo, l’angolo dedicatoci dagli organizzatori  



  

Figura 20 presentazione dell’iniziativa al Baluardo, “tutti possono dare una mano” 

 

Figura 21 striscione pubblicitario con numero di telefono per segnalazioni  

 

Figura 22 presentazione dell’iniziativa al Parco XXII Aprile 



g) determinazione 

 per non deludere le comuni aspettative   

Criticità: Non siamo riusciti a mandare via gli 

spacciatori .. 

ma con  

 un sorriso ed una stretta di mano 

 buona volontà 

 guanti da lavoro  

     tanto impegno  

abbiamo rilegato la loro attività in spazi marginali del Parco, mentre 

il resto dell’area verde è stato interessato da un’azione propositiva che 

ha contribuito, grazie all’apporto della Circoscrizione e di tutti i 

cittadini, a fare diventare il Parco il luogo dove diverse centinaia di 

persone si sono ritrovate nelle ore diurne e pomeridiane e, con la loro 

presenza, hanno contribuito alla tutela del luogo pubblico, 

testimoniando la volontà di non arrendersi al degrado. 



 giocare e fare movimento all’aria aperta

 

Figura 23  gioco del cricket 

   

Figura 24 gioco del cricket, le riserve 

   

Figura 25 gioco della pallavolo 



   

Figura 26 gioco della pallavolo 

   

Figura 27 gioco della pallacanestro 

   

 

Figura 28 gioco della pallacanestro, un’azione  



 

Figura 29 gioco del ping pong 

 

Figura 30 gioco del calcio 

 

Figura 31 gioco del calcio, rimessa laterale 



  

Figura 32 gioco del calcio, cross 

 relazionare  

 

Figura 33 il Parco come luogo di incontro 

 fare giocare i bambini  

Figura 34 area giochi presso il portale 



   

Figura 35 area giochi presso campi sportivi 

 godersi il fresco e la natura o fare uno spuntino in compagnia 

 

Figura 36 pic-nic 

Cosa manca al completamento dell’intervento? 

1. la sistemazione dei campi da calcio 

2. la messa in sicurezza di una porta da calcio 

3. il presidio dei cittadini in orario serale 

4. il patrocinio per continuare l’azione intrapresa 

        

 

 



 

 

 

 

E la potatura di questa mega.-fronda…. 

 

Settembre 2011 


