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Introduzione

I parchi giochi rappresentano un luogo di aggregazione, sia per i bambini che per gli adulti, spazi di 

interazione in cui si allacciano relazioni, ideali per combinare pensiero e fisicità, ambienti ricchi di 

stimoli sensoriali che favoriscono la comunicazione e la creatività, oltre ad essere luoghi a stretto 

contatto con la natura.

Per pensare, progettare o riqualificare un parco giochi in modo da renderlo adeguato alle esigenze 

dei propri fruitori, è possibile adottare il metodo della progettazione partecipata, che consiste 

nell’attivare consultazioni, attraverso indagini, sondaggi workshop ecc.. rivolti ad adulti e bambini, 

che possono così descrivere le proprie esigenze e i propri suggerimenti attraverso espressioni scritte o 

grafiche.

Si tratta di sperimentazioni di pratiche nuove di governo locale che puntano al coinvolgimento 

responsabile dei cittadini e che sono generate dall’esigenza di dare risposte efficaci a nuove 

criticità ambientali e sociali, connesse anche alla modificazione delle città, al cambiamento degli stili 

di vita e delle relazioni sociali. Attraverso il lavoro congiunto di enti locali e di professionisti, vengono 

sintetizzate e interpretate le aspettative del pubblico per fornire una risposta spaziale originale, ma 

fedele alla visione dei residenti.

Queste sono le strade che secondo noi di Sesto 2030 dovrebbero essere intraprese per avere i risultati 

migliori e per questo, pur non essendo amministratori, abbiamo seguito questo approccio con lo scopo 

di analizzare i parchi esistenti, evidenziare le potenzialità, le criticità, le manutenzioni necessarie e 

fornire idee per il loro potenziamento. Consegneremo pertanto questo dossier all’Amministrazione 

Comunale, nella speranza che gli spunti presenti possano essere utilizzati per una riflessione e una 

riprogettazione dei parchi. Se così non sarà, tutto questo lavoro non sarà sprecato in quanto 

noi conserveremo tutte le idee e i suggerimenti per una nostra programmazione futura, 

che speriamo di poter concretizzare quando e se i cittadini ce ne daranno la possibilità.

Uno dei nuovi obiettivi dell’attuale Giunta proprio per l’anno 2021 è “programmare parchi-gioco di 

quartiere riqualificando quelli già esistenti e programmando quelli mancanti”; non abbiamo ancora 

trovato riscontri in questa direzione però e per questo abbiamo deciso di dare il nostro contributo.
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Introduzione

Siamo partiti dai sondaggi, coinvolgendo innanzitutto i bambini e chiedendo loro di realizzare un 

disegno del loro “parco ideale” e successivamente gli adulti, con un questionario per la 

definizione dell’uso, le potenzialità e le criticità di ciascuno dei parchi giochi di Sesto Calende, che 

abbiamo unito alle nostre analisi fatte sul campo.

Per dare un valore aggiunto utile fin da subito, inoltre, abbiamo chiesto ad alcuni “esperti” e 

professionisti dei pareri su alcune tematiche legate al gioco nei parchi, utili sia per la 

progettazione degli spazi che per un aiuto per una migliore fruibilità degli stessi da parte dei 

frequentatori. Si tratta di contributi sul tipo di attività motoria legata alle diverse fasce di età 

dei bambini, che quindi suggerisce certi giochi piuttosto che altri, di un contributo legato 

all’inclusione e quindi al gioco di tutti i bambini insieme, e uno legato al ruolo educativo e 

sociale dei parchi giochi per i bambini, corredato da una riflessione sull’atteggiamento del 

genitore che li accompagna.

Buona lettura e un ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato a vario titolo e 

contribuito ai sondaggi!
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I parchi giochi rappresentano un luogo di aggregazione, sia per i bambini che per gli adulti, spazi di 

interazione in cui si allacciano relazioni, ideali per combinare pensiero e fisicità, ambienti ricchi di 

stimoli sensoriali che favoriscono la comunicazione e la creatività, oltre ad essere luoghi a stretto 

contatto con la natura.

I parchi giochi

del territorio di Sesto 

Calende

I parchi giochi presenti sul territorio di Sesto Calende sono in totale nove, di cui due nella frazione 

dell’Abbazia, uno in Centro, uno al Parco Europa ed uno per ciascuna delle frazioni Lisanza, Mulini, 

San Giorgio e Oriano. Non risultano esistenti parchi giochi nelle frazioni di Lentate e Oneda ed è 

praticamente inesistente anche un parco a Cocquo.

Dossier Parchi Giochi Sesto Calende
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Centro
Il parco del Centro rappresentava - e si utilizza intenzionalmente il verbo al 

passato in quanto sarà a breve oggetto di rimozione e ricollocazione su terreno 

posto tra il ponte, via Barbieri e il torrente Lenza - un importante riferimento 

per le attività ludiche per i bambini. Senza dubbio collocato in una posizione di 

facile accessibilità, godeva di una particolare visibilità verso il paesaggio 

fluviale e, in merito alle attrezzature, rappresentava il parco con le migliori 

dotazioni della città, fatta eccezione per l’assenza di attrezzature adeguate per 

bambini diversamente abili.

La nuova ubicazione mantiene senz’altro il particolare contatto con l’ambiente 

fluviale circostante, ma con una valorizzazione minore e con le problematiche 

legate alla prossimità del ponte ferroviario/stradale e della provinciale. In 

particolare l’inquinamento acustico sarà senza dubbio maggiore e bisognerà 

quindi intervenire per mitigarlo.
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Sant’Anna
Il parco giochi di Sant’Anna, denominato Parco Europa in via 

Ferriera, è un’area attrezzata all’interno di un parco, inaugurato 

e aperto al pubblico nel 2002 a seguito di un intervento di 

riqualificazione dell’ex Idroscalo Militare di Sant’Anna. Il parco è 

un’ampia zona verde posta nella parte sud della città in 

adiacenza al Lago Maggiore. Il contesto ambientale e 

paesaggistico è pregevole, oltre al fatto che non si riscontra 

nessuna interferenza con la viabilità, pertanto si presta ad 

ospitare un’area giochi in piena sicurezza per gli utenti.

A nostro avviso questo parco ha grandissime potenzialità.
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Mulini e Lisanza
I parchi giochi dei Mulini (via Cattaneo) e di Lisanza (via 

Mottarone), sono parchi inseriti all’interno di ambiti 

residenziali, accessibili da strade di quartiere poco trafficate. 

Sono recintati (quello di Lisanza) o delimitati da barriere verdi 

(quello dei Mulini). Il parco di Lisanza merita una particolare 

menzione sia per le attrezzature presenti, adeguate alle esigenze 

per bambini diversamente abili (altalena e attrezzature dedicate 

a giochi sensoriali), sia per la presenza di un campo da basket. 

Nel parco dei Mulini esiste un campo da calcio, ma si osserva 

una scarsa presenza di alberature all’interno dello stesso.
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Cocquo
Il parco giochi di Cocquo è difficilmente definibile come tale, in quanto, 

all’interno di un’area verde posta in prossimità di un parcheggio pubblico, 

sono state collocate due attrezzature per il gioco (scivolo e altalene, oltre ad 

una piccola casetta) e non sappiamo neppure se sia stata l’Amministrazione a 

farlo, piuttosto che cittadini di buona volontà.
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Abbazia

Il primo parco dell’Abbazia, in via Repubblica, è collocato in un lotto 

all’interno di un quartiere residenziale, recintato, caratterizzato dalla 

presenza di numerosi alberi ad alto fusto, quindi piacevolmente ombreggiato. 

Possiede due attrezzature di particolare menzione: la pista da pattinaggio e 

un’altalena dedicata ai bambini diversamente abili.
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Oriano, San Giorgio,

Abbazia
I parchi di Oriano (via Oriano), San Giorgio (via Piave) e dell’Abbazia (via Valle Perosa), sono parchi 

collocati in ambiti residenziali meno densamente edificati, in prossimità di ampie zone verdi e agricole. 

Non sono parchi recintati, possiedono il pregio di essere posti in zone tranquille e prive di grandi 

interferenze stradali. La zona attrezzata del parco giochi di Via Valle Perosa è intervallata da un’area 

dedicata a campo da calcio, che fa da filtro tra il parco e l’arteria stradale di via Montello, talvolta 

trafficata. Tutti e tre i parchi possiedono, oltre alle consuete attrezzature, altre particolari: campi da 

calcio, sia per Oriano che per Abbazia, e un’area dedicata al pattinaggio su ruote (San Giorgio). Una 

caratteristica di minor pregio è la scarsa presenza di alberature nelle aree giochi, fondamentali per la 

fruizione dei parchi durante le ore soleggiate estive (in particolare San Giorgio, dove le alberature sono 

solo in prossimità delle panchine mentre la zona giochi è priva di zone in ombra, e Oriano).
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I fruitori

I risultati del nostro breve sondaggio hanno messo in luce alcune caratteristiche sui fruitori dei 

parchi e sebbene i risultati non possano essere considerati statisticamente rilevanti, ci sembrano in 

linea con la realtà e quindi ne riportiamo il sunto, per effettuare una riflessione.

La prima evidenza riguarda i frequentatori tipici dei parchi giochi delle frazioni che sono per la 

grande maggioranza gli abitanti del quartiere stesso, che si recano al parco per lo più a piedi (o in 

bici).

Fanno eccezione il parco del Centro e il parco Europa.

Nel primo caso solo una piccola parte di frequentatori è effettivamente del centro e la rimanente 

parte sono abitanti di altri quartieri di Sesto Calende ed anche cittadini di altri Comuni.

Questo collima con l’idea di parco giochi con pregio naturalistico che quindi attira anche per la 

bellezza del panorama e che risulta alle volte come una “prosecuzione” della passeggiata con i 

bambini, magari dopo un gelato, oppure fatta in bicicletta, per il lungo fiume della nostra cittadina.

Il parco del Centro è senza dubbio uno dei parchi più frequentati, se non il più frequentato.

Altra eccezione è il Parco Europa. L’eccezione, qui, è meno felice in quanto sembra non essere 

realmente considerato come un parco per i sestesi (si può immaginare che la motivazione risieda 

nella decentralità della sua dislocazione). Solo una persona ha deciso di compilare il nostro 

questionario, infatti, e tale persona vi si reca in macchina, da un altro comune. Anche questo dato ci è 

parso comunque interessante perché un probabile specchio della realtà o comunque uno spunto di 

riflessione.

A nostro avviso ovviamente le potenzialità del parco Europa in generale e del suo parco giochi inutile 

dire che sono grandissime, ancora di più ora che è raggiunto dalla pista ciclabile. 

Pensiamo e raccomandiamo, quindi, anche per questo parco, come per quello del centro che è già in 

via di riprogettazione e di spostamento, di investire nuove energie e idee - e speriamo che questo 

lavoro possa portare nuova linfa.
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Le criticità

comuni

Giochi, manutenzioni e arredo urbano

Al di là delle segnalazioni di manutenzioni da fare o di mancanze nei singoli parchi giochi, abbiamo

riscontrato delle note comuni, in tutti i risultati della nostra indagine. Anche in questo caso li

riportiamo come spunti utili, in quanto il linea anche con la nostra visione di parchi giochi e quindi

come possibile punto di miglioramento.

Si tratta innanzitutto della richiesta di maggiori giochi, un po’ dappertutto, alle volte in 

particolare per i bambini più piccoli (ad es. San Giorgio e Lisanza) e in secondo luogo degli arredi 

urbani. Dovendo dismettere i giochi del parco in Centro, pertanto, ci sembrerebbe innanzitutto un 

peccato non traslocarne alcuni (se non tutti, eventualmente con le dovute manutenzioni del caso) in 

altri parchi giochi della nostra cittadina.

Un po’ ovunque, inoltre, si lamentano panchine rotte o poche panchine e parimenti, cestini 

sempre pieni, alle volte mancanza di pulizia per spazzatura per terra (Abbazia via Repubblica) e 

la mancanza di cestini per la raccolta differenziata.

In quasi tutti i parchi le fontanelle non sono funzionanti al momento e se ne riscontra la 

mancanza nel parco dell’Abbazia - via Valle Perosa. Anche la segnaletica di «parco comunale» 

con le sue «regole» è da collocare nei pressi di ogni parco.

Anche la manutenzione del verde alle volte è ritenuta critica, come nel parco Abbazia via Valle 

Perosa e a San Giorgio, dove si lamenta scarsa cura e taglio dell’erba (o rimozione delle foglie) non 

abbastanza frequente.

Un’ultima nota comune è la questione legata ai cani: vi sono i parchi non recintati in cui non vi 

sono cartelli che ne impediscono l’accesso, pertanto il problema della convivenza cani-bambini e 

soprattutto della pulizia degli escrementi dei cani è segnalato; in alcuni casi si potrebbe prevedere 

comodamente un’area a parte (come per es. in Abbazia - via Valle Perosa), visto che gli spazi lo 

permetterebbero.

La presenza di tavolini sarebbe considerata piacevole da molti dei nostri “segnalatori” e rientra 

nella nostra visione di parco giochi, che ha lo scopo di aumentare la coesione sociale. Inutile dire 

infatti che servirebbero sia per i genitori che per favorire la possibilità di fare giochi da tavolo, 

disegni, merende insieme, ecc… aumentando le possibilità di gioco e di relax per i bambini stessi. 

Segnaliamo infine l’assenza totale di servizi igienici, fatta eccezione nel parco Europa, dove si 

attende però ancora la riattivazione del bagno esistente. Sarebbe auspicabile, soprattutto per il Parco 

del centro e il Parco Europa, che venissero installati o entrassero in funzione laddove esistenti, i 

servizi igienici, in quanto essi non sono parchi di prossimità e sono parchi fruiti anche da non 

residenti. Per il Parco del Centro, si potrebbero lasciare aperti e utilizzabili agli utenti, anche quando 

la struttura dovesse risultare chiusa, i servizi igienici che verranno realizzati per la Nuova Marna 

nell’attuale piazzale Rovelli.
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Le schede 

dei singoli parchi
Di seguito vengono presentate nel dettaglio le caratteristiche di ogni parco giochi, le segnalazioni

specifiche in materia di manutenzione e alcuni spunti per ulteriori sviluppi.

Per farlo abbiamo predisposto una scheda per ogni parco.
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Via Repubblica – Situazione attuale e problematiche

Parco Giochi Abbazia  

• Parco giochi 
alberato

• Presenza di una 
recinzione

• Un’altalena per 
disabili

• Ampio spazio e 
pista da pattinaggio

ARREDO

• Pulizia scarsa (cestino spesso 
pieno e vetri di bottiglia a 
terra)

• Panchine rotte

• Fontanella non funzionante

GIOCHI

• Mancanza di altalene, rimosse 
e mai più sostituite

• Un gioco a molla è rotto

IDEE PER IL FUTURO

• Trasformare la pista di 
pattinaggio in campo da 
basket e/o pallavolo 
all’occorrenza?

• Migliorare l’arredo 
urbano aggiungendo 
tavoli e panchine

• Aggiungere giochi per la 
fascia di età 0-6 anni e 
inclusivi/per disabili

Cosa si deve fare

ALTA PRIORITA’

• Sostituire i giochi rotti e 
mancanti

• Mettere in funzione la 
fontanella

• Riparare le panchine

• Migliorare la pulizia

• Aggiungere cestini per 
la raccolta differenziata
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Via Valle Perosa – Situazione attuale e problematiche 

Parco Giochi Abbazia  

• Parco giochi 
alberato

• Spazi molto ampi

• Presenza di un 
campo da calcio

• Un’altalena per 
disabili

ARREDO

• Panchine usurate

• Struttura altalene necessita di 
manutenzione alla trave 

• Non c’è una fontanella

• Taglio d’erba poco frequente 
per utilizzo campo da calcio

• Presenza di molte zanzare in 
estate

GIOCHI

• Lo scivolo dei più piccoli 
usurato e con schegge

• Pochi giochi in rapporto allo 
spazio presente

IDEE PER IL FUTURO

• Migliorare l’arredo 
urbano aggiungendo 
tavoli e panchine

• Aggiungere giochi 
anche inclusivi/per 
disabili

• Delimitare area cani e 
area giochi

• Valutare creazione di 
zona fitness per gli 
adulti

• Aggiungere rastrelliere 
per le bici

Cosa si deve fare

ALTA PRIORITA’

• Verificare la struttura 
delle altalene 
(architrave)

• Riparare le panchine

• Riparare o sostituire lo 
scivolo dei più piccoli

• Aggiungere la fontanella

• Mantenere il taglio 
d’erba adeguato per 
permettere l’uso del 
campo da calcio

• Disinfestazione zanzare

• Mettere cestini per la 
raccolta differenziata
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Via Cattaneo – Situazione attuale e problematiche 

Parco Giochi Mulini  

• Presenza di un 
campo da calcio

• Ampi spazi

• Bar/zona ristoro 
nelle vicinanze

ARREDO

• Fontanella non funzionante

• Mancanza di 
recinzione/divisione area cani

• Mancanza segnaletica e 
regolamento

• Pochi alberi appena piantati e 
zone d’ombra al momento 
inesistenti

GIOCHI

• Mancanza rete e presenza di 
sola terra in prossimità delle 
porte campo da calcio da 
riparare / verde da sistemare

• Nessun gioco inclusivo

• Giochi e panchine in traiettoria 
pallone (dietro la porta da 
calcio)

IDEE PER IL FUTURO

• Migliorare l’arredo 
urbano aggiungendo 
tavoli e panchine

• Aggiungere giochi 
anche inclusivi/per 
disabili

Cosa si deve fare

ALTA PRIORITA’

• Riparare le porte da 
calcio

• Mettere in funzione la 
fontanella

• Recinzione e 
segnaletica per dividere 
area gioco da area cani

• Mettere cestini per la 
raccolta differenziata
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Via Piave – Situazione attuale e problematiche 

Parco Giochi San Giorgio  

• Ampi spazi

• Area alberata

• Pista da pattinaggio

ARREDO

• Fontanella non funzionante

• Mancanza di 
recinzione/divisione area cani

• Mancanza segnaletica e 
regolamento

• Poca manutenzione e pulizia. 
Pochi cestini

• Panchine rotte

GIOCHI

• Ringhiera della pista di 
pattinaggio da verniciare

• Pochi giochi per i più piccoli

• Nessun gioco inclusivo/per 
disabili

IDEE PER IL FUTURO

• Migliorare l’arredo 
urbano aggiungendo 
tavoli e panchine

• Aggiungere giochi per 
bambini più piccoli 
anche inclusivi/per 
disabili

Cosa si deve fare

ALTA PRIORITA’

• Mettere in funzione la 
fontanella

• Cestini per la raccolta 
differenziata

• Riparazione delle 
panchine

• Recinzione e segnaletica 
per dividere area gioco 
da area cani

• Verniciatura pista 
pattinaggio
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Via Mottarone – Situazione attuale e problematiche 

Parco Giochi Lisanza

• Area recintata 

• Campo da 
basket/pattinaggio

• Spazio ampio e 
alberato

• Un’altalena per 
disabili

ARREDO

• Fontanella non funzionante

• Panchine rotte

GIOCHI

• Campo da calcio della 
parrocchia adiacente che 
potrebbe essere valorizzato

• Pochi giochi per i più piccoli

IDEE PER IL FUTURO

• Migliorare l’arredo 
urbano aggiungendo 
tavoli e panchine

• Aggiungere giochi per 
bambini più piccoli 
anche inclusivi/per 
disabili

Cosa si deve fare

ALTA PRIORITA’

• Mettere in funzione la 
fontanella

• Riparazione delle 
panchine

• Trovare un accordo tra 
Comune e Parrocchia 
per apertura campo da 
calcio?

• Aggiungere cestini per la 
raccolta differenziata
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Via Oriano – Situazione attuale e problematiche 

Parco Giochi Oriano

• Ampia zona verde e 
tranquilla

• Campo da calcio

ARREDO

• Fontanella non funzionante

• Segnaletica regolamento parco

• Scaristà di cestini

• Mancanza di un lampione

• Mancanza di alberature per 
zone in ombra

GIOCHI

• Giochi rotti 

• Alcuni giochi tolti e mai rimessi

• Mancanza di una porta da 
calcio

• Nessun gioco inclusivo/per 
disabili

IDEE PER IL FUTURO

• Migliorare l’arredo 
urbano aggiungendo 
tavoli e panchine

• Aggiungere giochi per 
bambini più piccoli 
anche inclusivi/per 
disabili

Cosa si deve fare

ALTA PRIORITA’

• Mettere in funzione la 
fontanella

• Riparazione dei giochi 
rotti e riposizionamento 
di quelli tolti

• Aggiunta di un lampione

• Aggiunta di cestini con 
raccolta differenziata

• Piantare degli alberi
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Via Ferriera – S. Anna 

Situazione attuale e problematiche 

Parco Giochi Parco Europa

• Bellissima zona 
verde, alberata e 
con un panorama 
unico 

• Raggiungibile con la 
pista ciclabile

• Area picnic

ARREDO

• Nessun cestino per la raccolta 
differenziata

• Pochi tavoli

• Nessuna delimitazione 
dell’area gioco/area cani

GIOCHI

• Pochi giochi rispetto alla 
potenzialità del parco

• Pochi giochi per bambini più 
piccoli

• Nessun gioco inclusivo/per 
disabili

IDEE PER IL FUTURO

• Migliorare l’arredo 
urbano aggiungendo 
tavoli e panchine

• Aggiunta fontanelle

• Creazione di un’area 
fitness per gli adulti

• Parco tematico?

• … altro (grandi 
potenzialità)

Cosa si deve fare

ALTA PRIORITA’

• Aggiunta di cestini con 
raccolta differenziata

• Aggiunta di nuovi giochi 
(anche inclusivi/per 
disabili) per migliorare 
l’attrattività del Parco e 
dare maggior senso alla 
pista ciclabile

• Delimitazione area 
gioco/ Regolamento 
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Parchi Giochi 

• Lentate

• Cocquo

• Oneda

21Dossier Parchi Giochi Sesto Calende   Giugno 2021

I PARCHI GIOCHI SONO LUOGHI FONDAMENTALI DI COESIONE SOCIALE, 

AGGREGAZIONE E INCLUSIONE. 

Riteniamo che tutte le frazioni di Sesto Calende ne debbano essere provviste 

soprattutto in queste tre frazioni che si trovano piu’ lontane dal centro, dove è 

necessario spostarsi per forza in macchina per poter portare i propri figli al 

parco giochi di un’altra area.

Dossier Parchi Giochi Sesto Calende

E’ PRIORITARIO 

ANALIZZARE LE AREE 

POSSIBILI PER UNO 

SVILUPPO FUTURO MA 

IMMINENTE DI AREE 

GIOCO IN QUESTE TRE 

FRAZIONI.



22Dossier Parchi Giochi Sesto Calende   Giugno 2021 22Dossier Parchi Giochi Sesto Calende   Giugno 2021

Il parco giochi ideale
Naturalmente non pensiamo esista “un” parco giochi perfetto o ideale, ma in questa sezione 

abbiamo raccolto tanti spunti interessanti utili alla ideazione e progettazione di parchi. 

Accanto alle idee fornite dai bambini abbiamo anche delle riflessioni più “teoriche” (ma con notevole 

impatto pratico) che alcune esperte sestesi (in diversi aspetti legati alle finalità dei parchi giochi) 

hanno accettato di condividere, grazie a una piccola intervista. 

Le ringraziamo vivamente, perchè tutte danno davvero un valore aggiunto a questo 

dossier e crediamo che il loro parere sia molto utile.
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Intervista a Marika Sanneris

(Sesto 76)

Gli esperti

Il parere 

dell’esperta in

educazione motoria

Che suggerimenti ci può dare per creare dei parchi giochi in cui i bambini possano
sviluppare appieno la propria “attività motoria”?

Prima di tutto secondo me il parco giochi deve essere diviso in vari settori in base 

all'età.

Questo per due motivi principali: il primo è per dare una maggiore sicurezza ai bambini. Ognuno 

infatti potrà, da un lato, avere vicino dei compagni con cui si può relazionare e, dall’altro lato, anche 

evitare di avere vicino bambini che per l’età diversa (più grandi) possano essere, per così dire, 

“pericolosi”. Oltre a questo, un altro buon motivo riguarda tutto l'ambiente in cui il bambino poi si 

ritrova nel gioco.

Non andremo quindi a creare degli ambienti troppo grandi per i bambini dai 3 ai 5 anni, perchè il 

bambino dai 3-5 anni deve anche essere contenuto nel gioco.

Può quindi servire delimitare le aree di gioco dei bambini della fascia 3-5 anni ed anche avere dei 

giochi un po' più piccoli (perché loro sono più piccoli!). Si potrà invece spaziare ed avere dei giochi un 

po' più grandi per le elementari.

Oltre a questo, bisogna incentrarsi molto sullo sviluppo motorio del bambino.

DAI 3 AI 5 ANNI bisogna fargli fare più esperienze motorie possibili per permettere uno sviluppo 

motorio armonico e comunque completo. Più attività motoria generale, di qualsiasi tipo, il bambino è 

portato a fare, più avrà uno sviluppo armonico di tutto il corpo.

Quindi saranno da proporre sicuramente percorsi, di qualsiasi tipo, per esempio con arrampicate 

(con le reti, con pioli…. con qualsiasi cosa!) in quanto con essi il bambino cerca di raggiungere il 

proprio “IO”. A quell'età i bambini amano molto arrampicarsi anche per questo: perchè con questa 

pratica puntano a raggiungere la propria identità.

Oltre a questi, anche percorsi di equilibrio: ci sono tanti giochi di equilibrio che si possono fare, lo 

è già il dondolo piuttosto che le piattaforme che si spostano, ecc…

I bambini di questa età poi amano molto scivolare, quindi vanno bene anche gli scivoli, che 

sviluppano anch’essi uno schema motorio.

In merito ALLA FASCIA DI ETÀ DELLE ELEMENTARI, anche loro amano arrampicarsi, però amano 

di più le cose, per così dire, “pericolose” (ma nello stesso tempo in sicurezza), come tutti quei castelli 

multisensoriali dove ci sono magari delle delle attrezzature che possono utilizzare per arrampicarsi 

così come per per stare in sospensione e dondolarsi, piuttosto che dei castelli in cui possano davvero 

fare qualsiasi tipo di attività.

Un’altra indicazione che vorrei dare è di usare, dove possibile, giochi in legno.

Infine, i bambini piccoli amano molto anche i giochi simbolici: un aereo piuttosto che le 

macchinine… o le casette, dove possono entrare e ricreare un po’ quello che vivono nella quotidianità. 

Quindi potrebbe essere utile anche inserire nei parchi dei giochi di questo tipo.
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Il parere di una 

associazione che si occupa di 

inclusione di bambini con 

disabilità
Ci può dire secondo lei che differenza c’è tra un parco giochi inclusivo e attrezzare un
parco con alcuni giochi per bambini disabili?

La differenza salta subito agli occhi di chiunque, un parco giochi realmente inclusivo è 

una realtà priva di barriere architettoniche dove sono installati giochi il più possibile 

fruibili da parte di tutti bambini, quindi bambini che possono correre, bambini che usano la 

carrozzina, bambini ipovedenti, bambini con disabilità motoria lieve e anche coloro che amano 

saltare come grilli possono vivere una realtà condivisa di gioco in totale autonomia. Parola d’ordine 

quindi, provare ad accogliere bambini differenti in un luogo che sia il simbolo di civiltà e garanzia 

di un diritto.

Nella seconda ipotesi assistiamo invece solo ad una installazione di giochi “dedicati” che non ha nulla 

a che vedere con un parco giochi inclusivo, ma anzi in alcuni casi sottolinea maggiormente le 

diversità. L’elemento imprescindibile di un parco giochi inclusivo è l’accessibilità e mi raccomando 

non dimentichiamoci dei nonni e degli adulti anche con disabilità, che accompagnano i bambini al 

parco.

Intervista a Federica Muller

(Amici di Tommy e Cecilia 

Onlus)

Gli esperti

Secondo lei qual è il miglior approccio per facilitare l’integrazione nel gioco tra 
bambini?

Soprattutto noi adulti dobbiamo imparare a cambiare un po’ la nostra mentalità nei 

confronti delle diversità e delle disabilità, conoscere aiuta sicuramente ad averne meno 

paura. Spesso i nostri figli condividono già diversi momenti a scuola e quindi si conoscono già, non 

vedo per quale motivo allora abbiano difficoltà nel condividere momenti di gioco al parco, dobbiamo 

imparare a lasciar fare ai bambini, loro non vedono le differenze, siamo spesso noi adulti a 

vederle e ad imporle, i bambini sono naturali e sinceri, fanno domande a cui daremo delle risposte 

raccontando sempre la verità. Se i bimbi incontrano un bambino in carrozzina o che non parla 

chiederanno semplicemente perchè e che cos'ha, lasciamogli fare le loro domande senza paura e 

senza vergogna, diamogli le risposte di cui hanno bisogno e state certi che troveranno loro, nella loro 

naturalezza, un modo per giocare insieme. In un'area dedicata tutto questo sarà facilitato perché, 

grazie a strutture che possano essere utilizzate contemporaneamente da più bambini, sarà 

favorita la socializzazione e l'autonomia e l’autostima di ognuno di loro.
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Intervista alla

Dott.ssa Alessia Galli

Gli esperti

Il parere 

della psicologa

dell’età evolutiva

Che cosa ci può dire sul ruolo educativo del parco giochi?

ESPLORAZIONE
Sicuramente direi che il parco giochi è un luogo importante dal punto di vista 

dell’esplorazione per il bambino, per le diverse fasce d'età. Questo perché comunque ci sono giochi 

di diverso grado di difficoltà e anche che incontrano i gusti di fascia di età diverse; per esempio la 

carrucola che tanto piace ai più grandi, difficilmente interessa il bambino piccolo che magari ne è un 

po’ attratto, ma sicuramente preferisce farsi spingere sull'altalena o salire sullo scivolo... Poi tra 

l’altro mano mano che diventano grandi i bambini cambiano anche il modo di utilizzare gli stessi 

giochi: per continuare con l’esempio delle scivolo, più avanti salgono al contrario, perché diventa un 

po' la trasgressione “concessa” (perché l'adulto gli dice “no devi salire dalla parte giusta!” però non 

essendo una cosa poi così grave in realtà lo si lascia fare). Quindi sicuramente è un luogo di 

esplorazione in cui il bambino sperimenta dei giochi che prima sono per lui nuovi, poi diventano 

conosciuti ed infine che può utilizzare anche in modo un po' diverso; quindi questo sicuramente aiuta 

a sviluppare anche delle funzioni motorie, nel tempo.

SOCIALIZZAZIONE 
Il parco giochi è anche un luogo di socializzazione un po' più libera nel senso che non è come a 

scuola dove ci sono delle regole più chiare e condivise e dove c’è anche una mediazione dell’adulto più 

forte. Al parco il bambino è abbastanza libero di esplorare in un contesto abbastanza protetto.

È un luogo di incontro tra i bambini che aumenta la socializzazione perché mentre a scuola, o al 

catechismo, al posto dove fanno sport, incontrano più o meno sempre gli stessi bambini (ed infatti poi 

esiste proprio “il gruppo di calcio”, “il gruppo del catechismo”…) la realtà del parco giochi ti permette 

proprio di estendere le amicizie oltre la tua ristretta fascia d'età e anche con altri bambini che 

magari sono sempre del territorio ma non della tua stessa classe. Poi può capitare anche che si crei, 

successivamente, il "gruppo del parco giochi".

...e l'adulto, che ruolo dovrebbe rivestire quando accompagna i bambini al parco?

VIGILANZA e MEDIAZIONE
Il ruolo dell’adulto secondo me deve essere di “porto sicuro”. Deve lasciare esplorare il 

bambino rimanendo a disposizione ogni volta che egli ha bisogno e vuole andare da lui. Deve 
lasciargli la libertà di esplorare però essendo lì, essendo vigile e attento per cui intervenendo 

laddove il bambino potrebbe mettersi in pericolo ed anche per insegnare al bambino come funziona la 

regola della socializzazione con l’altro. Quindi se il bambino davanti sta salendo sullo scivolo, l’adulto 

deve insegnare al proprio figlio che non gli si deve passare davanti (per cui glielo dice: “no devi 

rispettare il tuo turno”...). 
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Intervista alla

Dott.ssa Alessia Galli

Gli esperti

Quindi deve essere una presenza non invasiva però presente, non distratta, che sia utile al

bambino sia per capire qual è il livello di pericolo in cui si mette (quindi fargli capire se deve stare

attento) sia per fare da mediatore, che gli insegna, anche dal punto di vista relazionale che cosa è

giusto fare e che cosa bisogna evitare.

Sicuramente non un ruolo di chi gestisce l’utilizzo dei giochi, che dà delle regole rigide. Deve invece

lasciarlo libero di esplorare, ma essere anche la persona che interviene quando è necessario orientare

il bambino sia dal punto di vista delle “regole di utilizzo dei giochi” sia dal punto di vista del rispetto

dell'importanza dei turni, del non spingersi, ecc... che nel non mettere in pericolo gli altri sia quando

è necessario far capire che l'uso scorretto di quel gioco mette in pericolo lui stesso e vi è quindi il

rischio di farsi male.

E’ chiaro che deve essere anche una presenza rassicurante. Né una presenza assente, in cui lascia 

fare qualunque cosa al bambino non facendogli notare che alcune situazioni possono essere 

pericolose, né una presenza troppo allarmata perchè se in ogni situazione è terrorizzato dalla 

possibilità che il bambino si possa far male, il bambino lo percepisce e quindi si inibisce e smette di 

esplorare. Quindi, secondo me, è giusto trovare un equilibrio tra il lasciare esplorare 

completamente in modo libero senza intervento e intervenire invece costantemente mettendo il 

bambino in allarme.

Dossier Parchi Giochi Sesto Calende

Il parere 

della psicologa

dell’età evolutiva
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I bambini e il loro 

parco giochi ideale

I disegni dei bambini 
Abbiamo chiesto ai bambini di disegnare il loro “parco giochi ideale” e loro hanno partecipato, anche 

con un certo senso di orgoglio, per essere stati chiamati in causa a dare il proprio contributo.

Questa iniziativa ci è sembrata un gran successo, sia per il senso civico stimolato nei bambini, che 

per le idee originali che dai loro disegni sono uscite.

Siamo rimasti molto colpiti anche delle “attenzioni” che tantissimi bambini hanno avuto per bambini 

più piccoli e per disabili ed anche per la raccolta differenziata e la sicurezza.

Potremmo dire che tutto quello che serve in un parco giochi, loro lo hanno 

evidenziato: bar, fontanelle, cestini, panchine, tavoli, giochi per tutti, 

alberi e tanto altro! Hanno donato a noi tutti i loro disegni: eccoli qui!

Un grande grazie a loro e buona “visione” a voi!

Disegno di SIMONE

e ALESSANDRO 

(9 anni) 

Un parco molto studiato con la presenza di un vero elicottero dove poter entrare, così anche da 

valorizzarlo (e “non lasciare che prenda muffa” alla Siai!) e poi di una macchina (4x4), una moto ed 

un sidecar. Sabbiera per i più piccoli, bidoni per la raccolta differenziata all’ingresso, e un albero 

recintato, oltre ad un dondolo per due e ad uno scivolo con curva e altalene.

27
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Un parco molto originale, con un albero delle liane, con tante modalità per arrampicarsi; una giostra 

arcobaleno “atomo” dove poter entrare e districarsi in percorsi, la zona pic nic, una giostra “polpo” 

con barca supersonica.

28Dossier Parchi Giochi Sesto Calende   Giugno 2021

Disegno di

DIEGO (5 anni)

Il parco giochi “dei suo sogni: un parco preistorico con una casetta Mammut, un velociraptor che è 

una macchina da corsa, un brachiosauro che fa da scivolo ed un triceratopo “cavallo” (che si può 

cavalcare)

Disegno di

FRANCESCO

(5 anni)
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Un parco giochi a 4 mani:

Elena: un trenino che passa tra giochi e getti d’acqua, un laghetto, un trampolino per saltare 

(tappeto elastico, altrimenti detto “salta salta”) e due giochi in legno: un ponte/percorso e uno per 

arrampicarsi e girare

Francesco: un trampolino (tappeto elastico) interrato, delle macchinine dondolo, un'altalena, una 

sdraio e la sabbiera - e poi una struttura con carrucola che arriva direttamente nella casetta da cui si 

può scendere con lo scivolo e su cui si può salire arrampicandosi in vari modi.

Disegno di

FRANCESCO (8anni)  ed

ELENA (5 anni)

29
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Una casetta scivolo su cui si può salire anche arrampicandosi dalla spirale, una nave pirata a cui si 

accede con la scaletta, un'altalena, una carrucola (accesso dalle scalette) che percorre tutto il parco 

giochi.
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Disegno di

GEORGE

(9 anni)

Un mega albero dove ci si può arrampicare liberamente, con un’altalena doppia: ci sono due posti per 

cui ci si va in due!

Disegno di

GIANLUCA

(6 anni)
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Un parco giochi semplice, con “dindolon”, scivolo e altalena, ma dove si respira sempre aria di felicità 

e c’è sempre il sole!
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Disegno di GIOIA

(5 anni)
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Un parco giochi molto studiato e complesso, con un trampolino con la sabbia sotto, una panchina, il 

tagliaerba ed una rete per salire sul tubo verde al quale sono appese le altalene; dal tubo si arriva 

alla struttura che ha delle tende con dei giochi dentro (cui si può arrivare anche salendo con le scale 

o con una corda). Abbiamo poi una canna da pesca per pescare delle scatole, un bar vicino allo scivolo 

ed una funivia che porta ad un “osservatorio”.
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Disegno di

LEONARDO

(9 anni)

Un parco giochi in mezzo agli alberi, con tante altalene, per più grandi e piccini, un gioco per 

arrampicarsi e girare, i “dondolini”; uno scivolo basso con la sua struttura per i più piccoli ed uno per 

i più grandi, il dondolo, la sabbiera per i più piccoli e una struttura per arrampicarsi in vari modi.

Disegno di

LIALA e LOIRA

(12 e 8 anni)
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Scivolo in sicurezza (con “cemento morbido sotto”), tante corde per arrampicarsi, un tappeto elastico

per saltare, altalene, campo da calcio, ma anche panchine, fontanella e bagni!
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Disegno di

LORENZO

(5 anni)

Una parete per arrampicarsi, un canestro e una struttura per appoggiare le palle da lanciare per 

fare canestro, uno scivolo, la carrucola ed un originalissimo dondolo aereo.

Disegno di

MATTEO

(6 anni)
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Un parco giochi tematico sui cartoni animati con carrucola, spruzzi d’acqua e altalene dei minions, 

nave di peter pan, scivolo di cars e un dondolo di barbapapà!
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Un campo da calcio e altalene per tutti: grandi, piccoli e disabili, un gioco a molla e uno scivolo (salita 

con arrampicata) ed una tettoia grande che prende scivolo e anche altalene di modo che vi si possa 

andare anche con un po’ di pioggia.

Disegno di

SAMUELE

(6 anni)

Disegno di

RICCARDO

(5 anni)
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Una casetta centrale, al cui interno c’è un tavolino (dove si può anche mangiare) da cui scendono più 

scivoli (“così se uno vuole scivolare prima di un altro, può scivolare da un’altra parte”) che hanno 

l’arrivo morbido (in nero) con anche una altalena appesa alla casetta; alla struttura (“un parco giochi 

che è praticamente tutto uno scivolo”) si sale con scalette esterne o dentro un tunnel che partono da 

una pavimentazione tutta colorata.
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Disegno di GIOIA

(5 anni)

Disegno di

SARA

(4 anni)
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Un parco giochi semplice con altalene per grandi e piccini e scivolo ma in un prato pieno di fiori!!!!

36

Disegno di

SARA (6 anni)
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Le idee nate dalla 

fantasia dei bambini

• Valorizzare un vecchio elicottero per ricordare la Siai-Marchetti

• Inserire mezzi di trasporto: moto, sidecar e auto 4x4

• Scivolo lungo «con curva»

• Una giostra “atomo”  

• Albero di liane con tanti modi per arrampicarsi

• Un parco tematico preistorico dove ogni giostra è a forma di dinosauro

• Un trenino in mezzo a giochi e spruzzi di acqua

• Presenza di un laghetto

• Tappeto elastico interrato

• Carrucola che entra in una casetta o carrucola che percorre tutto il parco giochi

• Nave pirata/nave di peter pan

• Un vero albero apposta per arrampicarsi

• Altalena attaccata all’albero

• Altalena a due posti

• Un gioco con canna da pesca per “pescare” delle scatole

• Tende con giochi all’interno

• Una funivia che porta ad un “osservatorio”

• Strutture per arrampicarsi in vario modo/corde per arrampicarsi

• Campo da calcio

• Canestro e struttura per appoggiare le palle

• Dondolo aereo

• Spruzzi d’acqua

• Parco tematico “cartoni animati” (ogni gioco è legato ad un personaggio di diversi cartoni animati)

• Tettoia sopra i giochi (per ombra e pioggerellina)

• Casetta con tavolino interno

• Tanti scivoli che scendono dalla stessa casetta

• Pavimentazione colorata

• Scale per salire nella casetta scivolo dentro ad un tunnel

• Tunnel nelle strutture/nei percorsi

37
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Le piccole «attenzioni» dei bambini

(agli altri, alla sicurezza, agli «arredi urbani», 

perfino alle manutenzioni!)

• Altalene per tutti (grandi e piccini e bimbi disabili)  

• Dondoli piccoli e grandi

• Sabbiere per i più piccoli

• Giochi in legno

• Sdraio

• Panchine

• Area pic nic

• Bar

• Fontanella

• Bagni

• Presenza di alberi, di laghetti, di fiori, di giochi e spruzzi d’acqua

• Tagliaerba

• Cemento “morbido” sotto lo scivolo/atterraggio morbido in arrivo agli scivoli per non farsi male
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Parchi giochi:

dei validi esempi
Esistono sicuramente numerosi esempi sia in realtà italiane che estere di parchi giochi con un valore 

aggiunto meritevole rispetto ad altri, che possono offrire utili spunti di riflessione. Per citare degli 

esempi sia di PROGETTAZIONE PARTECIPATA, dove all’interno del processo di progettazione 

svolto dalle amministrazioni e dai progettisti sono stati coinvolti i bambini e tutti i fruitori dei 

parchi, ed esempi che siano anche e soprattutto PENSATI PER BAMBINI DISABILI, oppure esempi 

di PROGETTAZIONE INTEGRATA CON L’AMBIENTE E IL PAESAGGIO.

È possibile citare l’esperienza dei Comuni di Albinea, Cadelbosco Sopra e Quattro Castella, “Il parco 

che vorrei” del 2007, che ha dimostrato come, anche nelle piccole comunità locali, sia possibile dar 

vita a progetti di qualità, realmente partecipativi e inclusivi, muovendo dalla collaborazione fra le 

istituzioni locali e scolastiche, facendo perno sul Coordinamento pedagogico sovracomunale, vero e 

proprio motore di buona progettualità ed efficace relazione tra istituzioni, cittadini e famiglie.

Possono essere citati esempi più vicino a noi:

parco giochi inclusivo Gioia collocato a Villa Mylius a Varese, 

(https://www.varesenews.it/2021/04/inaugurato-parco-gioia-primo-

parco-inclusivo-della-citta-varese/1332001/)

(https://www.varesenews.it/2021/04/giochi-tutti-bambini-nel-parco-

inclusivo-al-pratone-venegono-superiore/1329389/ ), dove le 

amministrazioni hanno collaborato e coinvolto gli utenti finali, 

associazioni ed enti specifici

o il recente parco giochi Berrini di Ternate. 

https://www.varesenews.it/2021/06/ternate-nasce-parco-giochi-

inclusivo/1346758/
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Varese - Villa Mylius

Parco Giochi
Venegono Superiore

Parco Berrini
Ternate – Lago di Comabbio

L’esalena del Parco Berrini di Ternate Il trampolino «Sammy» - Parco Berrini

In questo parco, inaugurato il 3 giungo 2021, sono state collocate due nuove attrezzature, l’esalena e 

il tappetino elastico “Sammy”. L’esalena è una speciale altalena con sei seggiolini posizionati ad 

esagono e rivolti verso il centro, in modo da permettere ai bambini di parlare, ridere e divertirsi 

condividendo lo stesso momento di gioco. Due di questi seggiolini sono dotati di schienale e cintura e 

possono essere utilizzati anche da bambini con disabilità. Il trampolino “Sammy” è invece un 

tappetino elastico a incasso, adatto anche per le carrozzine.

https://www.varesenews.it/2021/04/inaugurato-parco-gioia-primo-parco-inclusivo-della-citta-varese/1332001/
https://www.varesenews.it/2021/04/giochi-tutti-bambini-nel-parco-inclusivo-al-pratone-venegono-superiore/1329389/
https://www.varesenews.it/2021/06/ternate-nasce-parco-giochi-inclusivo/1346758/
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Parchi giochi:

dei validi esempi

A Milano abbiamo assistito alla creazione di un parco giochi, sia per bambini e anche un’area 

denominata Kids per bambini disabili, all’interno del parco urbano BAM, Biblioteca degli 

Alberi di Milano, nella zona collocata tra Piazza Gae Aulenti, Porta Nuova e il quartiere Isola.

Si tratta di un nuovo parco pubblico di 95 mila metri quadrati, creato per accompagnare grandi e 

piccini attraverso un‘esperienza del verde. Questo percorso botanico urbano, infatti, comprende più 

di 500 alberi, 135 mila piante di 100 specie diverse e 22 foreste circolari con disegni creati da 

vegetazione e sentieri pedonali, arricchiti da frasi botaniche e poetiche e piste ciclabili, senza 

recinzioni per integrarsi nella città.

Una struttura particolare del parco giochi da citare è senza dubbio il cerchio dedicato al gioco degli 

utenti più piccoli, un anello in gomma antitrauma, arancio e rosso, deformato da undici collinette e 

circondato da tante panchine in legno collocate su prato armato. Il cerchio è ombreggiato da salici 

piangenti. I giochi non sono attrezzi isolati disseminati sul campo, ma fanno parte di un’unica 

struttura appositamente disegnata. Un cerchio in tubolare d’acciaio in cui sono appesi in modo 

alternato undici giochi diversi, da altalene, altalene a cerchio con fondo in rete, pneumatici 

recuperati ecc. In questo modo, oltre a poter utilizzare alcune attrezzature insieme, è possibile anche 

condividere con tanti bambini il momento dell’andare sulle altalene, perché la forma a cerchio 

permette di vedersi e di divertirsi insieme.

40

BAM
Milano, Isola

BAM - Biblioteca degli alberi di Milano
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dei validi esempi

Per quanto riguarda realtà estere invece, nell’ottica di quello che è 

possibile fare con la progettazione partecipata, si può citare il 

progetto Belleville Playground 

(https://www.baseland.fr/en/projets/paris-aire-de-jeu-belleville/) a 

Parigi che, seppur trattandosi di un esempio di un parco 

Metropolitano, fa capire come, anche nel caso interazioni tra numerosi utenti e soggetti coinvolti, si 

possono sviluppare progetti adeguati alle aspettative pubbliche.

Il parco di Belleville, pur non essendo un esempio di parco adatto a tutti i bambini disabili, in 

quanto nato con l’idea di sfruttare la forte pendenza naturale del terreno creando dei giochi e delle 

passerelle tali per cui il dislivello è troppo accentuato, è un ottimo esempio di creatività e di 

progettazione paesaggistica integrata con l’ambiente, appunto perchè i progettisti hanno saputo 

utilizzare una caratteristica essenziale del luogo. Hanno creato spazi di sperimentazione, di gioco 

dedicato all’arrampicata, alla scalata, sono stati inseriti dei giochi dedicati alla sonorità. Spazi anche 

coperti da utilizzare in caso di pioggia. I materiali sono il più possibile naturali, hanno utilizzato 

legno per le passerelle, corda per le parti di arrampicata e delle reti di salto e acciaio.
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Parchi giochi:

dei validi esempi

Un altro esempio, lodevole per l’inserimento perfetto nel paesaggio 

circostante, è il parco giochi situato a Pully, una piccola città di 

16.000 abitanti sul lago di Ginevra in Svizzera, dove sulle tre 

collinette esistenti è stata progettata una struttura in legno molto 

giocosa che ricorda una nave.

L’irregolarità del terreno è stata sfruttata per ricreare percorsi interni movimentati e con morbidi 

dislivelli. Il parco gode di un'eccezionale cornice paesaggistica, sono stati impiegati materiali naturali 

come sabbia, ghiaia e legno, inserendosi perfettamente nel suo contesto. I tronchi in legno naturali e 

non trattati, inseriti in verticale nel terreno, ricordano la vegetazione lacustre autoctona.
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Pully (CH): parco giochi du Collège des Alpes
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La visione

di Sesto 2030
La nostra idea di parchi giochi nasce dalla nostra visione di città sostenibile, inclusiva e che punta 

alla partecipazione e alla coesione sociale; come sempre, infatti, ci riferiamo in primis agli OBIETTIVI 

ONU 2030 PER LO SVILUPPO. È però una VISIONE INTEGRATA DALL'ASCOLTO DEI SUGGERIMENTI 

DI TUTTI I CITTADINI, innanzitutto perché noi tutti siamo cittadini in primis (e perché la nostra è 

una associazione civica) e in secondo luogo perché crediamo che la cittadinanza debba essere 

coinvolta il più possibile, affinché i beni pubblici (che spesso vengono considerati "di altri") diventino 

davvero beni comuni (ossia "nostri").

Come già sottolineato riteniamo innanzitutto importante che TUTTE LE FRAZIONI SIANO DOTATE DI 

UN PARCO GIOCHI, come luogo di aggregazione e socialità, in particolar modo le frazioni come 

Lentate e Oneda, collocate all’interno del territorio della città in zone particolarmente lontane da 

altri parchi esistenti.

Sappiamo che alcune Amministrazioni passate hanno “promesso” un parco a LENTATE in varie aree, 

a noi sembra adeguata anche quella accanto all’oratorio parrocchiale, dove si svolgono le feste, 

mentre a ONEDA alcuni abitanti lo vedrebbero bene nell’area del Nocciolino, che è ancora comunale. 

L’importante è identificare un’area e procedere in modo concreto verso la progettazione e la 

realizzazione di questi nuovi parchi.

Seppur piccola, anche COCQUO potrebbe beneficiare di un’area attrezzata nello spazio comunale che 

abbiamo identificato come "parco giochi" e ci auguriamo che si realizzi qualcosa in questa direzione. 

Per iniziare, si potrebbero traslocare lì alcuni giochi, che verranno dismessi, del parco del centro.

Sarebbe bello poter sperimentare, per la realizzazione dei nuovi parchi (come ad esempio quello di 

Oneda e Lentate, mentre per quello del Centro sembra ormai l'occasione sia sfumata ma «volere è 

potere» e speriamo si possa ancora rimediare) o per la sistemazione radicale di quelli esistenti (si 

pensi soprattutto al Parco di Sant’Anna nel Parco Europa) una nuova pratica di governo locale, 

attraverso il COINVOLGIMENTO DEI CITTADINI.

Soffermandoci sul PARCO EUROPA, vorremmo ricordare che parliamo di un'area in cui il contesto 

ambientale e paesaggistico è notevole e non si riscontra nessuna interferenza con la viabilità, 

pertanto si presterebbe davvero ad ospitare un’area giochi più importante anche perché in piena 

sicurezza per gli utenti. Al momento il numero e la tipologia di attrezzature non è assolutamente 

adeguato al potenziale numero di utenti che potrebbero fruire del parco giochi. Considerando che è 

collocato all’interno di una vasta area di interesse sovra comunale, perché dunque non pensare ad un 

nuovo Parco, che possa essere da un lato considerato "proprio" da tutti i sestesi e dall'altro lato che 

sia attrattivo anche per famiglie non residenti a Sesto Calende?
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La visione

di Sesto 2030

Di idee, in questo dossier ne abbiamo presentate tante: si potrebbe partire dall'ascoltare i pareri delle 

esperte del territorio che abbiamo intervistato, per poi prendere spunto dalle suggestioni dei bambini 

e magari anche da esperienze di altre città, senza dimenticare quali sono le criticità che i cittadini 

segnalano nei parchi già presenti a Sesto Calende.
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Sfruttando la favorevole potenzialità che possiedono i nostri parchi giochi, ovvero il fatto che 

attualmente tutte le aree sono accessibili da utenti diversamente abili, ci piacerebbe poter avere 

dei percorsi o passerelle all’interno degli stessi per facilitare l’accesso di sedie a rotelle o 

agevolarne la motricità. È necessario anche verificare la vicinanza con parcheggi per disabili. IL 

DIALOGO CON LE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO CHE SI OCCUPANO DI QUESTI TEMI potrebbe 

essere per noi fondamentale per non effettuare lavori inutili o "sbagliati" e dovrebbe quindi essere 

sempre intrapreso.

Per i parchi di nuova progettazione è auspicabile progettare veri e propri PARCHI INCLUSIVI e per 

quelli già esistenti aggiungere o integrare attrezzature dedicate a bambini disabili, che 

consentano l’interazione tra i bambini con diverse abilità o altri sistemi dedicati: ad esempio 

percorsi tattili, sensoriali ecc.. il tutto prestando attenzione a creare aree di integrazione, non 

isolate e pertanto alle volte "esclusive".

Primariamente noi di Sesto 2030 crediamo sia fondamentale assicurare 

innanzitutto L’ACCESSIBILITÀ, sia all’area dei parchi giochi che all’uso dei 

parchi stessi. Riteniamo che i parchi debbano essere “vissuti” ed “interpretati” 

da qualsiasi bambino, a seconda delle proprie inclinazioni e soprattutto delle 

capacità motorie, sensoriali o mentali. Accessibilità per rendere concreta una 

reale INCLUSIONE.

Cogliendo un suggerimento ricevuto da un cittadino, si potrebbero inoltre 

pensare, in secondo luogo, ad AREE dedicate al pattinaggio o ai «campi» (come 

il basket, ecc…) TRASFORMABILI A SECONDA DELL'UTENZA: per cui dotate 

per esempio di reti di pallavolo "estraibili", di canestri e di porte da calcio e/o 

con fondi per l'appunto "pattinabili« dove possibile, di modo che a seconda dei 

frequentatori del momento vengano sfruttate per lo sport preferito. Si potrebbe 

iniziare con la sperimentazione in un parco per poi eventualmente duplicare 

l'idea.
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di Sesto 2030

Sarebbe inoltre interessante, per noi che siamo sostenitori della mobilità 

leggera, CREARE UN SISTEMA DI INTERRELAZIONE TRA I DIVERSI PARCHI CON 

COLLEGAMENTI CICLABILI, come già avviene tra il parco del centro e il Parco 

Europa, per creare una sorta di “rete” di connessione tra i vari spazi di 

relazione, integrando anche una cartellonistica dedicata alla localizzazione dei 

parchi stessi, per migliorarne la visibilità.

Vorremmo che venissero installati, ove possibile ed in zone attigue, SERVIZI 

IGIENICI, in particolare al Parco Europa (in cui, a quanto pare, si attende la 

futura riattivazione del bagno esistente) e al parco del Centro, e che si dotasse 

ogni parco di RASTRELLIERE PER BICI (come quelli già presenti al parco di 

Lisanza), servizi essenziali per agevolare l’utilizzo dei parchi giochi.

Concordiamo con gli utenti, inoltre, in merito alla cura dell'arredo urbano (che 

abbiamo già richiamato nella sezione relativa alle criticità ma che richiamiamo 

per completezza): prestare attenzione al posizionamento della

CARTELLONISTICA, alla creazione di AREE SEPARATE PER I CANI, CURARE LA 

MANUTENZIONE DI PANCHINE E FONTANELLE (che devono essere presenti in 

tutti i parchi) e MIGLIORARE LA MANUTENZIONE DEL VERDE.

In caso di nuove realizzazioni o di future riqualificazioni dei parchi esistenti, 

vorremmo che i parchi potessero SFRUTTARE AL MASSIMO CIÒ CHE IL 

CONTESTO PAESAGGISTICO CIRCOSTANTE OFFRE PER L’ATTIVITÀ LUDICA ED 

EDUCATIVA per i bambini, ad esempio la presenza del fiume per il Parco Europa 

o la presenza di aree a bosco o a verde, ed aree agricole. Si potrebbe pensare di 

creare attività connesse con l’acqua e l’attività sportiva della canoa, o SISTEMI 

PER FAR CONOSCERE AI BAMBINI LA NATURA CHE LI CIRCONDA, CON 

CARTELLI ESPLICATIVI DELLE ESSENZE DI ALBERI ESISTENTI O GIOCHI 

INTERATTIVI, COME PICCOLI ORTI.

Nel pensare a parchi nuovi si potrebbe modellare il terreno per creare 

passerelle di scalata, arrampicata, dislivelli naturali per movimentare i percorsi 

interni dei parchi, cosicché, come ci hanno suggerito le esperte in attività 

motoria e la psicologa dell'età evolutiva, i bambini sperimentino e imparino a 

sviluppare nuove capacità motorie e a fare i conti con i propri limiti, sfruttando 

per l'appunto "ostacoli" naturali.

Un aspetto importante da tenere sempre presente è inoltre quello di integrare, 

rispetto a realtà esistenti, ad esempio per il Parco dei Mulini o il parco di 

Oriano, le AREE OMBREGGIATE, attraverso la piantumazione di alberi a basso e 

alto fusto.
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Ci piacerebbe poi che i parchi fossero realizzati ATTRAVERSO UTILIZZO DI MATERIALI NATURALI, 

come ghiaia e legno anche non necessariamente verniciati o colorati, che richiamino il contesto 

naturalistico del sito e che possano essere anche usati per sviluppare la creatività, in alcuni casi.
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Rispetto al tema dell'organizzazione dello spazio dei parchi giochi, 

vorremmo cogliere il suggerimento della DISTINZIONE TRA LA PARTE 

UTILIZZATA DAI BAMBINI PIÙ PICCOLI E QUELLA DEDICATA AI PIÙ 

GRANDI: per i più piccoli spazi che invitino alla scoperta e al risveglio dei 

sensi, mentre per i più grandi spazi che promuovano giochi di movimento, 

equilibrio e sperimentazione (arrampicata, scalata ecc..).

Sarebbe interessante avere SPAZI UTILIZZABILI ANCHE IN CASO DI 

PIOGGIA mentre, per gli adulti, aree di sosta e d'incontro collocati nei punti 

dei parchi con una visuale libera all'interno del sito per facilitare la 

supervisione dei bambini e che al contempo permetta di godere del 

paesaggio circostante.

Molto utile allo sviluppo della socialità ed anche all'accoglienza di "adulti 

meno giovani" sarebbe la presenza di attrezzature come PANCHE E TAVOLI 

per dare la possibilità di svolgere giochi da tavolo, disegni, consumare 

merende insieme, ecc… il che aumenterebbe anche le possibilità di gioco e 

di riposo per i bambini stessi.

Nel pensare invece ad agevolare l’interazione dei bambini, che come 

abbiamo visto è molto importante anche perché libera dagli schemi dei 

"gruppi predefiniti", sarebbe per noi utile che le attrezzature fossero per lo 

più GIOCHI UTILIZZABILI IN COLLETTIVO piuttosto che in modalità 

individuale, come le altalene a cesta, dove si può salire insieme o altalene 

posizionate «a cerchio» per incontrarsi «in volo» (si veda l’esempio del parco 

di Ternate, dove l’esalena, una speciale altalena anche inclusiva, perché 

dotata di seggiolini utilizzabili anche da bambini con disabilità, consente ai 

bambini di parlare, ridere e divertirsi condividendo lo stesso momento di 

gioco).

Per potenziare la creatività e FAVORIRE IL GIOCO DI RUOLO sarebbe bello 

avere più capanne dove nascondersi o addirittura predisporre del materiale 

per permettere ai bambini di creare loro stessi delle “tane" e "nascondigli".

In alcuni parchi si potrebbe pensare di sviluppare UN'AREA FITNESS PER 

GLI ADULTI, come ci hanno suggerito anche gli utenti stessi.

Il nostro sogno sarebbe avere proprio dei PARCHI DI PROSSIMITÀ, IN CUI 

LE FAMIGLIE DEL QUARTIERE SI RITROVINO ed aumentino la loro socialità: 

anche le PERSONE ANZIANE POTREBBERO USUFRUIRE DI CERTE AREE SE 

ATTREZZATE con tavolini e magari, in qualche parte, da "giochi" anche per 

loro, come per esempio campi da bocce.
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Un discorso a parte sarebbe quello delle aree per i più grandini, ossia gli adolescenti - ma di questo 

tratteremo prossimamente; non ce ne siamo dimenticati e proprio per dar loro la giusta importanza 

approfondiremo le loro esigenze e gli spazi disponibili in un altro lavoro.

Questo discorso sui parchi giochi, rientra poi anche nella VISIONE PIÙ AMPIA di città che abbiamo 

come Sesto 2030, IN CUI SAREBBE BELLO SFRUTTARE ALTRE AREE VERDI E PASSEGGIATE DELLA 

NOSTRA CITTADINA PER POSIZIONARE ATTREZZI FITNESS E PERCORSI VITA, per promuovere il 

benessere fisico e il movimento per tutti.

Si potrebbe anche creare un "PARCO GIOCHI DIFFUSO" CON DISEGNI A TERRA dei "vecchi" giochi 

(come "mondo", per capirci) di modo che anche passeggiando per Sesto Calende i bambini trovino 

tratti a loro dedicati: una città "per i bambini" sarebbe un sogno per loro e favorirebbe anche il 

percorrerla serenamente da parte dei genitori!

Per Sesto 2030 TUTTA LA CITTÀ, COSÌ COME I SUOI SERVIZI, DOVREBBE ESSERE PROGETTATA PER 

LE CATEGORIE PIÙ FRAGILI: bambini, anziani, disabili di ogni età… se partiremo da qui, dal 

ricordarci che queste categorie non vengono "dopo", ma "prima«, allora forse la coesione sociale non 

sarà più solo una bella parola e lo "sviluppo" sarà davvero evoluzione.
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L’Agenda 2030 per le Nazioni Unite (sottoscritta il 25 settembre 2015 
dai governi dei 193 Paesi membri delle Nazioni Unite, e approvata 
dall’Assemblea Generale dell’ONU) all’obiettivo 11.7, relativo alle Città 
Sostenibili, parla di fornire l’accesso universale a spazi verdi pubblici 
sicuri, inclusivi e accessibili, in particolare per le donne e i bambini, gli 
anziani e le persone con disabilità. 

L’obiettivo 3, inoltre, parla di salute e benessere per tutti. Ancora 
prima, la Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 
(approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 
1989, ratificata dall’Italia con legge del 27 maggio 1991, n. 176, 
depositata presso le Nazioni Unite il 5 settembre 1991) all’Articolo 31 
sancisce che: 1. Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo 
e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie 
della sua età e a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica.


