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LATERINA – Mappa di analisi
MACELLI

1

PORTA FREDDA

3
SOTTO LE MURA TEATRO COMUNALE

3
VIA DELL’AMORE

11
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9
1

TORRE GUINIGI

2
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1

POSTE

4

7

1
BAR

1

2

2

SOTTO LE CAMPANE

OSTERIA DEL VINO

1

4

CORSO ITALIA

BATTIBECCO

1
CHIESA

LOGGE

RISTORANTE

1
SAN ROCCO

12

1

5

GIARDINO DI SAN ROCCO

27

PIAZZA

COMUNE

7

5

CIRCOLO

1

VIA DELLA MORTE

2

6

4

LATERINA – MAPPATURA EMOZIONALE
LEGENDA:

mi piace

no mi piace

così così

CENTRO STORICO
Giardino comunale
25 mi piace

Via della Morte
2 mi piace
14 non mi piace

Piazza
12 mi piace
1 non mi piace

Logge
1 mi piace
7 non mi piace

San Rocco
11 mi piace

Poste
5 non mi piace
Sotto le mura
3 non mi piace

Via dell’Amore
11 mi piace
1 non mi piace
Circolo
9 mi piace
1 non mi piace
Torre Guinigi
7 mi piace
2 non mi piace

Corso Italia
4 mi piace
Osteria del Vino
4 mi piace
Porta Fredda
3 mi piace
Bar
2 mi piace

Teatro comunale
6 mi piace
5 non mi piace
Chiesa
4 mi piace
2 non mi piace
2 così così

Comune
1 mi piace
Macelli
1 mi piace
Sotto le campane
1 mi piace
Ristorante
1 mi piace
Battibecco
1 mi piace

FUORI CENTRO STORICO
Cimitero
8 non mi piace

Campo sportivo
5 mi piace

Fabbriche
(zona industriale)
7 non mi piace

Laterina Stazione
2 mi piace

Scuola
1 mi piace
5 non mi piace

Ferrovia
2 mi piace

Piazza e parco Porta Rossa
2 mi piace
Giardinetti
1 non mi piace
Il bosco accanto a casa mia
1 mi piace

La casa infestata vicino casa mia
1 mi piace

PROPOSTE PER LATERINA

LUOGHI PUBBLICI DI LATERINA PIÙ SEGNALATI DA RAGAZZE E RAGAZZI
GIARDINO COMUNALE

SAN ROCCO

25 post-it (25 mi piace)

11 post-it (11 mi piace)

VIA DELLA MORTE

TEATRO COMUNALE

16 post-it (2 mi piace - 14 non mi piace)

11 post-it (6 mi piace – 5 non mi piace)

PIAZZA

TORRE GUINIGI

13 post-it (12 mi piace - 1 non mi piace)

9 post-it (7 mi piace - 2 non mi piace)

VIA DELL’AMORE

LOGGE

12 post-it (11 mi piace - 1 non mi piace)

8 post-it (1 mi piace - 7 non mi piace)

n. 36 IDEE E PROPOSTE INDIVIDUALI
n. 22 - GIARDINO COMUNALE
- riaggiustare alcuni giochi del giardino (tipo il girello che è bloccato o le corde che sono rotte da
una parte), aggiungere anche altalene. P.S. Quando le catene si rompono, le posso rimettere
(l'ho già fatto con mio babbo)
- aggiustare il girello al giardino
- giardino: nuovi giochi, soprattutto altalena
- migliorare i giochi pubblici, aggiungere le altalene, tagliare spesso l'erba, aggiustare le
staccionate, aggiustare le panchine rotte
- vorrei che il giardino fosse più grande da poter stare di più in tanti e che lo ripulissero
- il giardino: la mia idea era quella di nuovi giochi e più pulizia
- aggiungere altalene e altre cose e aggiustare i giochi che sono rotti
- sarebbe carino implementare un giardinetto fiorito in un'area non occupata da infrastrutture
- nel giardino pubblico devono essere messi nuovi giochi e anche due altalene oppure migliorarli
perché sono tutti rotti; aggiustare la staccionata del burrone così che non c'è pericolo di cadere
- dovrebbero pulire il giardino comunale
- giardino: magari aggiungere giochi, almeno due altalene, svuotare i cestini più spesso
- giardino: migliorare il viale con qualche fiore per rallegrare il posto e sfruttare più lo spazio; per
esempio con tavoli da pic nic, ecc.

- migliorare e/o sostituire i giochi nel giardino pubblico, io per questo potrei aiutare il comune
pulendo la sporcizia che lasciano la gente per la strada e buttarla nei cestini. Spero che non sia
qualcosa di costoso sostituire le attrezzature del parco!
- fare un sistema di canalizzazione dell'acqua e delle fontane
- io nel giardino metterei nuovi giochi e toglierei quelli vecchi, soprattutto le altalene
- io vorrei realizzare un'altalena nel giardino pubblico
- giardino: proporrei di aggiungere più giochi, per esempio altalena e tavoli per picnic, …
- rendere il giardino molto più pulito e aggiustare molti giochi perché sono rotti
- aggiungere altri giochi nel giardino, come altalene, …
- aggiustare i giochi (girello) e aggiungere le altalene
- aggiustare il girello e il resto dei giochi e aggiungere delle altalene in modo che i bambini
possano giocare. Anche sei tavoli da pic-nic
- mettere nuovi giochi in giardino (comprese le altalene). Ripulire più frequentemente i cestini.
- aggiungere un posto per i ragazzi più grandi per giocare a calcio senza stare nel viottolo

n. 8 - VIA DELLA MORTE E DELL’AMORE
- via della morte: pulirla e mettere una sbarra
- via della morte: pulirla e tenerla sicura
- ristrutturare la via della morte così che sia meno pericolosa e più frequentata dai ragazzi e dalle
ragazze
- pulire la via della morte e mettere qualcosa su cui reggersi
- via della morte: aggiunta di barriere di sicurezza (staccionata) e cartello con il nome della via
- via della morte: per la sicurezza di tutti aggiungere delle staccionate
- via della morte: aggiustare la strada e mettere qualche panchina
- rendere più pulita la via dell'amore e aggiungerci magari più panchine e secchi

n. 3 - TORRE GUINIGI
- torre Guinigi aperta più spesso
- la torre Guinigi deve ospitare più volte i turisti e non solo alle feste
- propongo che la torre sia più spesso aperta, secondo me renderebbe il paese più visitato

n. 2 - SAN ROCCO
- San Rocco: restauro facciata e arco di mattoni
- strada davanti San Rocco: riordinare quella strada perché è piena di buche e crepe che ci sono
da anni e anche metà strada è crollata, eppure ci sono le recinzioni per non entrarci ma non le
riparano mai

n. 1 - LOGGE
- togliere la bacheca dei trofei d'Elsa e farci un Game Stop
NOTA. I testi degli studenti sono stati riportati così come scritti da loro, senza correggere gli errori
ortografici e grammaticali.

n. 5 PROPOSTE FORMULATE DAI GRUPPI
Gruppo 1 – GIARDINO COMUNALE– 10 studenti (6F, 4M)
- altalene nuove
- sistemare e sostituire i giochi rotti
- occupare una piccola area per tavolini
- sistemare le staccionate
- svuotare i cestini più spesso
- ripulire la parte accanto alla scuola di musica
- controllare più spesso il giardino
- cestini più grandi
Noi sia può fare qualcosa cioè controllare il giardino e avere rispetto. Poi svuotare i cestini.
Tutto questo si può realizzare con pochi soldi.

Gruppo 2 – LOGGE – 6 studenti (6M)
Power Game: una sala dove di vende prodotti di varie aziende (Sony, Ubisoft, ecc.). sala per
provare il videogioco interessato + visore a realtà aumentata- Siamo aperti dal lunedì al venerdì
dalle ore 13 alle 20. Speriamo che sarà realizzato.

Gruppo 3 – TORRE GUINIGI – 6 studenti (6F)
Abbiamo deciso di proporre la Torre Guinigi perché vogliamo che venga aperta più
frequentemente per attirare più turisti a Laterina. Pensavamo di pubblicizzare questa apertura con
dei volantini con gli orari, facendo contribuire le nostre famiglie per aprire la torre. Sarebbe carino
anche farci delle attività, come pic-nic e anche della attività di disegno. Facendo questo il turismo
aumenterà.

Gruppo 4 – SAN ROCCO – 6 studenti (6M)
-

pulire l'esterno della Chiesa
sistemare la strada franata tagliando anche l'erba
pulire i bagni pubblici
illuminare la zona
pulire i graffiti sui muri
sistemare le scale
mettere alcune recinzioni in più nei luoghi meno sicuri
aggiungere e svuotare più spesso i cestini

Gruppo 5 – VIA DELLA MORTE E DELL’AMORE – 3 studenti (3F)
- pulire le vie perché se cadi è pericoloso per via di lattine, ecc...
- mettere la staccionata per evitare di cadere nella via della morte
- aggiungere eventuali luci e panchine nella via della morte
- controllare la salute degli alberi
- aggiungere cestini
Noi possiamo: pulire volontariamente le vie; prestare attenzione a eventuali oggetti aggiunti

PONTICINO – Mappa di analisi
CHIESA
PIZZERIA

13

2

11

1

1

PIAZZA CHIESA

1

FRUTTIVENDOLO

1

GELATERIA

15

BAR DEL PONTE

25

3

VIA VECCHIA ROMANA

3

PHIL GREBB
PONTE E FIUME

5

1

1

STRADA

13
7

VIA MONTARFONI

2

2

2
POSTE

15
CARABINIERI

1

PALESTRA

13

GIARDINO

1

1

14

11

ASILO

2

2
1

9

1

DIETRO LA PALESTRA

MUNICIPIO PROLOCO

2

1

1

PULP

14

EX ASILO SUORE

1
GIARDINI

SCUOLA

3

6

8

3

1

PONTICINO – MAPPATURA EMOZIONALE
LEGENDA:

mi piace

non mi piace

così così

ZONA CENTRALE
Bar del Ponte
25 mi piace
3 non mi piace

Dietro la palestra
1 mi piace
14 non mi piace

Gelateria
15 mi piace

Palestra comunale
13 mi piace
11 non mi piace

Ponte e fiume
13 mi piace

Poste
15 mi piace
9 non mi piace

Pizzeria La Rana
13 mi piace
2 non mi piace
1 così così

Circolo Pulp
14 mi piace
7 non mi piace
2 così così

Chiesa
11 mi piace
1 non mi piace

Giardini Abbé Pierre
8 mi piace
3 non mi piace
1 così così

Phil Grebb
5 mi piace
1 non mi piace
1 così così

Scuola
3 mi piace
6 non mi piace

Via Vecchia Romana
3 mi piace
Proloco
2 mi piace
Asilo
2 mi piace
1 non mi piace

Municipio
2 mi piace
2 non mi piace
Carabinieri
1 mi piace
2 non mi piace
Giardino vicino Carabinieri
1 mi piace
1 non mi piace

Fruttivendolo 1 mi piace
Via Montarfoni 1 mi piace

Piazza della chiesa 1 non mi piace
Ex Asilo delle suore 1 non mi piace
Strada 1 non mi piace

FUORI ZONA CENTRALE
Roxy bar
11 mi piace
1 così così

Ferrovia/Stazione
11 non mi piace
1 mi piace
1 così così

Parchino di Cavi
2 mi piace

Campo da calcio (Cavi)
3 non mi piace
2 mi piace

Scarpocchio
2 mi piace

PROPOSTE PER PONTICINO

LUOGHI PUBBLICI DI PONTICINO PIÙ SEGNALATI DA RAGAZZE E RAGAZZI
PALESTRA COMUNALE

PONTE E FIUME

24 post-it (13 mi piace - 11 non mi piace)

13 post-it (13 mi piace)

DAVANTI ALLE POSTE

GIARDINI ABBÉ PIERRE

24 post-it (15 mi piace - 9 non mi piace)

12 post-it (8 mi piace - 3 non mi piace - 1 così così)

CIRCOLO PULP

SCUOLA

23 post-it (14 mi piace - 7 non mi piace - 2 così così)

9 post-it (3 mi piace - 6 non mi piace)

DIETRO LA PALESTRA
15 post-it (1 mi piace - 14 non mi piace)

n. 30 IDEE E PROPOSTE INDIVIDUALI
n. 13 - PALESTRA COMUNALE
- dietro la palestra rimbiancare il muro
- imbiancare ogni tanto il dietro della palestra
- dietro la palestra costruire un piccolo cinema per l'estate e l'inverno, custodire tutto dentro un
capanno
- dietro la palestra vorrei rimuovere tutta la sporcizia
- il dietro della palestra voglio che sia pulita
- dietro la palestra: carabinieri che controllano i ragazzi più grandi
- lo spazio dietro la palestra: dipingere il muro e magari farci un bel murales. In più si potrebbero
mettere dei cestini dove buttare i rifiuti invece di buttarli per terra
- dentro la palestra: tenere lo spazio più igienicamente pulito con l'aiuto del comune
- il retro della palestra: sarebbe più bello se quei ragazzi non ci disegnerebbero e farebbero
quello che hanno fatto e non gettare mozziconi di sigarette perché oltre a rovinare quel posto
inquinerebbero
- bisognerebbe ridipingere il muro dietro la palestra
- la palestra dovrebbe essere più pulita e il retro dovrebbe essere ridipinto di bianco
- dietro la palestra deve essere più pulito e più controllato
acquistare attrezzi per la palestra

n. 4 - GIARDINI ABBÈ PIERRE
- al parchino bisogna fare un campo da calcio
- creare un campo da calcio migliore
- spianare il parchino per fare un campo da calcio
spianare il campo e alzare le reti

n. 4 - CIRCOLO PULP
- metterei delle piccole porte da calcio
- ci metterei delle porte e alzerei le ringhiere
- sarebbe utile rendere il Pulp privo di tutta l'immondizia e magari aggiungere qualche bidone
nel circolo metterei dei cestini per i rifiuti

n. 4 - PONTE E FIUME
- sotto il ponte ci dovrebbe essere meno sporcizia
- sotto il ponte troppo casino
- sotto il ponte dovrebbero metterci i cancelli
- i ragazzi dovrebbero evitare di andare sotto al ponte e lasciarci lattine, sigarette o comunque
oggetti che possano inquinare quell'ambiente. Quindi sarebbe meglio mettere dei divieti o
comunque che qualcuno vada a controllare quello spazio

n. 1 - DAVANTI ALLE POSTE (PIAZZA)
- io vorrei che il parcheggio delle poste fosse più grande

n. 1 - SCUOLA
- avere più soldi per i laboratori ed aggiustare la stanza del teatro

n. 1 - GRUPPI DI PULIZIA
- far pulire periodicamente da gruppi di ragazzi di varie età un po' tutto il paese
-

n. 1 - CAMPINO DI CAVI
- mettere le reti da calcio al campino di Cavi e tagliare l'erba e farlo in pianura
NOTA. I testi degli studenti sono stati riportati così come scritti da loro, senza correggere gli errori
ortografici e grammaticali.

n. 4 PROPOSTE FORMULATE DAI GRUPPI
Gruppo 1 – GIARDINI ABBÈ PIERRE – 18 studenti (18M)
1) potremmo guadagnare più spazio e, invece che giocare al circolino, dove potremmo farci
molto male, si potrebbe utilizzare il giardino di Ponticino
2) per poter far funzionare questa idea noi ragazzi diamo la possibilità di aiutare a scavare per
spianare il terreno e fare una colletta per comprare le porte. Potremmo anche alzare la rete
delle case vicine
3) non è troppo costoso perché se mettiamo una somma di soldi (10€) a persona riusciremmo a
guadagnare un totale di soldi sufficiente da esaudire le nostre richieste

Gruppo 2 – PALESTRA – 12 studenti (12F)
1)
2)
3)
4)
5)
6)

imbiancare e pulire periodicamente i muri
dipingere un murales
mettere i cestini all'esterno
pulire sia internamente che esternamente
mettere l'illuminazione nei bagni degli spogliatoi
comprare gli attrezzi necessari (palloni, rete da pallavolo, porte da calcio, tappeti, pompa per i
palloni, …)
7) aggiustare le finestre e pulirle
8) sistemare le mattonelle del tetto
9) mettere dei ventilatori meno rumorosi
10) spostare e comprare nuove macchinette e acqua potabile

Gruppo 3 – GRUPPI DI PULIZIA – 4 studenti (4F)
1) CHI: 7-10 ragazzi + 1 adulto
QUANDO: mercoledì, 14h – 15e30h (estate/inverno)
POSTI: Abbè Pierre + giardini Cavi
RICOMPENSA: caramelle
2) CHI: 11-14 ragazzi + 1 adulto
QUANDO: lunedì, 14h – 16h (estate/inverno)
POSTI: bar del ponte (piazza) e Pulp
RICOMPENSA: 50 Cent
3) CHI: 15-18 ragazzi da soli
QUANDO: giovedì, 16h – 17e30h
POSTI: piazza della chiesa + retro - interno palestra (solo in estate)
RICOMPENSA: 1 €
4) CHI: 19-22 ragazzi
QUANDO: martedì, 16h – 17e30h
POSTI: Poste + sotto il ponte (solo in estate)
RICOMPENSA: 1,50 €
5) CHI: disoccupati
QUANDO: venerdì, 15e30h – 17e30h (estate/inverno)
POSTI: le strade
RICOMPENSA: 20 €

Gruppo 4 – DAVANTI ALLE POSTE (PIAZZA) – 1 studente (1F)
Il nuovo parcheggio: io vorrei che il nuovo parcheggio delle Poste fosse più grande perché alcune
volte non c'è posto e la gente deve parcheggiare la propria macchina lontano. E' che ingrandire
bene il parcheggio è questo quello che voglio!!! Ma purtroppo non ci sono abbastanza soldi. Vorrei
che la gente facesse un mercatino dell'usato, ma nessuno ha voglia. Vorrei un bellissimo
parcheggio, ma purtroppo non si potrà fare.

