Scuole Secondarie di I grado di Laterina e Ponticino

BENI COMUNI 4.0 - Luoghi, storie, futuro
Laboratorio con ragazze e ragazzi a Laterina - REPORT
venerdì 4 maggio 2018, ore 8.10-11.05

PARTECIPANTI
Studenti classe 1^C: Karim Ben Mohamed, Christian Boschi, Nicola Boschi, Viola Caretto, Diletta
Cincinelli, Samuele Corazzi, Yoro Giorgeschi, Mattia Gori, Annalou Naldini, Anna Lisa Maligaj,
Andrea Paperini, Gabriele Pistocchi, Francesca Santaniello, Matilde Sacrati, Lorenzo Vannelli,
Gianni Zhou.
Studenti classe 2^C: Yuri Bellomo, Ilenia Casotti, Marco Ceccherini, Emma Cerbai, Filip Coman,
Gaia Durgoni, Matilde Gennai, Lorenzo Giangeri, Morgan Gori, Faride Leskay, Luca Nofri, Caterina
Patlogica, Ginevra Peruzzi, Rebecca Romei, Emma Sacrati
Docenti: Tiziana Gori (Italiano), Alessia Marchi (Geografia), Patrizio Paoli (Sostegno), Elena Rossi
(Italiano)
Facilitazione e reporting: Tiziana Squeri (Eubios)

1^ parte - RACCOLTA IDEE E PROPOSTE INDIVIDUALI
Si chiede a ragazze e ragazzi di formulare proposte di cambiamento sui luoghi pubblici da loro più
segnalati durante il precedente incontro (27 febbraio) di analisi partecipata dei luoghi.
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)
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La domanda posta a ragazzi e ragazze è:
HAI UNA BELLA IDEA PER MIGLIORARE ALMENO UNO DI QUESTI SPAZI PUBBLICI? (scegli lo spazio a
cui tieni di più)
Nel proporre la propria idea -da esporre a tutti e poi sintetizzare su un post-it-, ogni studente è
invitato a tener conto delle seguenti indicazioni:
• deve migliorare il modo in cui ragazze e ragazzi vivono e frequentano questo spazio;
• deve prevedere che tu faccia di persona qualcosa di ciò che proponi;
• non deve essere troppo costosa o troppo complicata da realizzare.
n. 36 IDEE E PROPOSTE RACCOLTE, così suddivise:
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
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- 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.

2^ parte - LAVORO IN GRUPPI
Nella seconda parte dell’attività, a ragazze e ragazzi viene chiesto di scegliere, tra tutte quelle
raccolte nella 1^ parte, la proposta che più interessa e che vorrebbe sviluppare nel dettaglio. In
questo modo si formano 5 gruppi.
Gruppo 1 – GIARDINO COMUNALE– 10 studenti (6F, 4M)
- altalene nuove
- sistemare e sostituire i giochi rotti
- occupare una piccola area per tavolini
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- 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

Conclusioni - PLENARIA DI SINTESI
Ciascun gruppo, attraverso uno o più portavoce o a turno, espone a tutti gli altri la propria proposta,
riportata su un cartellone di sintesi.
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In chiusura dell’incontro viene somministrato a ciascun studente un breve questionario di valutazione
sulle attività svolte.
Risultati del questionario in allegato.

ALLEGATI
- “Bacheca” con post-it raccolti (proposte individuali)
- n. 5 cartelloni con le proposte dei gruppi
- Sintesi risposte questionario di valutazione somministrato in chiusura dell’incontro.

Bacheca post-it
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BENI COMUNI 4.0 – Luoghi, storie, futuro
LATERINA: Questionario di chiusura – venerdì 4 maggio2018
1) GENERE?

F
15
48,39%

TOT
31
100,00%

11 anni

12 anni

13 anni

TOT

n°

8

15

8

31

%

25,81%

48,39%

25,81%

100,00%

Laterina

Casanuova

Montalto

Vitereta

TOT

n°

27

2

1

1

31

%

87,10%

6,45%

3,23%

3,23%

100,00%

n°
%

M
16
51,61%

2) QUANTI ANNI HAI?

3) DOVE ABITI?

4) HAI COMPILATO IL QUESTIONARIO DISTRIBUITO NELL'INCONTRO PRECEDENTE?

n°
%

SI
29
93,55%

NO
2
6,45%

TOT
31
100,00%

5) PENSI CHE LE SPIEGAZIONI DATE E LE COSE DETTE NEI DUE INCONTRI SIANO STATE CHIARE?
N°
%
3,23%
PER NULLA
1
0,00%
POCO
0
54,84%
ABBASTANZA
17
41,94%
MOLTO
13
3,23%
TOT
31
100,00%

6) QUANTO TI E' PIACIUTO PARTECIPARE A QUESTI INCONTRI?
N°
PER NULLA
1
POCO
1
ABBASTANZA
15
MOLTO
14
TOT
31

%
3,23%
3,23%
48,39%
45,16%
100,00%

41,94%
54,84%

45,16%
48,39%
3,23%
3,23%

7) TI PIACEREBBE PARTECIPARE DI NUOVO AD ATTIVITA' COME QUESTE (anche su un altro argomento)?
N°
%
22,58%
3,23%
SICURAMENTE NO
1
3,23%
PROBABILMENTE NO
1
3,23%
70,97%
PROBABILMENTE SI
22
3,23%
22,58%
CERTAMENTE SI
7
TOT
31
100,00%

70,97%

8) IN UNA SCALA DA 1 A 10 (dove 1 = assolutamente no e 10 = certamente si) PENSI CHE BAMBINI E RAGAZZI DEBBANO ESSERE PIU' ASCOLTATI E
COINVOLTI PRIMA DI PRENDERE DECISIONI CHE RIGUARDANO TUTTI?
1su10
2su10
3su10
4su10
5su10
6su10
7su10
8su10
9su10
10su10
TOT

n. voti
0
0
0
1
3
2
3
3
7
12
31

n.voti X punteggio
0
0
0
4
15
12
21
24
63
120
259

MEDIA COMPLESSIVA:

8,35

