
II Bozza preliminare di proposta (2009)  
 
Il cortile che vorrei…. 
Progettazione partecipata della ristrutturazione del cortile scolastico della scuola elementare J. 
Barozzi di Vignola.  
 
 
Un piccolo gruppo di cittadini coscienti e impegnati può cambiare il mondo, non ne dubitate. 
Niente altro, a dire il vero, ha mai potuto farlo.           
Margareth Mead  
 
 
Questo progetto mira a coinvolgere  gli alunni, gli insegnanti  e il personale non docente ,  i genitori 
della scuola Barozzi nella formulazione di un “percorso progettuale” che ripensi lo spazio del 
cortile ed elabori soluzioni da confrontare con le istituzioni comunali per una loro realizzazione. 
E’ simile a molti progetti elaborati in diversi comuni italiani e che hanno spesso avuto il risultato di 
creare ambienti cortilivi sicuri e gradevoli, adatti ai suoi frequentatori  per usi abituali (i bambini 
delle scuole per la ricreazione,  per l’attività didattica etc.) , ma anche adatti per usi allargati anche 
agli adulti quali: spettacoli,  teatro, saggi, feste, mostre etc. 
La PP è considerata una importante esperienza didattica (per gli alunni) e civica (per gli adulti) per 
la sua capacità di: 
relazionare aspirazioni individuali con quelle di altri: co-responsabiità, confronto, discussione, 
condivisione di scelte, intergenerazionalità; 
incoraggiare il lavoro di gruppo; 
evidenziare il ruolo del bambino nel processo di scelta e decisione; 
educare ad una cittadinanza pro-attiva e consapevole; 
creare senso di appartenenza del luogo; 
consentire di analizzare i problemi con ottica interdisciplinare. 
 
L’”oggetto” 
Il cortile è racchiuso da tre lati da edifici scolastici (la scuola el. Barozzi e la scuola dell’infanzia).  
La sua dimensione e struttura sono il risultato di interventi di ristrutturazione edilizia e nuove 
costruzioni succedutesi negli ultimi anni.  
La  organizzazione dello spazio su cui insiste non è stata mai pensata per l’uso adatto ai 
frequentatori attuali delle scuole che lo circondano dato che precedentemente gli edifici dell’attuale 
scuola Barozzi  erano occupati da una scuola media e la scuola per l’infanzia non esiste che da 
pochi anni (2?). 
Le condizioni dell’attuale spazio-cortile  sono da considerarsi molto carenti per diversi motivi: 

- mancata sistemazione degli spazi dopo il loro uso come sito di cantiere per i recenti (??) 
interventi edilizi; 

- presenza di ostacoli e gradini relittuali da precedenti assetti; discontinuità morfologiche; 
rischi diversi; 

- inesistente manutenzione delle aree “verdi”; 
- arredi e materiali di pavimentazione eterogenei e inadatti; 
- totale assenza di aree dedicate al/ai gioco/chi; 
- assenza attrezzature per il gioco o il movimento; 
- assenza di qualsiasi possibilità di svolgimento di attività didattica; 
- organizzazione e forma delle alberature , delle siepi, delle aiuole; delle pelouses 
- povertà cromatica; 
- povertà estetica (assenza di qualsiasi piacevolezza); 
- insalubrità da polveri; 



La “prevista” chiusura al traffico della strada che corre tra la scuola e l’asilo “Le coccinelle” 
(Via Galilei) offre interessanti opportunità di ripensamento dello spazio risultante e della sua 
connessione con il cortile. 
 
[Questa analisi potrebbe essere arricchita e/o corretta dopo un attento sopralluogo.] 
 
Gli attori principali 
Tre/cinque  classi (almeno una prima, una terza, una quinta): diverse età, diverse esigenze…. 
Gli insegnanti e il personale non docente. (delle classi coinvolte, ma anche altri) 
Un gruppo di genitori formato su base volontaria (non necessariamente solo i genitori dei 
bambini delle tre classi coinvolte) 
 
Supporto e confronto 
Due o tre tecnici che fungano da facilitatori e supporto tecnico. 
L’ufficio tecnico comunale da coinvolgere solo da una certa fase in avanti del progetto ma che 
comunque metta da subito a disposizione cartografie e rilievi disponibili. 
 
L’avvio del progetto viene presentato nella scuola.   
Sono costituiti i gruppi di attori e registrati tutti i supporti che vengono offerti dalla scuola, dai 
genitori, dalle istituzioni comunali, da eventuali supporters del progetto (?). 
Viene preparato il materiale e le attrezzature necessarie (costi vicini allo zero) 
 
Indicativamente si possono individuare le seguenti fasi del lavoro. 
I metodi utilizzabili sono diversi e possono essere variati per i diversi attori. 
Ogni fase viene introdotta da una presentazione del metodo prescelto degli obiettivi da 
raggiungere e da una presentazione delle opportunità tecniche esistenti. 
 
1a fase     Rilievo 
Gli attori compiono separatamente un “rilievo” non necessariamente tecnico (ma anche, se si 
vuole), ma percettivo  e esperienziale dell’area e del suo stato. (problemi e opportunità, cose 
belle e cose brutte, criticità…) 
I diversi rilievi vengono posti a confronto e le sintesi vengono proposte a tutti gli attori per una 
condivisione. 
 
2a fase  
Espressione dei desideri: cosa  vorrei. Ogni gruppo di attori elabora una propria “visione” di 
funzioni  che vorrebbe fossero possibili  nel cortile. L’analisi può essere estesa, tramite un 
questionario a tutti coloro che hanno parte nella scuola. 
 I diversi “desideri” vengono posti a confronto e le sintesi vengono proposte a tutti gli attori per 
una condivisione. 
 
3a fase 
Come fare. Da parte di ogni gruppo si elabora una proposta di collocazione nell’area del cortile 
degli spazi dedicati allo svolgimento delle funzioni emerse come più desiderabili nella fase 
precedente. 
Le diverse “proposte” vengono poste a confronto tra  tutti gli attori per una condivisione, con 
esposizione,  ma anche attraverso la rete web. 
Viene coinvolto l’ufficio tecnico comunale sulle prospettive di fattibilità, costi, etc. 
 
Stefano Corazza 
Vignola 15 Novembre 2008 e 16 Novembre 2009 


