
Laboratorio ideativo con i ragazzi e la scuola secondaria di
primo grado Guido Moia

Martedì 26 aprile dalle 10:15 alle 12:15
Report di restituzione

Partecipanti
- 30 studenti del secondo anno e 4 insegnanti della scuola secondaria di primo grado

G. Moia di Sarmato;
- 1 amministratrice comunale (una consigliera con delega ai “Giovani e Promozione

del Territorio”).

Obiettivi
Due sono stati gli obiettivi dell’incontro:

- condividere con gli studenti la strategia di riqualificazione dell’area dell’ex Topo Nero
promossa dall’amministrazione comunale;

- individuare insieme ai ragazzi e alle ragazze possibili progettualità da realizzare
all’interno dell’area riqualificata.

Svolgimento e metodologie:
L’incontro si è tenuto presso i locali dello Spazio Umberto Primo ed è stato condotto da due
facilitatrici della cooperativa Pares.
Si è articolato in tre fasi di lavoro.
Durante la prima fase (introduzione) la rappresentante del Comune ha condiviso con i
ragazzi lo stato di avanzamento del processo di esproprio dell'area e illustrato, con il
supporto delle facilitatrici, finalità e obiettivi del progetto partecipativo ad esso relativo.
Si è quindi entrati nel vivo del laboratorio con un’attività “rompighiaccio”: i ragazzi e le
ragazze si sono presentati comunicando il proprio nome e condividendo aspetti positivi del
loro contesto di vista (Di Sarmato mi piace…). Le osservazioni riportate hanno dimostrato un
sostanziale accordo.
Sarmato piace perché è un paese piccolo e tranquillo, c’è poco traffico, si può girare da soli
in sicurezza, ci sono gli amici, tutti si conoscono.
Di Sarmato piacciono anche le attività che vengono proposte e gli spazi dedicati ai più
giovani: la piscina e il campetto da calcio, lo spazio giovani, il “Verdeluna”, le piazze.
Durante la terza ed ultima fase (progettazione), gli studenti sono stati divisi in coppie,
tramite estrazione, e, grazie alla metodologia O.P.E.R.A. e alla domanda guida “Come
vorresti utilizzare l’area pubblica che sorgerà al posto del Topo Nero?” si è arrivati alla
definizione di 8 filoni di intervento e all’individuazione di possibili idee progettuali da
realizzare all’interno di ogni filone.

1. Filone cultura
Idee proposte: un museo dedicato alla storia di Sarmato e del Cinema Topo Nero, uno
spazio di lettura all’aperto per ampliare l’offerta dell’attuale biblioteca.

2. Filone cinema

https://mainograz.com/2016/12/08/come-usare-opera-partecipare/


Idee proposte: un nuovo cinema dove ritrovarsi con gli amici.

3. Filone animali
Idee proposte: un’area cani attrezzata, un percorso di agility e uno spazio relax per i cani
(giochi e fontanella), una clinica o uno studio veterinario.

4. Filone ballo
Idee proposte: una discoteca dove poter passare del tempo con gli amici ballando e
divertendosi.

5. Filone calcio
Idee proposte: un campo da calcetto aperto a tutti e gratuito.

6. Filone attività fisica
Idee proposte: un’area multifunzionale dedicata alla pratica di sport diversi (basket,
pallavolo, tennis), una palestra all’aperto accessibile a tutti, uno skatepark o un
bikepark, un campo da bowling.

7. Filone compagnia e socialità
Idee proposte: area all’aperto per passare del tempo con familiari e amici, area
picnic, spazio dedicato alle feste di compleanno, un parco giochi immerso nel verde,
un piccolo bar, un parco giochi al chiuso da affittare per feste e compleanni.

8. Filone cibo
Idee proposte: una gelateria, un ristorante sushi, una pizzeria napoletana da asporto,
un ristorante, un minimarket, una pasticceria, tavoli e camioncini che vendono cibo.

Laboratorio ideativo con i ragazzi e le ragazze del
Centro Giovani di Sarmato

Martedì 26 aprile dalle 15:30 alle 17:30
Report di restituzione

Partecipanti
Hanno partecipato all’incontro 12 giovani appartenenti alla fascia di età 12 - 16 anni
All’incontro erano inoltre presenti:



- 2 referenti della cooperativa l’Arco (organizzazione che gestisce il centro giovani)
- 2 amministratrici comunali (Sindaca e Assessora al bilancio, istruzione, politiche

sociali)
- 1 volontaria del Centro Giovani

Obiettivi
L’incontro ha avuto la finalità di:

- condividere con i giovani le informazioni riguardo la demolizione del Cinema Topo
Nero;

- raccogliere le proposte dei giovani riguardo a interventi e attività da realizzarsi
nell’area nuova area pubblica cittadina ce sorgerà a seguito della demolizione

Svolgimento e metodologie
Il laboratorio si è svolto martedì 26 aprile dalle 15:30 alle 17:30, , in parte nella Sala
Consiliare, in parte all’aperto, nell’area dei giardini Umberto I attigua.
Il laboratorio è stato condotto con il supporto di due facilitatrici della cooperativa Pares.

Il laboratorio è stato articolato come segue:
- fase 1: condivisione del percorso partecipativo sul Topo Nero: Sindaca e Assessora

hanno illustrato il percorso di espropriazione in atto e le attiivtà di progettazione
partecipata della nuova area;

- fase 2: conoscenza del gruppo e presentazioni individuali: i partecipanti sono stati
invitati a presentarsi, utilizzando come “rompighiaccio”, il pretesto di raccontare al
gruppo un aspetto negativo e uno positivo di Sarmato;

- fase 3: raccolta dei contributi: è stato organizzato uno “speed dating” della durata di
circa 30 minuti, articolato in 6 sessioni da 3 minuti ciascuna. I ragazzi sono stati
inviati a condividere quanti più contributi possibili rispondendo alle seguenti domande
di lavoro:

- Cultura: quali attività inerenti la cultura si potrebbero realizzare nell’area?
- Cibo: quali attività inerenti il cibo si potrebbero realizzare nell’area?
- Sport: quali attività inerenti lo sport si potrebbero realizzare nell’area?
- Aggregazione / socialità: : quali attività inerenti l’aggregazione e la socialità

si potrebbero realizzare nell’area?
- Sostenibilità: come deve essere un’area pubblica sostenibile?
- In una parola: quale parole useresti per descrivere come vorresti la nuova

area?
- fase 4: restituzione in plenaria: condivisione e riflessioni di gruppo.

Contributi emersi
1) Attività: “Di Sarmato mi piace, di Sarmato non mi piace”:

Di Sarmato mi piace…
Sono apprezzati i seguenti aspetti:

- la tranquillità, la calma
- la sicurezza
- la vivibilità
- il poco traffico
- il tanto verde



- gli amici e il divertirsi con poco
- alcuni luoghi pubblici: la panetteria, la piazza, il campo da calcetto della piscina
- la voglia di collaborare degli abitanti
- la capacità di ascoltare delle persone
- il senso di comunità

Di Sarmato non mi piace…
Gli aspetti negativi del paese secondo i partecipanti sono i seguenti:

- è noioso
- è poco giovanile
- è troppo piccolo
- c’è poca socialità
- ci sono poche cose, poche comodità
- gli adolescenti non si sentono a casa
- manca innovazione
- manca un ospedale
- manca una pista da go kart
- non ci sono campi da calcio pubblico (L’assessore ha informato i partecipanti che

sarà a breve inaugurato il nuovo campo dal calcio nell’area PEP)
- la Coop è troppo cara
- ci sono le zanzare
- il fatto di dover passare la giornata a scuola

2) Attività: “Speed dating”
Riportiamo di seguito i contributi raccolti nelle 6 sessioni di lavoro dello speed dating.

Cultura: quali attività / iniziative inerenti la cultura si potrebbero realizzare nell’area?
Nell’area i ragazzi e le ragazze vorrebbero…:

- iniziative per valorizzare la cultura e la storia locale, ad esempio per conoscere
meglio il castello di Sarmato, con il coinvolgimento di persone che conoscono la
storia (anziani...)

- serate dedicate per imparare il dialetto
- organizzazione di spettacoli
- cinema
- uno spazio libri per ampliare le attività della biblioteca
- spazi museali (un museo a cielo aperto?)
- spazi per valorizzare le foto storiche

Cibo: quali attività/interventi inerenti il cibo si potrebbero realizzare nell’area?
Nell’area i ragazzi e le ragazze vorrebbero…:

- ospitare una gelateria artigianale (anche mobile, es.: carretto dei gelati)
- iniziative per conoscere sia i cibi tradizionali di Sarmato sia quelle delle diverse

comunità di stranieri che risiedono a Sarmato (ad ese.: fufu)
- organizzare pic nic di comunità
- installare un distributore di snack
- ospitare un mercato locale / negozi di alimentari, di panini, di kebab, un pizzeria

napoletana, un ristorante di sushi

Sport: quali attività/interventi inerenti lo sport si potrebbero realizzare nell’area?
Nell’area i ragazzi e le ragazze vorrebbero…:

- una palestra con attrezzi
- spazi per praticare i seguenti sport:

- karate
- lancio del vortex



- pallavolo
- pallamano
- calcetto
- badminton
- bowling
- boxe
- rugby
- nuoto
- golf
- danza

- un poligono di tiro

Aggregazione/socialità: quali attività/interventi inerenti l’aggregazione e la socialità si
potrebbero realizzare nell’area?
Nell’area i partecipanti vorrebbero…:

- la silent disco / discoteca
- uno spazio per giochi da tavolo
- negozi di vestiti e scarpe
- videogame, una sala giochi arcade
- parco giochi
- spazi per passare il tempo insieme
- luna park con giostre varie: Apollo 13, Piovra, Tagada, Calcinculo
- MacDonalds e Burger King

Sostenibilità: come deve essere un’area pubblica sostenibile?
Secondo i partecipanti, un'area pubblica sostenibile è:

- vivace
- colorata
- tranquilla
- con un bel prato
- aperta a tutti
- aperta tutto il giorno
- strutturata bene, molto grande, con poca confusione
- con raccolta differenziata
- con poca plastica
- con poco impiego di elettricità
- con poco inquinamento
- con divieto di fumare

In una parola: quale parole useresti per descrivere come vorresti la nuova area?
I partecipanti vorrebbero che la nuova area fosse…

- bellissima
- servibile
- grande
- tranquilla
- sorprendente
- con decorazioni
- divertente
- educativa
- spaziosa
- interessante
- interattiva



- innovativa
- giovanile
- accessibile




