
 CITTà A MISURA DI BAMBINE E BAMBINI 
Come renderesti il tuo territorio 
più a misura di bambino/a o ragazzo/a?

BERTINORO
• Percorsi ciclopedonali sicuri e diffusi sul territorio (meno strade per le auto …e meno auto!).
• Luoghi d’incontro al chiuso (ludoteche, cineforum serale, ...) 
• Luoghi d’incontro all’aperto (campi sportivi, skatepark, soprattutto parchi numerosi e curati).

CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE
• Luoghi sportivi (palestra, piscina, pista d’atletica, skatepark, aree verdi attrezzate).
• Luoghi per studiare, incontrarsi, organizzare i compleanni.
• Iniziative di animazione socio-culturale adatte ai più piccoli. 

FORLIMPOPOLI
• Luoghi di svago (sale gioco o giostre).
• Luoghi sportivi per pratiche alternative (skatepark).
• Servizio navetta (collegamento frazioni-centro). 

MELDOLA
• Percorsi ciclopedonali sicuri e diffusi sul territorio (per muoversi in autonomia). 
• Luoghi per pratiche sportive alternative (skatepark, bikepark, pista da pattinaggio).
• Luoghi di ritrovo socio-culturale fruibili (orari di apertura ampio, accessibili a tutti, curati).

PREDAPPIO
• Luoghi di aggregazione (spazio giochi e laboratori).
• Percorsi ciclopedonali sicuri per tutti.
• Aree verdi attrezzate per fare sport all’aria aperta.

Sarebbe bello se...

Vivere di più lo spazio scuola: non è solo uno spazio per la didattica, è un luogo per noi 
familiare dove poter stare assieme, tra amici, e fare le “nostre” cose (aiutarci nei compiti, 
giocare, sperimentare con la manualità creativa, divertirci…). Ogni tanto potrebbero venire 
anche i genitori per fare le “loro” cose (discutere, chiarirsi le idee, leggere, lavorare, fare 
teatro…). Lo spazio verde della scuola potrebbe aprirsi sulla strada: all’orario di entrata 
ed uscita non dovrebbero transitare auto, così la strada diventa un vero e proprio spazio 
pubblico per giocare in attesa di cominciare la lezione, da vivere senza smog.

Rendere i nostri Castelli e le Rocche luoghi aperti a più possibilità: due o tre giorni a 
settimana ci si va per visitare mostre e scoprire nuove curiosità al museo, in altri due o 
tre giorni potremmo andarci per studiare in gruppo (in Biblioteca bisogna fare silenzio, 
mentre in Rocca potremmo parlare un po’ di più). Devono essere spazi interattivi (con 
dispositivi digitali) e aumentati (da dentro la Rocca posso esplorare il mondo?).

Meravigliarci, stupirci di qualcosa di nuovo, scoprire qualcosa che non avevamo ancora 
visto (anche se sotto i nostri occhi)... Per farlo dobbiamo poterci muovere serenamente sul 
territorio. Gironzolare a piedi o in bici, in autonomia. Occorrono percorsi ciclabili e pedonali 
sicuri, ben collegati e diffusi su tutto il territorio. La pista ciclabile potrebbe diventare 
per noi una sorta di “nuova piazza” in mezzo al verde: con ombra d’estate, luce di sera, 
panchine, cartelli informativi e wi-fi (ovviamente anche rastrelliere).

Avere un McDonald! Perché? È uno spazio pensato per essere vissuto in piena libertà: 
ordino qualcosa da mangiare (se voglio) da un tabellone elettronico, è economico e 
accessibile a tutti, è colorato e vivace, i tavolini sono ampi e alcuni possiamo spostarli e 
disporre a piacimento, volendo possiamo stare lì a fare i compiti anche senza consumare 
nulla, soprattutto… non ci sono adulti (perché a loro il “Mc” non piace proprio!). 

Come uno skatepark 
potrebbe diventare un luogo di 
sport, aggregazione, 
convivialità e cultura? 
Quali usi temporanei 
sono possibili in questo 
tipo di spazio?


