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Laboratorio di progettazione partecipata con i bambini 

 
Voglio un(a) Prato per giocare:  

ragazzina, colorata e accogliente 
 
Percorso di pianificazione partecipata e comunicativa per la definizione di linee guida per il 
nuovo Piano Strutturale del Comune di Prato con la partecipazione di bambini e bambine 
stranieri 
 
Nell’ambito delle attività di partecipazione dedicate alla “città delle differenze” è stato 
organizzato da Sara Bartolini e Rachele Storai, un laboratorio sulla città, con un gruppo di 
bambini di origine straniera, soprattutto cinese, delle scuole elementari e medie, che hanno 
partecipato al corso estivo di lingua organizzato dalla Cooperativa Alice e dalla Cooperativa 
Pane e Rose. 
Il laboratorio si è svolto tra il 17 e il 30 luglio. Sono stati organizzati 6 incontri 5 dei quali si sono 
svolti nei locali della scuola ed uno è stato dedicato alla visita di alcuni luoghi della città. Le 
prime attività dei laboratori sono state dedicate a giochi di conoscenza. Abbiamo cercato poi di 
capire, attraverso attività di gioco e di racconto, come i ragazzi percepiscono la città. Il nostro 
obiettivo nel laboratorio è stato quello di capire la conoscenza che i ragazzi e i bambini hanno 
dei luoghi in cui abitano (quali i luoghi che piacciono, quali spaventano, quali incuriosiscono....), 
come e quanto si spostano nella città, quali sono i loro punti di riferimento e quali i modi di 
orientarsi... quale è la loro immagine della città, cercando anche di capire le loro aspettative e i 
loro desideri come abitanti per il presente e per il futuro della città. I bambini hanno dimostrato 
di conoscere in maniera molto approfondita il centro della città, luogo facilmente raggiungibile 
da tutti che viene solitamente individuato come luogo di incontro, e di essere molto incuriositi da 
monumenti ed edifici storici. 
Conoscono abbastanza bene anche altri luoghi della città come il fiume, alcune aree verdi, la 
biblioteca. Conoscono meno i borghi e le frazioni, anche se ci abitano, proprio perché sono 
meno ricchi di servizi ed aree di ritrovo (cinema, biblioteca, piazze) e per questo preferisco 
incontrarsi in centro (questo è specialmente vero per i ragazzi della scuola media, mentre per i 
bambini delle elementari è vero che quelli che abitano fuori dal centro solitamente giocano in 
casa da soli o con amici, ma non frequentano molto la città). 
 
 
PROPOSTA PER LE ATTIVITA’ IN AULA 
 
Il programma proposto prevede la durata di 3 settimane per un totale di 5 incontri (2 nella prima 
settimana, uno nella seconda e 2 nella terza). Possono essere pensati anche 4 incontri (2 prima 
settimana e 2 seconda), in questo caso ci saranno delle leggere modifiche (es. attività della 
settimana tipo) 
 
Primo incontro: introduzione del laboratorio e attività del percorso casa – scuola 
 
Titolo attività Cosa faremo Materiali necessari 
Spiegazione del laboratorio Presentazione dei/del facilitatore, 

chi sono, cosa fanno, perchè sono 
lì. Cosa è l’urbanista e cosa è un 
piano regolatore... 
Presentazione dell’idea di 
coinvolgere i bambini per 
conoscere e avere idee su Prato da 
inserire nel piano. 
Quali sono gli strumenti 
dell’urbanista: la carta e il 
disegno, materiali che noi 
useremo per il nostro progetto... 

 

Trasformiamo l’aula in un 
laboratorio (per introdurre 
un’atmosfera più rilassata) 

Creazione di uno spazio libero al 
centro 
Gioco dei nomi e delle mani 
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Il percorso casa - scuola A ogni ragazzo sarà dato unfoglio 
bianco A3 su cui disegnare con la 
tecnica preferita il percorso casa - 
scuola 

Fogli A3, Pennarell, Matite, Riviste 
e giornali, Forbici, Colla 

 
Secondo incontro: dove è la mia scuola e come la raggiungo 
 
Titolo attività Cosa faremo Materiali necessari 
Da quale scuola vengo e come la 
raggiungo? 

Grande tavolo al centro con sopra 
quattro cartelloni bianchi con 
disegnato: auto, pullman, 
bicicletta, piedi. 
Appeso un cartellone con i nomi 
delle scuole. 
Ogni ragazzo fa vedere ai propri 
compagni il disegno del suo 
percorso casa scuola e dice come 
raggiunge la sua scuola. 
Dopo la presentazione si dipinge 
la mano di giallo e ognuno lascia 
la propria impronta scrivendo a 
fianco il proprio nome. 
Un adulto scrive sotto il nome di 
ogni scuola il nome dei bambini 
che la frequentano. 
Finita l’attività si appendono i 
cartelloni con le impronte al muro 

Cartellone con disegnata auto 
Cartellone con disegnata bicicletta 
Cartellone con disegnato pullman 
Cartellone con disegnate impronte 
Tempera 
Pennarello nero 
Cartellone con nomi delle scuole 
scotch 

Dove è la mia scuola? I bambini si dividono in gruppi in 
base alla scuola di provenienza e 
si dispongono tutti intorno al 
tavolo (se si lavora su un’unica 
carta, intono a più tavoli se si 
lavora in grupppetti). 
Ogni gruppo individua sulla carta 
la propria scuola e la colora di un 
colore che decidiamo tutti insieme 

Carta della città o carte delle 
circoscrizioni in base alla 
provenienza 
Pennarelli colorati 
Pennarelli neri 

 
Terzo incontro: creazione dei percorsi e del diario per la settimana tipo 
 
Titolo attività Cosa faremo Materiali necessari 
Dove abito? Individuazione sulla carta delle 

scuole delle abitazioni di ogni 
ragazzo e dei luoghi più 
importanti che ha evidenziato nel 
disegno del percorso casa - scuola 

Carta della città o carte delle 
circoscrizioni in base alla 
provenienza (già usate 
nell’incontro precedente) 
Pennarelli colorati 
Pennarelli neri 

La mia settimana tipo Inizio dell’attività in classe che 
sarà proposto di continuare 
durante la settimana al di fuori del 
laboratorio. 
Si chiederà ai ragazzi di descrivere 
giorno per giorno quello che 
fanno e i luoghi che frequentano. 
Si lascia un pò di tempo ai ragazzi 
per descrivere la giornata 
precedente appena trascorsa. 

Quaderno di ogni ragazzo oppure 
scheda con linee guida per il 
diario giornaliero (da concordare 
con le insegnanti) 

La mappatura affettiva Distribuzione ad ogni ragazzo 
dello schema per la mappatura 
affettiva relazionata alla settimana 
tipo e proposta di riempirla 
insieme al diario durante la 
settimana 

Scheda per la mappatura affettiva 

 



 
  http://partecipazione.comune.prato.it PRATO Partecipazione 

06_laboratorio di progettazione partecipata con i bambini immigrati 

report conclusivo_giugno 2009 

3 

 
 
 
 

 
 



 
  http://partecipazione.comune.prato.it PRATO Partecipazione 

06_laboratorio di progettazione partecipata con i bambini immigrati 

report conclusivo_giugno 2009 

4 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
  http://partecipazione.comune.prato.it PRATO Partecipazione 

06_laboratorio di progettazione partecipata con i bambini immigrati 

report conclusivo_giugno 2009 

5 

 
 
 
 
 

 
 
 



 
  http://partecipazione.comune.prato.it PRATO Partecipazione 

06_laboratorio di progettazione partecipata con i bambini immigrati 

report conclusivo_giugno 2009 

6 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
  http://partecipazione.comune.prato.it PRATO Partecipazione 

06_laboratorio di progettazione partecipata con i bambini immigrati 

report conclusivo_giugno 2009 

7 

 
 
 
 
 

  



 
  http://partecipazione.comune.prato.it PRATO Partecipazione 

06_laboratorio di progettazione partecipata con i bambini immigrati 

report conclusivo_giugno 2009 

8 

 

 
 

 

 



 
  http://partecipazione.comune.prato.it PRATO Partecipazione 

06_laboratorio di progettazione partecipata con i bambini immigrati 

report conclusivo_giugno 2009 

9 

 
 

 

 



 
  http://partecipazione.comune.prato.it PRATO Partecipazione 

06_laboratorio di progettazione partecipata con i bambini immigrati 

report conclusivo_giugno 2009 

10 

 
 

 

 



 
  http://partecipazione.comune.prato.it PRATO Partecipazione 

06_laboratorio di progettazione partecipata con i bambini immigrati 

report conclusivo_giugno 2009 

11 

 
 

 

 

 



 
  http://partecipazione.comune.prato.it PRATO Partecipazione 

06_laboratorio di progettazione partecipata con i bambini immigrati 

report conclusivo_giugno 2009 

12 

 

 
 

 

 



 
  http://partecipazione.comune.prato.it PRATO Partecipazione 

06_laboratorio di progettazione partecipata con i bambini immigrati 

report conclusivo_giugno 2009 

13 

 
 

 

 



 
  http://partecipazione.comune.prato.it PRATO Partecipazione 

06_laboratorio di progettazione partecipata con i bambini immigrati 

report conclusivo_giugno 2009 

14 

 

 
 

 

 



 
  http://partecipazione.comune.prato.it PRATO Partecipazione 

06_laboratorio di progettazione partecipata con i bambini immigrati 

report conclusivo_giugno 2009 

15 

 
 

 
 

 

 




