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MECOZZI-BENVENUTI

Progettazione Partecipata

• Modalità di collaborazione tra vari attori sociali

• Presupposto essenziale per realizzare interventi
rispondenti alle aspettative e bisogni

• Mettere conoscenze tecniche a disposizione della 
collettività

• Processo educativo e culturale che contribuisce allo
sviluppo individuale e sociale dei soggetti coinvolti

• Costruzione del concetto di “comunità”

• Processo decisionale inclusivo

• Il coinvolgimento è un elemento di coesione, 
sicurezza e identità sociale



• Il bambino/a come “parametro di qualità” nella 
progettazione urbana

• Il bambino/a come risorsa fondamentale per il futuro
• I bambini/e oltre ad esprimere i propri desideri e i 

bisogni trovano le soluzioni che li soddisfano in 
maniera creativa

• Aiuta a “far crescere” i bambini/e attraverso una 
metodologia multidisciplinare

• Il bambino/a diventa cittadino attivo e responsabile
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Progettazione con le bambine e i bambini.
Perché?



Chi
Scuola primaria M.T. Pascucci

Amministrazione Comunale Santarcangelo di Romagna
Responsabili del Progetto 

Perchè
Rifunzionalizzazione di un’area occupata da un 

parcheggio
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Il percorso



MECOZZI-BENVENUTI

I numeri

5 Classi

114 Bambini 

8 insegnanti

10 Incontri per classe 

100 h di incontri

120 h di coordinamento

200 h di rielaborazione 

dati



Presa di coscienza

Responsabilizzazione

Partecipazione
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Investitura del Ruolo
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l’ immaginario

2 immaginari sui cui lavorare

(disegni e questionario)

Il parcheggio

Il parco giochi semplice



✓ Sopralluoghi ed 
esplorazioni percettive

✓ Analisi storica 

✓ Rilievi (metrici e traffico)

✓ Lettura delle planimetrie

✓ Introduzione del 
concetto di proporzione

✓ Normative vigenti
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Gli strumenti 



157 elementi naturali

49 rifugi

69 rivisitazioni della 
pavimentazione

40 aree attrezzate giochi
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Le risposte



Allontanamento dal parco giochi stereotipato

✓ Immagini da tutto il mondo

✓ Reuse Design

✓ Forme stravaganti

✓ Street Art

✓ Architetture naturali

✓ Artisti

MECOZZI-BENVENUTI

Stimolo della Creatività 
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Il Risultato
Strutture progettate:

✓ Recinzione

✓ Pavimentazioni

✓ Rivestimenti

✓ Il verde

✓ Architetture naturali

✓ Area gioco 

✓ Area relax

✓ Arredi

Una struttura aperta a 
tutti
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La mostra



La 
realizzazione



Manolo Benvenuti

Stella Mecozzi

mecozzi@cooperativamanitese.it
manolobenvenuti@gmail.com
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