
Valorizziamo uno spazio 
verde esistente

Il parco comunale di Ruginello
via Don Lualdi, Vimercate

La Classe 5°A della scuola Senza Zaino G. Ungaretti, 
Ruginello di Vimercate, presenta, 
per il concorso #GREENFUTURE:  



Mappa del parco con riduzione in scala

Ma di che parco parliamo? 
Salve amici del FAI, siamo i ragazzi della 5°A della scuola G. Ungaretti, via Don Lualdi e vi vorremmo 
parlare del parco adiacente alla nostra scuola a Ruginello, una frazione di Vimercate (MB). Il 
parchetto di Ruginello non è molto valorizzato ma è frequentato sia dai bambini della scuola 
elementare, sia dai bambini della scuola dell’ infanzia, sia dai cittadini di Ruginello; purtroppo però il 
parchetto oggi  è piuttosto decadente quindi spesso gli abitanti di Ruginello  si spostano in auto 
preferendo altri parchi. L’associazione AdR (Amici di Ruginello, un’associazione di cittadini che hanno 
a cuore il loro quartiere) organizza eventi nel parco e ha contribuito a piantumare arbusti autoctoni, 
ma questo non basta, quindi chiediamo il vostro aiuto.   



Stato attuale del parco comunale

• Il parco di Ruginello attualmente è poco valorizzato, perché spesso è sporco e la 
maggior parte dei giochi è rotta e dunque inutilizzabile o in stato di degrado; per 
esempio l’aereo-dondolo a molla si è completamente spezzato, il bruco-dondolo 
è senza occhi, le altalene hanno le sedute forate e spesso quando piove si 
riempiono d’ acqua, il dondolo ha un seggiolino mancante. Infine le panchine 
sono vandalizzate e poco sicure e la fontanella non funziona.

• Alcune volte, dopo la chiusura del parchetto, alcuni ragazzi entrano e trattano gli 
oggetti del parco in modo non opportuno.                          

• Nonostante questi problemi, durante la settimana le famiglie dei bambini delle 
scuole primaria e dell’infanzia lo usano; ma nel weekend  preferiscono 
giustamente altri spazi verdi e per raggiungerli utilizzano veicoli a motore.



Documentiamo lo stato del parco



Valorizziamo il nostro parco ristrutturandolo!

Noi bambini della classe 5a A della scuola G. Ungaretti vogliamo ristrutturare il 
nostro parchetto che si trova tra la scuola dell’infanzia Collodi e la nostra scuola 
primaria perché è il cuore della nostra frazione, potrebbe diventare luogo di 
ritrovo non solo di bambini e ragazzi ma di tutti, per cittadini e cittadine, perché si 
possano divertire stando in natura e senza dover andare in spazi verdi più lontani, 
magari in automobile.

In settimana bambini, ragazzi e anziani si riuniscono nel parchetto, soprattutto 
dopo la scuola. Il parchetto è già sfruttato ora per alcune festività e alcune volte 
qui vengono festeggiati compleanni. 



Il campo polifunzionale

Noi classe 5a A della scuola G.Ungaretti abbiamo deciso di ristrutturare in primo luogo
il campo da basket del parchetto visto che è rovinato e trascurato.
Noi pensiamo che potremmo renderlo migliore:
1. riasfaltandolo e rendendolo sicuro;
2. recintandolo, così che i palloni non finiscano nelle aree circostanti;
3. mettendo canestri nuovi e porte da calcetto, così che diventi un campetto polifunzionale;
4. inserendo all’interno del campo delle ceste per i palloni sia da basket sia da calcio;
5. posizionando all’esterno del campo delle piccole tribune per gli spettatori.

UN’IDEA IN PIÙ: nel campo si potrebbero poi organizzare dei piccoli spettacoli che 
raccontino la storia di Ruginello così da far scoprire ai più piccoli e ai visitatori la storia di 
questa frazione.



Ricerchiamo in rete le migliorie possibili



I giochi! 
• Nel parchetto di Ruginello molti giochi sono rotti. Eppure sono i più graditi e 

utilizzati dai bambini. 
• Per questo motivo vogliamo aggiungere delle novità, sostituendo i giochi 

appartenenti al parco.
Ad esempio metteremmo: 

- una cesta-altalena - un nuovo scivolo
per dondolarsi

- Una rete per - un nuovo dondolo
arrampicarsi

E naturalmente metteremmo cartelli con le regole per usare bene i giochi. 



Piantumazione e sentieri nel parco

Il parco necessita di alcune migliorie anche per quanto riguarda il
verde, per esempio:

• creare delle aiuole con piante autoctone, utili all‘ambiente e alla 
fauna anche d‘inverno, al posto della zona dove c‘è al momento una
cisterna che è abbastanza pericolosa;

• creare una pavimentazione più sicura per tutti, in particolare per 
disabili, genitori con passeggini, anziani. 



Ecco alcune idee cercate in rete: 

Sentieri  e pavimentazione

Aiuole con piante 
autoctone (erbe 
aromatiche, rosa 
canina, biancospino, 
prugnolo…)



Eventi e manifestazioni a Ruginello

• Ci immaginiamo che – così rinnovato – il parco comunale di Ruginello potrà 
diventare un vero centro attrattivo nella frazione, dove ci potranno essere 
non solo partite di basket e calcetto ma anche incontri sportivi di altro tipo 
e spettacoli, o letture e laboratori, magari lasciando una piccola donazione 
se si partecipa. 
• Ogni mese potranno esserci anche delle manifestazioni per insegnare ai 

ragazzi di non buttare plastica in giro, di non imbrattare le zone pubbliche e 
di non sporcare il parco. Faremmo anche una zona artistica. 
• Vi vogliamo raccontare che perfino ora, che è in stato di decadenza, il parco 

viene usato dall’associazione AdR (Amici di Ruginello) per occasioni di festa 
come Halloween, Natale o Carnevale… nonostante tutte le criticità, sono 
feste bellissime!



Ecco le feste che amiamo! 

• Ruginello….ween! L’evento più atteso dell’anno!  

Ambientazione a tema Halloween Letture della strega in corso



Come potrebbe diventare il parco 
Una volta ripulito e rinnovato

• Noi teniamo molto a questo parchetto perché è un posto 
dove andiamo dopo scuola ma anche un posto di gioco e 
relax per tutti.

• Preferiamo tenere un parchetto piccolo ma bello qui vicino 
piuttosto che andare in macchina da un’altra parte.

• Se abbiamo una possibilità di vincere chiederemmo con più 
forza al Comune di Vimercate di promuovere la 
ristrutturazione del parco comunale oltre che altri spazi di 
Ruginello. 

• Grazie dell’attenzione e speriamo che il progetto vi piaccia!

Gli alunni della 5°A – scuola G. Ungaretti –
Ruginello di Vimercate

Conclusioni di noi ragazzi 



Conclusioni e riflessione della docente
• Gli alunni della 5°A frequentano e animano il parco di Ruginello quotidianamente, da anni. Lo conoscono molto bene e 

hanno già da tempo desideri rispetto alle possibili migliorie. Dunque dopo aver messo in campo varie idee iniziali su 
possibili luoghi da valorizzare, la maggioranza della classe, con votazione democratica, ha scelto di lavorare proprio sul 
parchetto comunale.  

• In linea con le modalità di lavoro Senza Zaino, in un primo momento i ragazzi hanno condiviso le idee collettivamente, 
e poi lavorato in autonomia, a piccoli gruppi, ciascuno concentrandosi su un aspetto del lavoro, documentandosi e
facendo ricerca e condividendo infine le informazioni insieme, in modo che il discorso diventasse organico, coerente. È 
stato bello vedere che ormai si sanno organizzare e consultare, si spartiscono i compiti, portano documenti (ad 
esempio le foto o le mappe) da casa, in una contaminazione «scuola-fuori scuola» che è a mio avviso il modo migliore 
per apprendere competenze utili al loro presente e futuro di cittadini del mondo. 

• Come classe amica del FAI quest’anno tutto il lavoro di geografia, ma anche quello di educazione civica, scienze, e 
lingua, verte su capacità trasversali e sull’opportunità di connettere conoscenze, capacità e contenuti in un virtuoso 
coesistere di apprendimenti scolastici e apprendimenti del quotidiano. Per questo lavoro i bambini hanno attinto alle 
proprie esperienze, alla conoscenza dell’associazione AdR, di cui parecchi loro genitori fanno parte, e alle loro capacità 
di dibattito, per selezionare progetti e argomentazioni a sostegno delle scelte operate. 

• Grazie al FAI per questa bella opportunità che porteremo anche all’attenzione del Comune di Vimercate la cui nuova 
amministrazione si è formalmente impegnata – coincidenza vuole – a un rinnovamento degli spazi «outdoor» della 
città e delle scuole. 

Laura Papetti – docente c/o Istituto Comprensivo Don Milani, scuola G. Ungaretti – Vimercate


