
Rendicontazione finale D.G.R. 13/2021 
Progetto "Socializziamo Beni Comuni Sostenibili” 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

Azione 7. Promozione dell’uso dei giochi modifica7 

Inaugurazione OFC Arena Arrampicata Orizzontale all’aperto alla scuola primaria Gio?o di Dolo 

Legambiente Riviera del Brenta ha organizzato la festa di inaugurazione OFC Arena Arrampicata Orizzontale 
all’aperto assieme a Moving School 21 che si è tenuta nel pomeriggio del 3 giugno 2022 a compimento della 
sua costruzione. 

All’inaugurazione hanno partecipato oltre 150 persone tra bambini e loro genitori, 

In parIcolare mentre Moving School 21 faceva provare l’arrampicata orizzontale Legambiente Riviera del 
Brenta ha predisposto una merenda per tuJ i presenI che ha coinvolto 3 volontari di Legambiente Riviera 
del Brenta e in collaborazione con 16 studenI del Liceo Galilei hanno faMo giocare i bambini nella natura.  

La merenda 

 

Frisbee golf 

Gli studenI hanno realizzato un percorso di frisbee golf definendo i punI di partenza e con i cerchi da Hula 
Hoop che rappresentavano le buche di arrivo dove i bambini dovevano far arrivare i frisbee. Il percorso era 
cosItuito da 8 buche e sono staI usaI 24 frisbee.   
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La buca 6 

 

Percorso di corde tra gli alberi 

Gli studenI in autonomia hanno costruito con una corda lunga 100 metri un percorso tra gli alberi che 
doveva essere aMraversato dai bambini. 
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Giochi con il paracadute 
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Inaugurazione dell’aula all’aperto De Amicis - Giuliani di Dolo 

L’aula all’aperto è stata inaugurata martedì 6 dicembre alle ore 13.30. All’inaugurazione a cui hanno 
partecipato circa 300 studenI, dopo i discorsi di rito, alcuni studenI hanno interpretato una canzone. 

Inaugurazione 

Il momento della canzone 
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Nel corso dell’inaugurazione Legambiente Riviera del Brenta ha faMo piantare agli studenI 7 alberi da fruMo 
di specie dimenIcate che l’IsItuto Comprensivo ha voluto dedicare alla memoria dei bambini dell’IsItuto e 
dei loro cari scomparsi prematuramente. 

Con la messa a dimora degli alberi da fruMo si è quindi creata l’ambientazione per un’aula all’aperto 
all’interno di un piccolo fruMeto.  

Alcune decine di studenI si sono alternaI per partecipare alla messa a dimora delle piante. 

La messa a dimora delle piante da fruMo 
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Inaugurazione del giardino e del campo da bocce rigenerato del Centro Sociale Anziani di Dolo 

Legambiente Riviera del Brenta e il Centro Sociale Anziani Dolo sabato 15/10/2022 alla presenza 
dell’Amministrazione comunale di Dolo hanno inaugurato il corIle rigenerato del Centro Sociale Anziani. 

Nel corso della maJnata per inaugurare il campo rigenerato si è svolto un torneo di bocce non compeIIvo 
con la partecipazione dei volontari di Legambiente Riviera del Brenta e del Centro Sociale Anziani, dei 
parenI dei volontari e di alcuni ciMadini. 

Nella simpaIca gara di bocce sono staI coinvolI anche i bambini. 
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In conclusione della maJnata è stato offerto a tuJ i presenI un pranzo sostenibile e salutare preparato 
dalle volontarie del Centro Sociale in collaborazione con una cuoca volontaria di Legambiente, a cui hanno 
partecipato circa 70 persone. 

Nel pomeriggio alcuni volontari assieme ai bambini 
hanno piantato delle lavande per sensibilizzare e 
promuovere la biodiversità e tutelare le api e gli altri 
inseJ impollinatori. 
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Inaugurazione del Parco Gian7n di Campoverardo (Camponogara) rigenerato 

Domenica 30 oMobre Legambiente Circolo 
Riviera del Brenta ha organizzato l'inaugurazione 
del parco GianIn di Campoverardo rigenerato 
assieme con le associazioni Famiglie e Abilità 
(partner di progeMo) e Gruppo culturale El troso: 
sono staI installaI due tavoli da picnic, una 
panchina e una rastrelliera porta bicicleMe, 
piantate 50 lavande e tre alberi da fruMo di 
varietà anIche e dimenIcate. 

Il giorno dell’inaugurazione erano presenI 
l'Amministrazione comunale di Camponogara, il 
Parroco della parrocchia di Campoverardo, le 
associazioni locali Famiglie e Abilità e El Troso. 
Dopo i discorsi di rito i bambini hanno giocato e 
alla fine è stato offerto un buffet sostenibile e 
salutare. 
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Rigenerazione parco Parrocchiale di Cazzago 

Festa di fine anno scolas7co primaria 

Il 7 giugno, nel parco è stata organizzata la festa finale della scuola, a cui sono staI invitaI anche i genitori , 
ed è stata la prima occasione per presentare i giochi che erano in corso di realizzazione. 

Sagra parrocchiale  

Tra il 1 ed il 6 seMembre si è tenuta l’annuale Sagra Parrocchiale. All’interno del Parco Legambiente Riviera 
del Brenta ha tenuto aperto per alcuni giorni un Gazebo per spiegare il progeMo e meMere in mostra i 
disegni dei ragazzi sulla base dei quali si erano realizzaI i giochi. 

Questo l’ho fa?o io 
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Inaugurazione giardino parrocchiale rinnovato di Cazzago. 4 Dicembre 

 

Il giorno 4 dicembre 2022 è stata effeMuata l’inaugurazione del Giardino Parrocchiale rinnovato di Cazzago 
nonostante che la giornata la giornata fosse fredda e piovosa.  Era già stata rimandata la domenica 
precedente come previsto dalla comunicazione WhatsApp inviata ai genitori. 

L’incontro ha previsto una breve presentazione dell’esperienza, racconto condoMo da Legambiente Riviera 
del Brenta ed ACLI, la benedizione del nuovo parco rinnovato e una merenda per i partecipanI che è stata 
somministrata anche all’interno del patronato dove molte persone si erano rifugiate. 

Hanno partecipato circa 50 persone. 
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Visita degli studen7 delle scuole elementare e medie al parco parrocchiale rinnovato di Cazzago. 
15 dicembre - Rimandata 

Giovedì 15 dicembre si era organizzata la vista al parco anche per dare senso al percorso di progeMazione 
partecipata, condoMa anche in questo caso in un contesto di educazione civica che prevedeva di permeMere 
ai bambini ed ai ragazzi di realizzare una esperienza di democrazia reale in quaMro fasi:  

1. proposta dei giochi da realizzare  
2. Scelta dei giochi con il voto 
3. realizzazione di quanto proposto  
4. verifica del percorso democraIco: si è realizzato quello che abbiamo proposto 

Per il giorno 15 dicembre si era organizzata, per chiudere il percorso, la verifica da parte degli studenI della 
corrispondenza dei giochi realizzaI con le loro richieste. 

La ripresa del Covid e la contemporanea presenza dell’epidemia di influenza ha però portato il Dirigente 
dell’IsItuto Comprensivo di Pianiga di sospendere le manifestazioni. Pertanto è stata sospesa sia la recita di 
Natale che la visita al giardino parrocchiale rinnovato che avrebbe chiuso l’esperienza di democrazia reale. 

Data l’importanza educaIva che riveste la visita finale con verifica delle realizzazioni, la coordinatrice di 
plesso ha proposto di rimandare la visita nel periodo di carnevale, quando verosimilmente la situazione 
epidemiologica potrebbe essere modificata e consenIre la realizzazione di manifestazioni. 
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Percorso ciclabile “Strada Bassa “ Stra – Mira. (azione 4) 

Un giorno in bicicle?a per la salute dei Bambini e del Pianeta. 16 o?obre  
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Con questa iniziaIva abbiamo voluto riprendere, con modalità diverse, una iniziaIva dei pediatri inglesi, che 
si è diffusa un po’ in tuMo il mondo. Ridefortheirlives: “Andare in bicicleMa per le loro vite” che intende 
diffondere quesI due messaggi. 

“Sappiamo che il cambiamento clima0co sta avendo un impa5o sulla salute delle persone, questo è sempre 
più visibile in tu5o il mondo. Sappiamo anche che molte soluzioni per affrontare il cambiamento clima0co 
offrono enormi benefici per la salute”  

“La crisi clima0ca è la più grande minaccia per la salute che l'umanità deve affrontare. Come operatrici e 
operatori sanitari, riconosciamo il nostro obbligo e0co di parlare di questa crisi in rapida crescita 

Pe realizzare questa iniziaIva si è creata una rete locale tra i pediatri (Società Italiana di Pediatria, 
Associazione Culturale Pediatri e Pediatria dell’Ospedale di Dolo) ed il mondo ambientalista (Legambiente 
Riviera del Brenta, FIAB Riviera del Brenta Miranese e da FIAB Strabici). Si è programmato di ripetere 
regolarmente questa giornata in bicicleMa.  

Con i partecipanI alla rete si è quindi deciso di: 

• organizzare una giornata in bicicleMa rivolta in parIcolare alle famiglie ed i bambini che faccia conoscere uno 
specifico percorso ciclabile ed il territorio circostante creando delle modifiche che ne faciliIno un uso regolare 
o semplicemente meMendo in evidenza le opportunità presenI che possano moIvare un riuIlizzo del 
percorso (produMori locali, paesaggi, luoghi di interesse arIsIco o storico, ed altro); 

• sensibilizzare le persone sul legame tra salute dei bambini e salute del pianeta, meMendo in campo il ruolo, la 
competenza e l’autorevolezza dei pediatri, sulla stessa lunghezza d’onda rideforthelives; 

• aggiungere, come terzo elemento, il gioco nella natura, visI i benefici per il benessere, la qualità della vita che 
i bambini hanno nel passare maggior tempo all’aperto in parIcolare in ambienI naturali e come queto inoltre 
e provato aumento il loro amore per la natura e la loro disponibilità a difenderla. 

•

La manifestazione “Un giorno in bicicleMa per la salute dei bambini e la salute del pianeta” è stata realizzata 
il giorno 16 oMobre 2022 effeMuando la chiusura della così deMa “Strada Bassa” che scorre in Riviera del 
Brenta lungo il Naviglio da Stra a Mira, per un percorso di circa 10 Km. 

Per far conoscere alcuni parchi presenI lungo il tracciato si sono organizzaI dei giochi che sono staI animaI 
da volontari: il parco del Comune di Stra animato dagli scout di Fiesso d’ArIco, il parco di Villa Angeli a Dolo 
animato da un gruppo di studenI del Liceo Galilei di Dolo ed il parco ed il Parco Valmarana di Mira animato 
da volontari della UISP.  A questo scopo sono staI acquistaI dei giochi e si sono realizzaI dei percorsi 
sensoriali per far apprezzare la natura aMraverso i 5 sensi. 

 15



In ciascuno dei tre parchi si è realizzato un punto informaIvo dove pediatri spiegavano il significato 
dell’iniziaIva illustrando, con un volanIno come strumento di supporto comunicaIvo, il legame di quaMro 
azioni: correMa alimentazione, giocare nella natura, andare in bicicleMa e stare all’aperto aiuta sia la salute 
dei bambini che la salute del pianeta. Il punto in formaIvo della Associazioni Ambientaliste promuoveva, 
con propri materiali, l’uso della bicicleMa e la conoscenza del territorio ed alcune iniziaIve che intendono 
facilitare l’organizzazione di feste e compleanni all’aperto rendendo disponibili gratuitamente: la 
stoviglioteca, i teli per picnic e giochi da fare all’aperto. 
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La partecipazione è stata numerosa lungo tuMo il percorso ed alle diverse iniziaIve proposte. 
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