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APPARTENENZE: RACCONTIAMO IL TERRITORIO 

LA CITTA’ E I SUOI BORGHI 

 

“L’aquila del futuro, una città per 

bambini” 

(classe 4°A -SCUOLA PRIMARIA DI SASSA-L’AQUILA) 
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PRESENTAZIONE DEL LAVORO 

Nel 2009 c’è stato un terremoto, per chi l’ha vissuto è stato devastante e 

ha tolto a tutti noi i luoghi di vita: la nostra città è stata impraticabile 

per tanti anni, non ci sono negozi né uffici né possibilità di passeggiare e 

di godere delle bellezze artistiche e architettoniche. In conclusione la 

città ha smesso di essere il cuore pulsante della comunità.  

Tuttavia ci ha anche offerto l’imperdibile opportunità di RIPENSARE, 

RIPROGETTARE e RICOSTRUIRE la nostra città, rendendola ancora più 

bella e rispondente ai nostri bisogni. 

Chi sono i protagonisti della ricostruzione? 

Le Istituzioni: sono responsabili delle scelte e dell’amministrazione delle 

risorse 

I cittadini: sollecitano, esprimono opinioni, controllano e sono “La mano 

d’opera” della ricostruzione 

…E NOI?! 

Non possiamo certo restare a guardare!!!! 

Qualcuno ci ha detto che siamo “La PRUA DEL MONDO” …e questa cosa 

ci piace! 

Certo non possiamo fare scelte che orientano il mondo, ma possiamo 

allenarci a una partecipazione consapevole…  

COME? 

Ecco il nostro impegno: 

• conoscere la nostra città, le sue problematiche per imparare ad 

apprezzarla e amarla; 
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• controllare che gli altri la rispettino; 

• sollecitare i politici a fare scelte giuste e a realizzare i progetti; 

• fare proposte. 

Da queste riflessioni è nata l’idea di elaborare una sorta di 

“MASTERPLAN”: “L’Aquila del futuro, una città per bambini”. 

Abbiamo avuto la fortuna di conoscere gli architetti del LAP (Laboratorio 

di architettura partecipata).  

Da loro abbiamo appreso che un lavoro di progettazione non nasce così a 

caso, ma richiede una attenta osservazione del contesto e un’attenta 

analisi dei bisogni. 

E così, come architetti che si rispettino, ci siamo messi al lavoro. 

 

Il Contesto 

Guardando la cartina dell’Aquila abbiamo notato che c’è un nucleo centrale 

intorno al quale sorgono paesini, borghi, frazioni. L’immagine che ci è 

venuta in mente è quella di una goccia d’acqua che cadendo si scompone in 

tante micro bollicine.  

La maggior parte di noi abita nei paesini ai margini della città ed è 

contento di viverci perché essi danno libertà di movimento, possibilità di 

gioco all’aria aperta, tranquillità… 

Alcuni invece sognano la città perché offre più opportunità culturali, una 

vita più vivace… 

Nei paesini c’è solitudine…! 
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In effetti parliamo di piccoli borghi antichi oramai diroccati e 

abbandonati intorno ai quali sono nate case moderne sparse qua e là. 

Mancano piazze, parchi gioco, luoghi di aggregazione dove incontrarsi e 

condividere. 

Un tempo costituivano vere e proprie comunità, oggi invece sono diventati 

quartieri di periferia dove si è perso il senso della comunità.  

 

Analisi dei bisogni  

L’analisi dei bisogni parte da un elemento fondamentale: l’affermazione 

del   DIRITTO AL BENESSERE. 

(Ognuno di noi e la società dovrebbe avere a cuore il benessere di 

ciascuno perché chi sta bene è più simpatico, socievole, non è aggressivo, 

è più aperto e accogliente, ma anche più energico e creativo). 

Abbiamo diritto al benessere FISICO e dunque necessitiamo di cure 

appropriate, di alimentazione sana, di ambiente sano… 

Abbiamo diritto al benessere INTERIORE che per noi bambini ha a che 

fare con la libertà, l’autonomia e l’indipendenza, il movimento, il contatto 

con la natura, il contatto con gli amici, l’opportunità di divertimento e 

sport. 
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 BISOGNI IN SINTESI SOLUZIONI 

Gioco all’aria aperta 
• parchi in ogni quartiere 

 

Libertà e indipendenza di 
spostamento 

• costruzione di piste ciclabili e 
per pedoni che collegano le 

varie frazioni e le frazioni con il 
centro; 

• mezzi pubblici di trasporto 
frequenti e che collegano le 

frazioni e le frazioni con il centro 

Relazioni 
• costruire piazze in ogni frazione; 
• parchi; 

• centri sportivi 

Facilità di spostamento 
• mezzi pubblici frequenti e 

funzionali che collegano le 

frazioni e le frazioni con il centro 

Sicurezza 

• poliziotti, carabinieri, vigili; 

• telecamere; 
• pensionati che fanno da 

controllori 

Ambiente pulito 

• comportamenti responsabili per 
ridurre uso la plastica e altre 

sostanze inquinanti; 
• riduzione del traffico; 

• più auto elettriche; 
• potenziamento del servizio 

pubblico di trasporto; 
• salvaguardia degli ambienti 

naturali 

 

 

L’aquila del futuro, una città per bambini 

Nella città che vorremmo: 

• c’è il bellissimo centro storico con piazze, fontane, palazzi antichi e 

viuzze dove passeggiare per godere della bellezza, guardare le 

vetrine, incontrarsi per prendere un gelato insieme; 
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• ci sono le periferie collegate con il centro e tra loro attraverso: 

 - strade per pedoni e piste ciclabili (sono separate da quelle dove 

passano le macchine e i mezzi pubblici per permettere a noi 

bambini di muoverci in autonomia e sicurezza.) 

- mezzi pubblici elettrici che passano di frequente  

- ci sono poche macchine a sporcare la nostra aria e le nostre 

orecchie  

• in ogni borgo di periferia c’è una piazza e un parco (non seve 

costruirne uno “artificiale”, abbiamo tanto verde intorno, basta solo 

attrezzarlo e curarlo!) 

• ci sono strutture sportive (un palazzetto dello sport, una pista da 

pattinaggio, un complesso attrezzato per gli sport alternativi …) 
 

• su molti marciapiedi del centro ci sono i tapis roulant per 

facilitare la camminata alle persone anziane; 
 

• ci sono luoghi di incontro coperti: 

 laboratorio del fare (una struttura che ospita laboratori di cucina, 

officine, bricolage…),  

cineAQ (Una struttura dove è possibile assistere a proiezioni, 

organizzare spettacoli, fare laboratori cinematografici e di 

fotografia…); 
 

• ci sono aree pic-nic vicino al fiume e nei boschi; 
 

• ci sono vigili, poliziotti e telecamere e, perché no, anche 

pensionati che ci accompagnano negli spostamenti. 
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