
 

    

 

Montana s.r.l. 

Via G. Cadolini, 32 

20137 Milano 

        Tel. +39 02.54118173 

        Fax +39 02.54129890 

        www.montana-ambiente.it 

   P.Iva 10414270156 

   Cap. Soc. 90.000,00 € 

 

PROGETTAZIONE PARTECIPATA DEI BAMBINI SULL’AREA DELLA DISCARICA VERGOMASCO 

A ODOLO, IN PROVINCIA DI BRESCIA. 

CLASSI III E IV DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ODOLO, ANNI SCOLASTICI 2007/08 E 2008/09. 

P.SIMONE*, L.NETTUNO*, C.ZANINELLI, M.VERCESI 

* MONTANA S.r.l., Via Cadolini 32, 20137 Milano, Italy. 

Premessa e scopo: Nel corso degli ultimi decenni nella nostra società si è indebolito il legame tra gli abitanti e il 

loro ambiente di vita quotidiano. Questo fenomeno si e’ manifestato con particolare evidenza nelle generazioni più 

giovani. 

Nel mondo della gestione dei rifiuti questo allontanamento ha conseguenze sociali ed ambientali molto gravi. 

Con la Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia il bambino non è solo oggetto di tutela, ma soggetto di diritto al 

pari degli adulti. Sono le premesse per coinvolgere in prima persona i minori nei processi di trasformazione e 

riqualificazione territoriali, ricucendo almeno in parte i legami tra l’ambiente di vita quotidiano e le nuove 

generazioni. 

Il progetto mira ad ampliare le conoscenze del proprio territorio da parte dei bambini e ad individuare con loro gli 

elementi positivi o problematici. I bambini prendono così coscienza di possedere un punto di vista prezioso per il 

futuro della loro comunità. 

Gli adulti comprendono che i bambini sentono il territorio in modo diverso e che e’ di fondamentale importanza 

tenerne conto all’interno dei processi decisionali per aiutare le nuove generazioni a sviluppare un senso di identità, 

affezione e responsabilità nei confronti del proprio ambiente di vita. 

 

Il luogo e il metodo: 

Il progetto è il recupero ambientale di una porzione consistente (10.000mq) della discarica per rifiuti inerti 

Vergomasco di Odolo, nella Valsabbia in Provincia di Brescia. 

La discarica è attiva fin dagli anni ’80 per smaltire le scorie delle acciaierie di Odolo, in un contesto ambientale 

“critico” in quanto riempimento di una valle montana molto vicina al centro abitato. La discarica è un simbolo 

storico del legame tra il paese e le industrie. 

Il percorso è svolto su 2 anni scolastici (2007-2008 e 2008-2009) con l’impiego di metodologie partecipate con gli 

alunni delle classi III e IV della scuola primaria di Odolo e le loro insegnanti, in linea con i contenuti della 

Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia. 

Gli strumenti impiegati sono elaborati ad hoc per il progetto e diversificati (disegni, mappe, questionari, interviste, 

giochi di ruolo, ecc.) per permettere la partecipazione al meglio di tutti i bambini. 
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Il primo anno (anno scolastico 2007-2008) 

Gli obiettivi specifici del primo anno sono stati: 

− far riflettere i bambini sugli elementi che danno qualità ad uno spazio verde; 

− analizzare l’area di progetto, la sua collocazione rispetto al paese e comunicare quali sono esattamente gli 

“spazi” di progettazione a loro riservati;  

− raccogliere i bisogni degli altri fruitori; 

− ampliare l’immaginario dei bambini; 

− elaborare le prime ipotesi progettuali;  

− presentare le proposte progettuali agli altri soggetti: Comune, società Vergomasco, abitanti del paese.  
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Gli obiettivi specifici del secondo anno (a.s. 2008-2009) saranno:  

� verificare la fattibilità delle proposte progettuali, anche attraverso il parere di esperti; 

� elaborare le proposte progettuali definitive; 

� monitorare lo stato di avanzamento del progetto e possibilmente partecipare in prima persona alla realizzazione 

di alcuni interventi.  
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