
Quaderni CoAbitat
Numero 1/2012

Immaginiamo 
insieme lo spazio 
bambini di 
Irughegia
World café
Modena
23 maggio 2012



“Cercavamo elementi e idee per uno spazio da far abitare a 
bambini e ragazzi. Davide, il calviniano ideatore di Irughegia, 
ci ha detto “acque e legno”: che se ne tenga conto. E’ lui che ha 
sognato questa città invisibile...”
Adriana Querzè, Assessore all’Istruzione del Comune di Modena

“Un bambino rimane piccolo per poco tempo, poi ha tutta la vita 
per ricordare chi ha passato del tempo a giocare con lui” 
Giorgio Reali, Accademia del Gioco Dimenticato

“È uno spazio di tutti tra le case di qualcuno”
Federico Zanfi, architetto 

“Non esiste il brutto tempo, ma l’abbigliamento idoneo” 
Stefano Ascari, sceneggiatore di fumetti e capo scout

“Dev’essere il posto della Creazione, dove andare oltre quello 
che già c’è” 
Andrea Ceciliani, esperto di psicomotricità



Contenuti

01. Per cominciare  p.05

02. Incontrarsi   p.08

03. Esprimersi   p.11

04. Esplorare   p.14

05. Organizzare   p.17

06. Rilassarsi   p.20

07. Fare/Creare   p.22

08. Tre equilibri difficili  p.24

09. Cinque comandamenti p.26

10. E adesso?   p.27

11. Word cloud   p.28

12. Crediti   p.30





5

© RPBW

01
Per cominciare

Perché un World Café? Per racco-
gliere idee, condividere conoscenze, 
confrontare approcci diversi, sviluppare 
relazioni su cui iniziare a progettare lo 
spazio bambini aperto a tutti che verrà 
realizzato a Irughegia.

gia c’erano bibliotecari, appassionati di 
giochi, musicisti, pedagogisti, architetti, 
videomaker, insegnanti, creativi, educa-
tori, giornalisti, attori, editori, sportivi, 
politici, genitori e altri esperti, a vario 
titolo, del mondo dei bambini.

Di cosa si è parlato? Nella sala erano 
stati apparecchiati sei tavoli, ciascuno 
caratterizzato da un tema centrale nella 
progettazione dello spazio bambini di 
Irughegia: 1. Incontrarsi: spazio libri, 
angolo giochi, cd e dvd, internet, spazio 
salotto; 2. Esprimersi: con l’arte, con il 
corpo; 3. Esplorare: natura, scienza e 
tecnica, educazione outdoor; 4. Rilas-
sarsi: angolo relax, tappetoni, merenda; 
5. Fare/creare: creatività, cucina, riuso, 
falegnameria, ciclofficina; 6. Orga-
nizzare: gli spazi, le attività, gli orari, 

Chi ha partecipato? La riuscita di un 
World Café dipende soprattutto dai 
partecipanti. Il World Café di Irughegia 
è stato produttivo e divertente perché 
le persone che vi hanno preso parte si 
sono messe in gioco, hanno messo sul 
tavolo idee e proposte, offerto soluzioni 
nuove, condiviso esperienze, discusso 
insieme (in molti casi senza essersi mai 
viste), contribuito con concretezza e 
passione al progetto. A discutere dello 
spazio bambini da realizzare a Irughe-



6

le regole. A partire da questi temi, la 
discussione ha spaziato in lungo e in 
largo, lungo alcune direttrici comuni 
a tutti i tavoli: attività libere / attività 
strutturate, fasce d’età separate / tutti 
insieme, ambiente unico / più ambienti 
separati, regole sì / regole no, dentro / 
fuori, ruolo della tecnologia, quando 
aprire, a chi aprire, come essere attratti-
vi, quale modello di gestione.

? Cos’è il World Café: è un metodo 
di partecipazione-confronto crea-
tivo che, ricreando l’ambientazione 
informale di un Café, permette una 
discussione “circolare” su vari temi 
da parte di tutti i partecipanti, con 
interventi rapidi, facilitando il dialo-

go, lo scambio di conoscenze e lo svi-
luppo incrementale di idee, favorendo 
un clima che stimola e valorizza 
l’intelligenza collettiva. I parteci-
panti, ruotando da un tavolo all’altro 
ogni 25 minuti, hanno la possibilità 
di contribuire a più discussioni e di 
approfondire aspetti diversi del tema 
generale. Una traccia del loro passag-
gio rimane sulla tovaglia, utilizzata 
come foglio per prendere appunti, 
riportare esperienze, sottolineare i 
punti più interessanti, fare schizzi, di-
segnare, lasciare idee, dire la propria. 
Alla fine, il referente di ogni tavolo 
– l’unico che non si sposta – illustra a 
tutti i principali risultati, in modo da 
condividere con tutti i partecipanti il 
lavoro fatto nei diversi tavoli. ?
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? Cos’è Irughegia: “Irughegia - 
co-case e servizi condivisi a misura 
di famiglia” è un’idea di un simil-
cohousing per famiglie con bambini 
piccoli, nata da un gruppo di genitori 
di Modena, che, grazie al sostegno 
del Comune, sta diventando real-
tà. Irughegia promuove un nuovo 
modello di abitare, fare welfare e 
offrire servizi alla città, a partire 
dalla costituzione di una comunità 
di famiglie con bambini, basata su 
un modello di convivenza attiva, 
sull’aiuto reciproco, su valori di 
condivisione e solidarietà, nel rispet-
to dell’ambiente. Irughegia sarà un 
intervento residenziale economico, 
flessibile ed evolutivo, caratterizzato 
da alta qualità ambientale, urbani-
stica e architettonica, composto da 
un appartamento per ogni nucleo 
familiare, da un’ampia dotazione di 
spazi collettivi che ruotano intorno 
al bambino e da una grande area 
verde comune. In particolare verrà 
realizzato uno spazio bambini di cir-
ca 150 mq coperti (più un’area verde 
esterna) accessibile gratuitamente 
da tutti i bambini/ragazzi della città, 

gestito direttamente dalle famiglie 
che abiteranno a Irughegia. Elemento 
distintivo e qualificante del progetto è 
il suo “effetto pubblico”, inteso come 
capacità di creare un modello aperto 
alla città in grado di offrire opportu-
nità e spazi che favoriscano le rela-
zioni tra famiglie con esigenze simili, 
anche residenti in altre zone. ?
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02
Incontrarsi 

Un luogo per incontrare persone nuove 
e fare due chiacchiere con gli amici, 
condividere con altri tempo, attività, 
spazi. Un luogo che faccia sentire a casa 
ma dove si trovano cose diverse da casa 
Un luogo che gli utenti possano trasfor-
mare, personalizzare, riconoscere. Un 
luogo unico, che offra qualcosa di di-
verso da quello che già esiste, qualcosa 
che manca.

SÌ a modalità relazionali spontanee 
(modello del cortile), anche all’interno 
di attività strutturate. NO a rumore e 
confusione. SÌ a angolo bar e merenda
SÌ a un grande ambiente aperto (“il 
salotto dei bambini”). SÌ a attività che 
i bambini possono autogestire. SÌ a 

contaminazioni tra età diverse, SÌ a 
attività trasversali all’età, ad esempio: 
spettacoli di teatro, musica, danza (c’è 
chi li fa, chi li guarda), mini redazione 
(c’è chi scrive, chi fa le foto, chi gestisce 
il blog, chi esce a fare interviste, chi 
disegna, chi filma, ecc). NB: le attività 
che riescono meglio a unire età diverse 
sono quelle più strutturate e organizza-
te. NO a angolo di “questo” o angolo di 
“quello”. Sì a scatole/carrelli estraibile 
per un’attività o un’altra.

Per i più piccoli: NO a gioco virtuale 
(videogiochi e internet); sì a gioco reale 
(costruzioni, SÌ, giochi da tavolo, giochi 
di coordinazione e movimento).
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Per i più grandi: SÌ a spazio chiacchie-
re, sì a videogiochi e internet; SÌ a spa-
zio separato e dedicato agli adolescenti; 
SÌ a coinvolgimento dei più grandi nella 
gestione dello spazio. NB: la fascia d’età 
meno stimolata, con meno opportunità 
in città e sulla quale si può fare la diffe-
renza è proprio quella 11-16 anni.

> Idee: Book crossing; Mini reda-
zione (carta/video/web/radio); Il caffé 
dei bambini (esperienze di Parigi, di 
Amsterdam); Gnocchi del 29 (http://
www.facebook.com/#!/Gnocchi-
DelVentinueve/info); La posta di 
Irughegia: il ritorno delle lettere e dei 
messaggi su carta <

[ La voce degli architetti: Impor-
tanza per i bambini e i ragazzi di 
potersi riconoscere e lasciare traccia 
di sé; Lo spazio deve essere bello e 
piacevole, deve far sentire a proprio 
agio chi lo frequenta; Costruire uno 
spazio aperto, con elementi divisori 
su ruote; Lo spazio deve essere al-
tamente accessibile e con un buon 
livello di comfort; Lo spazio deve 
essere fruibile autonomamente dai 
bambini; Proposta di attività che 
qualificano lo spazio e favoriscono 
l’aggregazione ]
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03
Esprimersi

Uno spazio protetto, dove esprimersi 
liberamente attraverso le arti e il corpo.
L’espressione è plurale: ha bisogno 
di coinvolgimento, condivisione, col-
laborazione. SÌ a partecipazione e co-
progettazione. SÌ a gruppo di gestione, 
SÌ a trasmissione dei saperi. SÌ a incen-
tivare il dialogo. NO ad attività passive. 
L’espressione ha bisogno di spazio. 
No a spazi chiusi, ambienti separati. SÌ 
a spazio unico, che si estende all’ester-
no. NO spazio specializzato, NO muri. 
SÌ a spazio polifunzionale.

SÌ a regole: poche, semplici e chiare. 
L’espressione ha bisogno di condivi-
sione. SÌ a uno spazio espositivo. NO a 
portare a casa le cose che si realizzano 
lì.

L’espressione ha bisogno di regole. 
SÌ a regole sviluppate da chi abita a 
Irughegia, condivise con l’esterno. 

L’espressione ha bisogno di libertà 
e autonomia. NO materiali pericolosi. 
SÌ strumenti raffinati (es: strumenti 
musicali). NO animatori, educatori, 
responsabili. SÌ accompagnatori nel 
gioco. L’espressione ha bisogno di 
cambiamento. NO a spazi e arredi 
fissi. SÌ a spazio multiforme e camale-
ontico. L’espressione ha bisogno di 
innovazione. SÌ alla tecnologia come 
modalità di espressione, SÌ a utilizzarla 
per coinvolgere i ragazzi. NO ad uso 
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libero di internet. SÌ a programmi. NO a 
videogiochi.

!! Alert: esistono videogiochi di 
qualità, educativi e collaborativi. 
Ad esempio Scratch dell’MIT, un 
linguaggio di programmazione che 
rende semplice creare storie interatti-
ve, animazioni, giochi, musica e arte 
e condividerle sul web; incentiva la 
collaborazione e la condivisione, svi-
luppa un pensiero creativo, insegna 
idee matematiche e computazionali, 
aiuta a  ragionare con sistematicità e 
a lavorare in collaborazione (http://
info.scratch.mit.edu/it/About_
Scratch) !!

> Idee: Il Closlieu, una piccola 
stanza magica per dipingere secon-
do il metodo Stern; Una pedana per 
spettacoli; Gli strumenti musicali; 
Costruire eventi speciali bacheca in 
cui esporre a rotazione le opere dei 
ragazzi; Piccoli segnali di benvenuto 
per chi entra (es: tappeti di nazionali-
tà diverse); Il cinema all’aperto <

[ La voce degli architetti: Rivesti-
menti con materiali facili da pulire, 
non rumorosi, morbidi; Arredi che si 
aprono e chiudono; Spazio versatile, 
progettare il de-strutturato è la vera 
sfida ]
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04
Esplorare

Un luogo da esplorare, fuori e dentro. 
Uno spazio dove esplorare materiali, 
strumenti, la natura. Un ambiente in cui 
spazio e interno e spazio esterno sono 
altamente permeabili.

L’esplorazione per i bambini è un 
diritto fondamentale, strettamente 
legato al diritto di provare, di sbagliare, 
di toccare, di sporcarsi, di rischiare. NO 
a spazi chiusi, finestre con le inferriate, 
no al divieto di toccare. SÌ a vetrate, 
porte grandi, luce naturale, pavimenta-
zione continua tra dentro e fuori. SÌ ad 
attività che si svolgono in parte al co-
perto in parte all’aperto. SÌ alla natura 
che entra dentro lo spazio: piante, fiori, 
terra, acqua, fuoco. SÌ a esplorazione 

libera, SÌ a fruizione autonoma da parte 
del bambino degli spazi e dei materiali. 
NO a kit preconfezionati. SÌ a materiali 
da toccare e usare: corde, viti, seghe, 
bottoni, cacciaviti, forbici, legno, ecc. 
NO ad attività strutturate. SÌ ad auto-
gestione. SÌ fornire strumenti, NO dare 
spiegazioni. SÌ a scaffale tematico con 
libri e giochi sul tema esplorare, spe-
rimentare e costruire. NO a laboratori 
con esperti.

Gli adulti devono essere mimetici. NO 
esperti, SÌ facilitatori (meglio ancora se 
sono ragazzi poco più grandi di loro). 
Il gioco è spontaneo quando lo spazio 
è spontaneo e selvatico. NO a “giardi-
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no”. SÌ a “cortile”. NO a esplorazione 
a tavolino, sì a movimento corporeo. 
Caratterizzare lo spazio verde in modo 
naturale. NO scivoli, altalene, casette 
o ad altri arredi esterni tradizionali. SÌ 
colline di terra, pietraie, strutture di 
salice vivente, siepi, buche, cerchi di 
pietra, fontane, prati incolti.

L’esplorazione non ha confini, l’esplo-
razione deve uscire fuori da Irughegia 
e continuare anche nel quartiere. SÌ a 
giochi di strada, SÌ a contaminazioni. 
NO a recinzioni e barriere. L’approccio 
all’esplorazione dei bambini più pic-
coli è molto diverso da quello dei più 

> Idee: Orto condiviso/guerrilla 
gardening; Casa sull’albero; Animali 
da cortile; Cesta con gli oggetti della 
vita quotidiana (della cucina, del fai 
da te, ecc); Panchine fatte con tron-
chi, pietre o altri elementi naturali; 
Alberi da frutto; Fontana <

[ La voce degli architetti: Proget-
tare un luogo naturale che sia auten-
ticamente spontaneo; Progettare con 
i bambini; Lasciare che il bambino 
trasformi con l’esplorazione e il gioco 
lo spazio; Il portico è un modo di 
essere coperti pur essendo all’aperto; 
Materiali naturali, materiali riciclati ]

grandi: macroesplorazione per i piccoli, 
microesplorazione per i più grandi. SÌ a 
uno spazio dedicato ai più grandi, sepa-
rato dall’ambiente per i più piccoli. NO 
a convivenza libera tra grandi e piccoli, 
SÌ a responsabilizzare i più grandi per 
coinvolgere i più piccoli.
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05
Organizzare

Serve un luogo di qualità dove stare 
insieme. Un luogo che diventi lo spazio 
del possibile. Un luogo che non c’è. 
Un luogo che parte piano e si sviluppa 
armonicamente col ritmo di vite delle 
famiglie che abitano lì e gestiscono 
quello spazio.

!! Alert: partire per gradi, non aprire 
troppo subito !!

!! Alert: l’adulto per gestire lo spazio 
deve lasciare il ruolo di genitore !!

No a fare una scatola vuota. SÌ a spa-
zio con un carattere definito. SÌ a spazio 
con pochi oggetti ragionati. NO a vuoto 
disordinato, dove si può fare tutto o 
niente. SÌ a ritagliare uno spazio - anche 
piccolo – chiuso e protetto. SÌ a spazio a 

forma di atomo: un nucleo centrale con 
tante molecole intorno. NO a monadi 
separate. NO a regole calate dall’alto. SÌ 
a legge del mutuo soccorso. SÌ all’im-
previsto, all’auto-organizzazione. NO 
alla programmazione, all’organizzazio-
ne a tutti i costi.

> Idee: Armadietto per le scarpe, 
da lasciare all’ingresso; Arredi per-
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[ La voce degli architetti: Atten-
zione al progetto degli interni e alla 
scelta degli arredi: a seconda di come 
un ambiente è strutturato, incentiva 

sonalizzabili da chi li usa; Tisana 
di benvenuto; Rubinetto per l’acqua 
self-service; Camino/fuoco come 
elemento di incontro; Elementi della 
natura con cui giocare: Sabbia, terra, 
erba, foglie, acqua, sassi, rametti; 
Apertura serale/festiva per le fami-
glie; Possibilità di integrazione dello 
spazio bambini con altri spazi condo-
miniali comuni, ad esempio la cuci-
na, il laboratorio fai da te, il deposito 
biciclette <

l’esplorazione o limita l’espressione, 
sollecita o censura, educa la sensibi-
lità, accresce la responsabilizzazio-
ne; Costruire uno spazio che si può 
vedere da fuori (dalle case, dal parco, 
ecc.); Lo spazio troppo strutturato 
rischia di diventare spazio inutiliz-
zato; Il cortile come estensione dello 
spazio bimbi, in tutte le stagioni; Il 
carattere speciale di questo spazio è 
che non sarà uno spazio pubblico ma 
entrandovi ci si sentirà fatalmente “a 
casa di” ]
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06
Rilassarsi

Uno spazio di sedimentazione dove 
chi arriva ha la libertà di non fare nien-
te. Educazione al silenzio, all’ascolto, 
alla concentrazione. Il relax ha bisogno 
sia di intimità che di convivialità. Il 
relax ha bisogno di spazio esclusivo. Il 
relax ha bisogno di tempo e di abitu-
dine: la zona relax deve essere sempre 
aperta. Il relax è fuori dagli schemi.

Lo spazio deve essere rilassante. SÌ a 
offerta rilassata, NO offerta performati-
va, produttiva. NO a orologio. SÌ a ritmi 
individuali. SÌ a ambiente familiare. NO 
a rumore. NO un tempo da riempire, SÌ 
a un tempo da ritrovare.

!! Alert: Il relax dei ragazzi più 
grandi è molto diverso dal relax dei 
bimbi più piccoli !!

> Idee: Casa sull’albero; Amaca; 
musica ambient; Arredi relax anche 
all’esterno; Apertura dopo cena; 
Cooking party <

[ La voce degli architetti: Impor-
tanza della luce e del colore; Spazio 
che fornisce stimoli ma non stimo-
lazioni; Attenzione alla gestione 
acustica ]
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07
Fare/creare

Luogo in cui fare e disfare. Luogo in 
cui recuperare la sapienza delle cose. 
L’identità dello spazio nasce dal fare 
insieme. SÌ a educazione al fare. NO a 
libertà tout court. SÌ a trasmettere com-
petenze. SÌ a ordine. SÌ a dare valore 
all’ozio e alla noia. NO a organizzare 
troppo la vita dei bambini. NO a scan-
dire i ritmi e i tempi dei bambini. SÌ al 
diritto di guardare. SÌ al diritto all’uso 
delle mani. NO a giochi preconfezio-
nati.

> Idee: Il magazzino degli arnesi/
attrezzi/strumenti/materiali; Il riuso 
creativo di materiali di recupero; 
La ciclofficina; La robotica creati-
va, ovvero lo smontaggio di device 
tecnologici (computer, mouse, stam-
panti), l’analisi /tipo “patologo” delle 

[ La voce degli architetti: Arredi 
progettati insieme ai bambini; Ricor-
darsi che anche l’immaginazione ha 
bisogno di regole; Provare a coinvol-
gere gli artigiani (falegnami, fabbri, 
tappezzieri, ecc) e gli artisti della 
città in laboratori di costruzione degli 
arredi con i bambini ]

componenti e il riutilizzo di queste in 
modo artistico; Per ogni attività c’è 
un carrello dedicato: il carrello per 
dipingere, quello per costruire, quello 
per leggere, quello per giocare, quello 
per travestirsi, ecc.; Il café dei bam-
bini: serate in cui i bambini cucinano 
e servono ai tavoli (www.kinderkook-
kafe.nl) <
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Sono uscito dal workshop di oggi molto 
stimolato, ma anche molto confuso. Se 
tenessimo per buone le molte cose che 
sono state dette, lo spazio bambini di 
Irughegia dovrebbe essere uno spazio 
molto complesso, in cui dovrebbero 
convivere tante cose e il loro contrario. 
Uno spazio – qualche perplessità la ho 
– forse impossibile da realizzare spa-
zialmente e da gestire, perché dovrebbe 
stare in equilibrio tra condizioni a mio 
avviso molto difficili da conciliare. Me 
ne sono rimaste in mente almeno tre.

I tipi di relazione Le relazioni che 
si instaurano nello spazio bambini di 
Irughegia dovrebbero essere “corte” e 
“lunghe” allo stesso tempo. Si è detto 
che è un luogo in cui si gioca tra vicini 
di casa, dove ci si conosce tutti da tem-
po. Dopo tutto è una specie di cortile 
privato, la porta di casa è distante ap-
pena qualche decina di metri, i genitori 
possono stare tranquilli e lasciare i 
bimbi da soli. Ma si è detto che è anche 
uno spazio aperto alla città, facilmente 
accessibile, dove compaiono “i figli 
degli altri”, i quali dovrebbero sentire 
questo luogo non come lo spazio presi-

08
Tre equilibri 
difficili
Una lettera 
aperta 
dall’architetto

diato da un clan (i residenti), ma bensì 
come uno spazio pubblico, in cui anche 
loro possono trovare “il loro posto”, uno 
spazio di cui appropriarsi.

I tipi di controllo Nello spazio bambini 
di Irughegia sono benvenuti i bambini 
più piccoli, che hanno bisogno di un 
accompagnamento (frequentemente uno 
dei genitori), o comunque di un con-
trollo particolare e assiduo per svolgere 
ogni tipo di attività. Ma nello stesso 
spazio sono benvenuti anche gli ado-
lescenti, che cercano uno spazio libero 
dal controllo visivo e dalla presenza 
degli adulti, cercano uno spazio pro-
prio, in cui non vi siano né i nonni coi 
bambini, né la mamma dell’amico che 
accompagna il fratellino piccolo. Altri-
menti se ne vanno altrove, a cercare una 
panchina o garage che possa garantirgli 
questa autonomia e invisibilità.

I tipi di spazio Lo spazio bambini di 
Irughegia è uno spazio attrattivo, si è 
detto, dove si fanno attività qualificate. 
E’ uno spazio che ha un carattere rico-
noscibile, che ha un contenuto, molto 
contenuto. E questo contenuto ha biso-
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gno di infrastrutture, di spazi necessa-
riamente dedicati, con esigenze di illu-
minazione, di acustica, di privacy e di 
controllo degli accessi molto specifiche. 
E’ anche uno spazio che vuole essere 
personalizzabile, che deve portare le 
tracce di chi lo usa. Ma al contempo 
è uno spazio indeterminato, flessibile, 
riconfigurabile a seconda dell’attività 
che vi viene svolta, poco regolato, de-
strutturato. Da un lato vi è il rischio di 
un irrigidimento eccessivo, dall’altro 
il rischio di avere uno spazio spoglio e 
incontrollato.

abbiamo visto – perché la gran parte de-
gli ospiti forse non conosceva a fondo il 
progetto abitativo e immaginava questo 
spazio ancora “nel vuoto”. In molte 
discussioni si faceva riferimento ad uno 
spazio teorico, senza contesto, in cui 
erano in fondo possibili tantissime cose. 
Ma questo spazio, invece, un contesto 
lo ha: precisamente è uno spazio tra le 
case. Le case di chi lo ha costruito e lo 
mantiene. E’ un dettaglio molto impor-
tante, che forse ci consente di riosserva-
re tutte le cose dette sotto un’altra luce.

Prospettive Per riaprire qualche pro-
spettiva di lavoro provo a segnalare 
alcuni spunti che mi sono appuntato. 
1. Lo spazio di cui abbiamo discusso 
non potrà essere uno spazio pubblico, 
ed entrandovi ci si sentirà fatalmente in 
un contesto del tipo “a casa di…”. Ciò 
è fatale, per via della forte prossimità 
e integrazione con le case. E questo 
aspetto sarà una qualità, sarà il carattere 
speciale dello spazio.
2. E’ uno spazio innanzitutto per i figli 
degli abitanti, che hanno un’età media 
più circoscrivibile rispetto alla fascia 
0-16. Il fatto che sia aperto al quartiere 

E il contesto? A mio avviso oggi sono 
uscite tutte queste suggestioni – anche 
parzialmente contraddittorie, come 
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non deve farlo entrare in competizione 
con altri luoghi di offerta di attività più 
strutturati. I “figli degli altri” verranno, 
ma queste visite saranno fatalmente fil-
trate dalle conoscenze scolastiche, dalle 
reti amicali, dalle conoscenze che si 
creeranno tra i bambini in altri luoghi. 
Difficile pensare che un dodicenne ven-
ga a Irughegia come se frequentasse un 
servizio pubblico, come una biblioteca.
3. La presenza di soli due adulti a con-
duzione dello spazio non rende possibi-
le lo svolgimento di chissà quali attività 
per chissà quanti bambini o ragazzi. 
Occorre pensare ad attività sostenibi-
li, che implicano l’uso di attrezzature 
facilmente riordinabili, economiche e 
durevoli.
4. Il cortile è uno spazio che nella cit-

tà contemporanea si è praticamente 
estinto. Qualche motivo ci sarà. Se, 
per immaginare lo spazio bambini di 
Irughegia, continuiamo ad adottare la 
metafora del cortile – e io credo che 
sia una metafora molto adatta –  allora 
occorre spostare l’immaginazione da 
subito verso uno spazio più domestico, 
in cui bambini del quartiere potranno 
accedere, essendo però consapevoli che 
non si troveranno in uno spazio pub-
blico, ma in uno spazio di tipo nuovo, 
accessibile, sicuro, da rispettare, tra le 
case dei loro amici. 

f.z.
Modena, 23 maggio 2012
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09
I cinque 
comandamenti

1. Costruire qualcosa che in città non 
esiste

2. Costruirlo insieme (ai bambini, al 
gruppo di Irughegia, al quartiere)

3. Creare continuità tra interno ed 
esterno (spazio chiuso/spazio aper-
to, ma anche comunità di Irughe-
gia, resto della città)

4. Progettare il destrutturato

5. Tematizzare lo spazio

!! Alert: non fare cose snob, cose da 
ufo !!

10
E adesso?

- Progettiamo (con i bambini!)

- Selezioniamo le proposte da inserire 
nello spazio bambini di Irughegia

- Concretizziamo le idee

- Contestualizziamo le attività rispetto 
al quartiere nel quale verrà realizzata 
Irughegia

- Approfondiamo le esperienze più 
interessanti

- Diamo un’identità allo spazio bambi-
ni di Irughegia

- Costruiamo partnership

* SAVE THE DATE: ottobre 2012 
i bambini di Irughegia progettano 
il loro spazio *
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11
Word cloud

Una nuvola di parole (word cloud in 
inglese) è una rappresentazione visiva 
delle parole chiave usate in un deter-
minato contesto. Questa nuvola ha la 
peculiare caratteristica di attribuire una 
dimensione più grande alle parole più 
importanti, cioè quelle che sono state 
ripetute più volte. Si tratta quindi di una 
lista di parole pesata, che mette in evi-
denza i temi chiave di una discussione 
(www.wordle.net).
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http://irughegia.wordpress.com

Il World Cafè per immaginare lo spazio 
bambini di Irughegia si è svolto a Mode-
na il 23 maggio 2012.

Grazie per il contributo a: Antonel-
la Agnoli, Cristina Alberini, Pierpaolo 
Alessandro, Ivana Alpi, Giulio Antognini, 
Stefano Ascari, Enrico Bergamini, Giulia 
Bondi, Ivonne Calza, Lucia Calogero, So-
nia Campomagnani, Marcello Capucci, 
Andrea Ceciliani, Chiara Di Palma, Fede-
rica Di Silvio, Silvia Di Stefano, Maddale-
na Faccioli, Alessandra Gariup, Marcella 
Gibertoni, Rina Goldoni, Alessandra Gra-
della, Elisa Leoni, Andrea Ligabue, Laura 
Malavasi, Monica Manni, Cecilia Mar-
chesi, Ilaria Maurri, Fabrizio Montecchi, 
Marcello Neri, Alfonso Noviello, Fiorella 
Operto, Chiara Puntini, Adriana Querzè, 
Claudio Rastelli, Giorgio Reali, Chiara 
Taparelli, Marcella Terrusi, Iva Tomaello, 
Anna Maria Turrini, Antonella Vincenzi, 
Federico Zanfi, Anna Zuccheri

Referenti ai tavoli e organizzazione: 
Elena Bosi, Chiara Cavazzuti, Federica 
Gazzotti, Cosetta Grillenzoni, Leda Alice 
Lombardo, Alice Matteini, Luca Mongior-
gi, Silvia Sitton, Francesca Zanardi

Riprese video: Moka (www.moka.it)

Fotografie: Francesco Boni fotografo 
(http://bonifrancesco.wordpress.com)

Ospitalità: Memo Multicentro Educativo 
Modena Sergio Neri (http://istruzione.
comune.modena.it/memo)

Impaginazione: f.z.

Testi: s.s.
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