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PREVISIONE INTERVENTI 

Il progetto prevede la sistemazione del Mulino ad acqua e l’adeguamento dei locali per 

riattivare l’attività di molitura e la realizzazione di un parco didattico, con annesso orto e 

fattoria sociale, aprendo al pubblico l’area di pertinenza del mulino.  

Questo permetterà, oltre la riattivazione del mulino ad acqua per la produzione di farine 

naturali, di creare a Guardavalle un luogo di incontro e confronto per sensibilizzare bambini, 

ragazzi e adulti sui temi ambientali, salutistici e agricoltura. 

Per quanto riguarda i lavori da fare, in particolare si prevede: 

- Area Mulino: adeguamento locali macina e annesso locale deposito, messa a norma 

dell’impianto elettrico, sistemazione impianto adduzione acqua e relativa vasca di accumulo.  

- Area ristoro: nella parte antistante il Mulino vi è un’ampia area dove si realizzerà una zona 

ristoro all’aperto con zona cucina e tavoli e gazebo distribuito sul prato in mezzo agli alberi. 

In questa area si prevede di organizzare eventi eno-gastronomici con lo scopo di 

promuovere e far conoscere il Mulino, l’Associazione e i suoi prodotti e le sue attività. Questa 

attività ha come finalità quella di finanziare il progetto stesso e le attività che verranno svolte 

al Mulino.  

- Area parco didattico e area giochi: in quest’area, adiacente al Mulino, si prevede la 

realizzazione di strutture mobili in legno e altro materiale naturale, mantenendo inalterata 

l’attuale conformazione dei luoghi e degli alberi presenti, creando dei percorsi e delle zone 

di gioco con scopo didattico e formativo sia per bambini e non, fruibili anche a persone con 

disabilità. Prevista anche un’area per la realizzazione di orti didattici e sociali. Quest’area 

sarà la parte più importante del progetto. 

- Area orto e fattoria: nella parte in fondo dell’azienda, oggi incolta e interessata da alberi di 

agrumi in buona parte secchi e di difficile recupero, si prevede la loro estirpazione per 

bonificare il terreno e renderlo idoneo alla coltivazione degli ortaggi e frutta da utilizzare per 

le stesse iniziative che verranno organizzate al Mulino. Annessa a quest’area si prevede 

anche la realizzazione di una fattoria sociale, con la costruzione di ricoveri e box in legno e 

relativi recinti di stabulazione. 

 

 

Parco didattico / Parco Robinson 

Il percorso di progettazione aperta e partecipata nell’area destinata a parco didattico del 

Mulino Guardavalle è finalizzata alla realizzazione di un Parco Robinson. 

Il Parco Robinson del Mulino Guardavalle è un'area di gioco destinata, in special modo, 
ai minori di età compresa fra i 3 e i 15 anni, l'età dei giochi di avventura. 

L’idea dei parchi Robinson, basata sulla libertà di inventare, sul bisogno delle bambine 

e dei bambini di scoprire e di vivere l'avventura all'aperto in progressiva autonomia, ha preso 

piede in molte aree del nord Europa dove è considerata un'offerta educativa e socio-

sanitaria a tutti gli effetti, realizzata e sostenuta dagli stessi enti locali e dalle istituzioni 

sanitarie.  



E' caratterizzato da uno spazio aperto e in continua trasformazione, un ambiente 

naturale ricco e diversificato da vivere attraverso tutti i sensi, un luogo sicuro, un terreno 

eterogeneo in cui predominano elementi mobili come la sabbia, la terra, il sasso, il legno, 

l'acqua, il fuoco, che costituiscono le premesse favorevoli alla buona riuscita di un percorso 

di "riabilitazione" fisica e psichica, sulla base delle moderne ricerche pedagogiche ed 

educative, quindi del decalogo di Gianfranco Zavalloni dei Diritti naturali delle bambine e dei 

bambini. 

  Praticamente il suo utilizzo non ha limiti di età e rappresenta una utile e valida 

compensazione al grande flusso di impressioni fugaci che il bambino quotidianamente 

subisce. Infatti la maggior parte dei ragazzi e dei giovani che si avvicinano e scelgono il 

Parco Robinson come strumento/luogo di gioco (sulla base delle tante esperienze in corso) 

non si limitano soltanto alla costruzione ma inventano, dentro i loro manufatti e attorno ad 

essi, una serie di attività sociali complementari: allevamento di animali, orticoltura, 

preparazione di pasti, competizioni, feste di compleanno e, ciò che rimane una costante, 

trasformazioni interne ed esterne della loro stessa opera.  

Fondamentale la condivisione di regole specifiche e una animazione pedagogica 
presente – da parte degli adulti - ma discreta, ovvero l'assunzione di responsabilità condivisa 
da parte dei frequentatori del Parco. Questa libertà di movimento, non assoluta, ma 
discretamente sorvegliata e partecipata dall'adulto (animatore, collaboratori occasionali, 
genitori) permette ai ragazzi e alle famiglie di usare il tempo e lo spazio su misura della 
propria fantasia e disponibilità, delle proprie capacità tecniche, della propria inventiva. 
Garantire tali opportunità, che contribuiscono allo sviluppo della personalità e della 
responsabilità degli utenti, costituisce un obiettivo essenziale dell’idea di gestione 
partecipata che è uno dei presupposti principali dell’intero progetto di riqualificazione 
dell’area del Mulino, anche e soprattutto per gli utenti con abilità diverse. 

 
Di estrema importanza risulta la presenza di un animatori preparati, figure di riferimento 

non presenti sempre ma funzionali per un corretto approccio da parte dei minori e degli 
adulti accompagnatori. La capacità di animazione, lo spirito di iniziativa, l'entusiasmo, 
l'impegno dell'animatore appaiono, presupposti essenziali per il buon esito e la continuità di 
questo genere di attività.  

 
Le attività del Parco possono essere sviluppate liberamente ma essenzialmente nei 

momenti di apertura del Mulino, è di volta in volta - sulla base di appuntamenti fissi 
settimanali o in occasione di eventi e iniziative specifiche -  in presenza di persone 
referenti/responsabili.  

 
E’ prevista una iscrizione per la fruizione del Parco, che comprende una quota di 

assicurazione annuale e l'accettazione da parte degli adulti delle norme di comportamento 
e delle relative responsabilità tramite un consenso informato. Connessa con l’iscrizione una 
introduzione/formazione guidata per la corretta e funzionale interazione con le attività 
presenti.  

Il Parco Robinson è composto da varie esperienze/installazioni, ideate per realizzare 
attività in autonomia o con la presenza di adulti (come indicato nella legenda). 

  
1. Il Villaggio Robinson (Cantiere costruzioni, Laboratorio attività manuali, Orti didattici, 

Fattoria degli animali: è predisposta una fornita attrezzeria/panoplia, banchi da lavoro e 
un deposito per i diversi tipi di materiale) A 



2. Aree aperte sensoriali (Percorso sensoriale a piedi nudi, Sabbiera, Vasche con giochi 
d’acqua) V 

3. Giochi di abilità e mobilità (Casa sull'albero, Labirinto di tronchi) V 
4. Area feste, servizi e ricreazione (cucina e spazio preparazione alimenti, tavoli, pedana 

teatro; i servizi igienici sono presenti e indicati presso l’edificio del Mulino) A 
5. Aree ricreative e di animazione (Cerchio delle storie, Capanna degli uccelli, Orecchi 

parlanti, Giardino dei profumi, Stagno; in generale le altre situazioni non indicate in 
precedenza sono utilizzabili liberamente per il gioco e la condivisione comune) B 

 
[A- accesso solo con la presenza di adulti; V- accesso con la supervisione di adulti; B- 

accesso libero e autonomo per i minori] 
 
Nell'ambito del cantiere di costruzione ai ragazzi e alle ragazze è offerta la possibilità 

di costruire secondo tecniche e modelli diversi, dietro semplice presentazione di un piccolo 

progetto all'animatore, le loro installazioni. Ciò comporta, con il passar del tempo, il 

costituirsi di un vero e proprio villaggio, alla gestione del quale tutti gli utenti sono chiamati 

a partecipare.  

Si tratta, in effetti, di discutere e risolvere problemi pratici di vario genere: ordine e pulizia 

nell'ambito del Parco/cantiere, nuove possibili installazioni, definizione di progetti comuni 

(feste, giochi, grigliate, pernottamenti in capanna, ecc.), partecipazione ad azioni di recupero 

di materiale da costruzione. In buona parte, il legname e gli arredi utilizzati per la 

realizzazione delle capanne e dei manufatti sono costituiti da materiali di recupero: 

provengono da cantieri di demolizione/costruzione, offerte da privati o dai frequentatori 

stessi del Parco. 

Accanto alle capanne, è data la possibilità di disporre di piccole superfici coltivabili o di 

spazi per l'allevamento di piccoli animali. La baracca sede, oltre all'attrezzeria comprende 

un locale laboratorio, nell'ambito del quale è data la possibilità ai ragazzi di svolgere attività 

manuali di vario genere (costruzioni con il legno, traforo, pirografia, lavorazione del metallo) 

sia in funzione delle esigenze di rifinitura delle capanne sia per realizzare opere/desideri 

personali, anche a carattere artistico. Tutti i materiali e le attrezzature sono messi a 

disposizione in modo gratuito e costituiscono il patrimonio comune che gli utenti sono 

chiamati a condividere e conservare con responsabilità. 

Il cuore “verde” del Parco Robinson del Mulino è costituito dall'Area aperta: una piazza 

con area ricreativa (merenda e condivisione), spazio-teatro per i momenti assembleari e 

degli incontri festosi (nella bella stagione, in particolare). Sono parti costitutive di questo 

settore una area dedicata alle piante aromatiche con le realizzazione di rifugi per insetti (bug 

hotel) e un percorso sensoriale (che passa attraverso vari punti del Parco e su superfici 

diverse) da percorrere a piedi nudi, quindi l'orto didattico comunitario.  L'area aperta è la 

parte del Parco Robinson destinata, per la sua stessa conformazione, al gioco libero e alla 

riabilitazione sensoriale.  

Lo spazio dei giochi fissi o di richiamo è un settore destinato ad un'utilizzazione ampia 

e diversificata, dai bambini più piccoli fino agli adulti e agli anziani. Saranno predisposti un 

arenile con un circuito di acqua corrente e un sistema di canali per giocare e bagnarsi 

responsabilmente, un gioco fisso costruito con pneumatici usati, una rete/gioco di 

comunicazione vocale a distanza (Alberi parlanti), un sistema di aree verdi/rifugio 

realizzate con vimini e piante di vario tipo (Gallerie verdi).  



Un allestimento particolare è quello della Casa sull'albero (la quercia) che potrà 

diventare uno dei punti di maggiore significato e fascino del giardino, con alcuni giochi di 

movimento/abilità (funi, reti, teleferica). 

I giochi creativi e di costruzione, i giochi di imitazione (giochi di socializzazione) come 

pure i giochi di gruppo più diversi, spontanei o di lunga durata, costituiscono la base delle 

attività del parco. Tutto ciò compensa la marea di impressioni fuggevoli che il bambino 

subisce quotidianamente.  

I bambini vi trovano tutte le possibilità di giocare in piena libertà, come una volta nei 

boschi, lungo i sentieri, nelle cave e nei luoghi incolti. Tuttavia, queste possibilità sono 

concentrate su un'estensione limitata di terreno e ciò comporta la condivisione di regole che 

non si presentano invece in un ambiente «naturale». Ciò rende necessaria e indispensabile 

una buona animazione pedagogica e l'assunzione di responsabilità condivisa da parte dei 

frequentatori del Parco. 

 

Presupposti metodologici e inquadramento nel contesto locale del Giardino 

Primavera. 

NB: Nella lettura delle successive note metodologiche e scientifiche occorre tener 

presente quanto riportato   nelle   specifiche   descrittive (Scheda di progetto) per quanto 

inerente la tipologia   delle installazioni e l’interattività delle proposte ludico-educative. Quindi 

la specificità di un percorso in fase di realizzazione, ovvero con una piena rispondenza alle 

esigenze di fattibilità e sostenibilità. 

Si tratta di un parco esperienza con situazioni ad elevata proposta “sensoriale” (percorso 

a piedi nudi, orecchio   parlante,   laboratorio   dei   materiali,   giardini   sensoriali,   giochi   

d’acqua   e   di   terra)   e   di elaborazione manuale (villaggio in costruzione, orto didattico 

integrato), di movimento attivo (bosco di tronchi, casa sull’albero), di contatto non mediato 

con la natura (spazio degli animali da cortile, osservatorio per insetti e uccelli), di ricreazione 

e socializzazione (teatro sotto l’albero, spazio feste e cucina, spazio accoglienza con tipì 

indiani, spazio del racconto in circolo).  

Tutto   proposto in forma gratuita (salvo partecipazione assicurativa tramite presa visione 

delle specifiche di utilizzo), con presupposti di co-conduzione responsabile per i fruitori, 

raggiungibile in autonomia, senza barriere architettoniche e all’interno di una vera fattoria 

didattica a finalità produttive. 

Il tutto sostenuto e mediato da personale esperto (una equipe interdisciplinare facente 

funzione di coordinamento e supervisione) e da animatori e “custodi” afferenti 

l’Associazione Punta Stilo, ovvero persone coinvolte in percorsi di socializzazione e 

formazione lavoro; questo al fine – non secondario - di promuovere un cambiamento 

culturale nell’intera comunità di appartenenza, attraverso attività di sensibilizzazione e 

prevenzione dei disagi, volte a permettere il superamento   del  pregiudizio,  dello  stigma   

e delle  paure  che  determinano   quei  comportamenti   di discriminazione ed esclusione 

sociale. 

Il Parco Robinson del Mulino Guardavalle,   oggetto   del   presente   progetto,   

interviene   direttamente   ed esplicitamente   negli   ambiti   afferenti   il   benessere   dei   

bambini,   considerato   un   vero   e   proprio indicatore di “salute sociale” che si misura in 



termini di qualità della vita e della convivenza sociale di tutte le componenti di una comunità 

di persone, a partire ovviamente dalle fasce più deboli, come   quella   degli   anziani   o   

delle   abilità   diverse.   La   proposta   è   studiata   appositamente   per intervenire su alcuni 

dei principali bisogni sociali ed educativi nel territorio di Guardavalle:  

 incrementare   la   salute   ed   il   benessere   delle   componenti   sociali,   con   riferimento   

alle componenti più fragili; 

 incrementare   i   legami   di   vicinanza   e   l’inclusione   sociale,   riducendo   le   

dipendenze crossmediali artificiali e le disparità/ineguaglianze; 

 coadiuvare le istituzioni politiche ed educative, nella promozione di comportamenti 

virtuosi e responsabili, anche e soprattutto nei confronti dei minori, in relazione a 

fenomeni di criticità tendenziale come l’abbandono scolastico e i deficit di attenzione 

(BES); 

  sviluppare la cultura dell’associazionismo, della cooperazione e del volontariato;  

  incentivare l’interazione della comunità con gli ambienti e i cibi naturali e sostenibili.   

Per quanto inerente l’area di Guardavalle non vi sono aree verdi attrezzate, ovvero non 

esiste uno spazio specifico dedicato alle abilità diverse e alla interazione con le realtà sociali, 

come nel caso della sperimentazione in atto con il Parco Robinson del Mulino.  

I giovani, che potrebbero aspirare a guidare (come generazioni prossime) la difesa della 

natura, hanno sempre meno a che fare con essa. Secondo un'indagine Istat del 2017 il 

93,1% dei bambini di età compresa fra i 6 e i 10 anni, guarda la tv tutti giorni. Tale dato 

scende al 87,7% per i ragazzi di età compresa fra gli 11 e i 14 anni molto probabilmente 

poiché iniziano a utilizzare internet. I ragazzi occidentali passano in media qualcosa come 

44 ore della propria vita settimanale davanti alla tv o ai media elettronici. Tolte le ore di 

sonno, questa percentuale di videodipendenza costituisce in pratica una buona parte della 

“giornata tipo” di un giovane (circa sei ore e mezza). 

Attualmente in Italia solo un bambino su dieci svolge l’attività fisica raccomandata per la 

sua età e ciò favorisce l’aumento del sovrappeso e dell’obesità, che colpisce la nostra 

popolazione infantile (più del 30% dei bambini tra gli 8 e i 9 anni). La disponibilità di   spazi 

verdi in prossimità del luogo di residenza – il Parco Robinson è situato a poche centinaia di 

metri dal centro storico ed è raggiungibile in autonomia - aumenta la possibilità di effettuare   

attività   ricreative   e   di   gioco   autonomo, con   tutti   i   vantaggi   per   la   salute   che   

ciò comporta, a partire da un miglior equilibrio ponderale dei bambini e degli adolescenti. È 

inoltre importantissimo che questi spazi siano a libero accesso e aperti   all’attività   fisica   

libera, sia   per   ridurre   l’iniquità   sociale, a   favore   delle   classi   sociali   più svantaggiate, 

sia   per   garantire   la   libertà   di   movimento   e   di   gioco   che   è   cosa   ben   diversa   

dalla disponibilità di strutture sportive. 

Il   benessere   psichico   e   relazionale   di   bambini   e   adolescenti   è   un   altro   

aspetto,  non   meno importante di quello fisico, che sembra risentire in modo favorevole 

della frequentazione di spazi verdi e/o alberati. Il contatto con ambienti naturali infatti 

comporta una minore esposizione agli eventi stressanti tipici della vita in città, favorendo la 

rigenerazione fisica e psichica e migliorando di conseguenza la salute mentale e lo sviluppo 

cognitivo dei bambini. 



Mappa area Mulino e annesso Parco didattico 

 

 

Quadro economico delle spese previste per la realizzazione del progetto 

 

Interventi per i quali si 

richiede il cofinanziamento

Lavori di sistemazione mulino ad 

acqua ed aree annesse con 

realizzazione di spazi per attività 

ludico-didattiche

€ 43.789,53 € 4.816,85 € 48.606,38

59,9%

Acquisto attrezzature per punto 

ristoro
€ 16.606,00 € 3.653,32 € 20.259,32

22,7%

Stampa materiale informativo € 2.950,00 € 649,00 € 3.599,00 4,0%

Tutor e personale per attività 

educative
€ 5.786,88 € 5.786,88 € 11.573,76

7,9%

Progettazione e Direzione dei 

lavori, ecc.
€ 3.296,93 € 725,32 € 4.022,25

4,5%

Spese generali € 720,00 € 158,40 € 878,40 1,0%

Costo totale del programma di 

investimento
€ 73.149,34 € 15.789,77 € 88.939,11 100%

Tipologie

SPESA 

IMPONIBILE 

TOTALE

IVA SU 

SPESA 

TOTALE

COSTO 

TOTALE

D
IS

T
R

IB
U

Z
IO

N
E

 %


