
Nasce dall'attenzione ai bisogni dei ragazzi e delle famiglie l'
impegno della direzione degli Istituti scolastici di Romagnano
Sesia e Novara  dimostrato con l'adesione al progetto del Parco
Giochi Diffuso® che il Direttore Paolo Usellini e la direzione
didattica hanno sposato e personalizzato per le loro scuole grazie
al contributo dell'Associazione Casa Alessia Onlus realtà storica 
 che promuove progetti sociali sul territorio nazionale e all'estero
in favore dei bambini.

Da subito accolto con grande favore  dalla direzione e dal corpo
docenti, il progetto dell'azienda piemontese Wow Srl, anche
denominato parco giochi orizzontale,  creato dalla designer  Sara
Pieretti,  responsabile creativa di Circowow e dall'esperto ludico 
 Filippo Chiado' Puli e arricchito alla conoscenza del marketing
territoriale di Luca Vincent Pecora  è stato realizzato nella
settimana dal 4 all' 8 aprile.

Il progetto del Parco Giochi Diffuso ®, soluzione innovativa nata
nel 2020, permette di garantire il diritto al gioco nel pieno rispetto
delle normative sulla sicurezza anti-covid e di usufruire degli spazi
comuni dedicati alla ricreazione in modo nuovo e sicuro offrendo
degli spazi di gioco agli alunni e degli strumenti ludici agli
insegnanti.

IL PARCO GIOCHI DIFFUSO CONTRIBUISCE A TUTELARE IL
DIRITTO AL GIOCO DEI BAMBINI 

SCUOLE SACRO CUORE 

NOVARA - ROMAGNANO SESIA

Scuole Sacro Cuore Via Solferino 16 – 28100 Novara (No)



Il diritto al gioco in questo ultimo triste periodo è stato violato in
tutti i suoi spazi, da tutti i limiti imposti a scuola e negli spazi
pubblici, nasce per risolvere questo problema l'idea creativa del
Circowow azienda che da oltre 10 anni si occupa di raccontare il
mondo dei più grandi ai più piccoli e quello dei più piccoli ai più
grandi creando eventi ed esperienze che contribuiscono alla felicità
delle famiglie. 

Un parco giochi che nasce dal gioco tradizionale di strada, che non
prevede installazioni ingombranti ma colorate linee che si fondono
con l'ambiente urbano creando nuovi spazi di gioco non invasivi.

Le installazioni artistiche riqualificano gli spazi condivisi e sono
ideali per rendere giocabile il cortile della scuola.

Il Parco Giochi  Diffuso a  Romagnano Sesia e e Novara sarà
presente nei cortili scolastici del Sacro Cuore ma anche nella città
di Novara vincitrice del bando regionale che è stato fortemente
voluto dall'Assessore Chiara Caucino che si occupa con il suo
assesorato di: Infanzia, genitorialità e ruolo della famiglia nelle
politiche del bambino, Politiche della casa, Benessere animale, Pari
opportunità, Personale ed organizzazione, Affari legali e
contenzioso

Un vero e proprio percorso di gioco renderà i cortili scolastici ma
anche la città di Novara ancora più attrattiva per le famiglie.
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Tutte le postazioni gioco sono progettate per permettere ai
bambini di giocare a 1 metro di distanza e senza avere contatto
fisico nè con gli altri bimbi e nemmeno con superfici ad alto
rischio, si gioca in piedi e con i piedi. 

L'attesa e il turno di gioco sono guidati da una segnaletica
dedicata e le istruzioni  sono disponibili in un QR code installato a
terra. 

Un gioco ad altezza di bambino pensato per garantire il diritto al
gioco dove il giocare può trasformarsi e dove le istruzioni
diventano solo un consiglio lasciando spazio anche alla fantasia e
alla creatività dei bambini.

Il progetto del parco giochi non finisce con l'installazione fisica
delle postazioni ma è anche digitale con una rete turistica  e un
passaporto ludico per far vivere alla famiglia il turismo locale  e il
patrimonio culturale di prossimità.

Gli Istituti del Sacro Cuore di Romagnano Sesia e di Novara, sono
tra i primi in Italia  ad aver aderito all'iniziativa e a manifestare la
presenza verso i più piccoli. L'idea di raccontarsi come luogo ideale
dove poter vivere e crescere in famiglia in un territorio dove il
cortile, la strada e il paese sono luoghi sicuri dove crescere i
bambini all'interno di una comunità accogliente.
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