VILLA PUGLIOLI
“laboratorio a cielo aperto per le scuole”
Villa Puglioli è all’interno di una vasta area scolastica, comprendente più edifici ospitanti una scuola materna comunale e
una scuola elementare statale. L’ambiente che circonda questo polo scolastico è costituito da un’ampia zona, che si è salvata dall’edificazione per la creazione del parco pubblico San
Pellegrino e per l’appartenenza al patrimonio comunale di un
podere agricolo attiguo. Si tratta di un’area molto estesa, particolarmente attraente dal punto di vista naturalistico e nelle
immediate vicinanze della città. La Villa può essere raggiunta
attraverso i giardini di Villa Spada e proseguendo lungo i crinali del parco San Pellegrino. Il percorso rappresenta già di
per sé un itinerario di alto interesse storico, naturalistico, ambientale. I dintorni offrono, in una prospettiva futura, possibilità logistiche di grande interesse, nell’ipotesi del pieno utilizzo della zona a scopi educativi e didattici. Nel Parco e nel
podere sono presenti alcune case coloniche che potrebbero
essere recuperate dal degrado e inserite organicamente nel
progetto.
Da alcuni anni si è costituito un comitato di genitori ed insegnanti della scuola materna ed elementare, Comitato Villa
Puglioli che, a partire dall’esperienza scolastica particolarmente favorevole vissuta ha elaborato una proposta educativa
e didattica. Il Comitato ritiene che il patrimonio di progetti,
sperimentazioni, ricerche, osservazioni condotte dalla scuola
materna ed elementare, con il contributo di alcune Aule Didattiche Decentrate comunali (es.: settimane verdi), possa
rappresentare un’importante opportunità per la costruzione di
un laboratorio nella natura e sulla natura, a disposizione di
tutte quelle scuole della città che non possono utilizzare quotidianamente l’ambiente naturale ma lo considerano tra i loro
obiettivi educativi e didattici. Il Comitato propone inoltre il
recupero dell’edificio secondo principi biocompatibili e in
tal senso alcuni genitori si dichiarano disponibili a mettere a
disposizione le loro competenze e professionalità nei rispettivi settori operativi.
Il progetto si propone di raggiungere i seguenti obiettivi:
• la collocazione nel verde di Villa Puglioli deve diventare
una risorsa per Bologna: la natura, la qualità del
“clima”, lo spazio e la collina debbono diventare un
patrimonio di sviluppo cognitivo e personale a disposizione di tutta la città;
• i bambini diventano gli attori principali di un progetto educativo e didattico destinato a cambiare e incidere
sui comportamenti: non dominare ed usare la natura ma
amministrare e custodire risorse che non ci appartengono,

sviluppando capacità di osservazione e di monitoraggio
finalizzate alla presa di coscienza dei problemi ambientali;
• il percorso educativo e didattico nel laboratorio prevede un’interazione con il sistema ambientale teso a sviluppare il senso di appartenenza, l’acquisizione di atteggiamenti di interazione positiva e critica nei suoi confronti attraverso modalità di lavoro e capacità di osservazione che portino i bambini a diventare protagonisti
consapevoli ed a “influenzare” i comportamenti delle
famiglie dei cittadini;
• la sperimentazione di un sistema sinergico di contributi e supporti scientifici che offra anche in rete,oltre
che sulcampo, un servizio didattico in grado di collegare
la città alla risors ambiente.
A chi si rivolge: alle scuole materne ed elementari di Bologna e provincia.
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LONGHENA LEGGE
letture nel parco
per valorizzare Villa Puglioli

Hanno ideato e attuato il progetto le insegnanti della
scuola Longhena
- Donatella Coppini
- Irene Orsi
- Patrizia Zito
e, per la Biblioteca Oriano Tassinari Clò,
- Dott.ssa Mariarita Castaldi

Sabato 28 settembre 2002
dalle ore 15 alle ore 19
Parcheggio e servizio navetta
da Piazza della Pace
______________________________

Scuola M.Longhena
Via di Casaglia 39/c
40135 BOLOGNA
Tel. 0516143644 - Fax. 0516154749
e-mail: longhena@scuole.bo.it

Scuola Elementare e Materna “M.Longhena”
via di Casaglia 39/c Bologna
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“Dalla colonia di Casaglia alla Scuola Longhena”
visitabile all’interno dell’edificio scolastico

Alberto Bertoni
poeta

Susy Blady
attrice

Maurizio Cardillo
attore

Giorgio Comaschi
scrittore

Alessandra Contri

CONCORSO
“Mi ricordo… in un racconto”

insegnante

Eros Drusiani

La scuola Longhena indice un concorso di scrittura
creativa aperto ad alunni, ex-alunni, insegnanti e collaboratori: si potrà consegnare un racconto che abbia
come argomento un ricordo legato alla scuola Longhena o a Villa Puglioli, che sarà valutato da una
commissione.
L’intento è la realizzazione di una raccolta di testimonianze.

scrittore

Luciano Nigro
giornalista

Giampiero Rigosi
scrittore

Giancarlo Sissa
poeta

Ivan Valentini
musicista

1 scuola Longhena
2 materna Casaglia

3 palestra
4 Villa Puglioli

Punti lettura

Nei vari punti del parco i nostri amici narratori ci intratterranno con bellissime letture
che saranno rese ancor più gradevoli dalle
loro abilità affabulatorie.
E’ un’occasione unica per avvicinare i bambini e gli adulti alla natura e allo stesso tempo al piacere della lettura.

UN LIBRO IN REGALO
La Biblioteca Tassinari Clò di Villa Spada donerà
ad ogni partecipante un libro che potrà essere scelto
tra tante donazioni messe a disposizione.

