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Parco giochi Primo Sport 0246:
il parco di tutti, il parco di ciascuno
PrimoSport 0246 Park:
the park for everyone, the park of everybody
Patrizia Tortella

L’idea di un parco per bambini da 0 a 6 anni nasce da

prenotazioni per la stagione 2012-2013.

Giorgio Buzzavo, Amministratore Delegato di Verde

Con alcune delle scuole abbiamo avviato dei progetti

Sport di Treviso, la Società che gestisce la Ghirada, il

di ricerca finalizzati allo studio dello sviluppo motorio

centro sportivo della famiglia Benetton. Accanto alla

e al miglioramento del parco. I dati preliminari

ricca offerta di possibilità di fare sport rivolta a tutti,

indicano, tra l’altro, l’enorme interesse di genitori

dal campione professionista al comune cittadino di

ed insegnanti sui fattori che favoriscono lo sviluppo

tutte le età, la Ghirada offre ora uno spazio dedicato

senso-motorio del bambino, la grande soddisfazione ed

ai più piccoli: il parco PrimoSport 0246.

il senso di sicurezza che il parco suscita in quanto area

PrimoSport 0246 è un parco unico perché in esso i

riservata e progettata per i più piccoli, e il marcato

bambini possono sviluppare le proprie abilità motorie

miglioramento delle capacità motorie dei bambini.

giocando liberamente senza essere intrappolati

PrimoSport 0246 è anche luogo di socializzazione

da regole o limitazioni imposte dall’adulto. Ma è

dove i genitori si possono rilassare controllando

unico anche perché è il luogo dove genitori, nonni e

comodamente i loro figli. La sicurezza è a 360°,

accompagnatori comprendono cosa sia lo sviluppo

arricchita da materiale anti-shock alla base di quasi

motorio dei loro bambini e come/cosa fare per

tutti gli attrezzi e di un servizio di videosorveglianza.

agevolarlo e stimolarlo. Oltre a bacheche, depliants
e mappe che spiegano l’organizzazione del parco e le
sue potenziali funzioni sullo sviluppo senso-motorio,
i genitori possono avvalersi del libro “PrimoSport –
L’ambiente e il movimento per crescere sani” che è
scaricabile gratuitamente dal sito web www.0246.it.
Il libro è il primo dei prodotti originati dalla Fondazione
Onlus Laboratorio 0246, istituita per promuovere
l’attenzione allo sviluppo motorio dell’infanzia e la
creazione di altri parchi PrimoSport 0246 in Italia.
Dal 10 maggio 2010, data della sua inaugurazione, il
parco è stato visitato da migliaia di bambini. Molti
arrivano con le Scuole dell’Infanzia di Treviso che
vengono al parco per trascorrere delle mattinate
alternative di opportunità motorie all’aperto. Per avere
un’idea del successo del parco, basti pensare che la
richiesta è così grande che VerdeSport, pur decidendo
di offrire un massimo di due visite per scuola nel corso
dell’anno, ha saturato la disponibilità per tutto l’anno
scolastico 2011-12 ed ha già aperto la lista delle
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Piazzola 0-3 anni “La valle
degli gnomi”, Ponte castello
(in alto)
0-3 years “The dwarf’s valley”,
Castel Bridge (above)

Nel parco vi è lo spazio per organizzare festicciole
di compleanno, mentre a pochi metri è presente un
bar-ristorante. La serenità degli accompagnatori li
rende anche “più coraggiosi”: le classiche urla da
genitore italiano al parco: “attento che ti fai male,...

Piazzola 3-6 anni “La valle
dell’avventura”, Percorso
cilindri (a sinistra)
3-6 years old , square “The
valley of adventure”, Cylinders
path (on the left)

aspetta che ti aiuto,... scendi che è pericoloso“ non
si sentono al parco PrimoSport 0246. Senza dubbio
questa piccola indipendenza stimola l’intraprendenza
cosciente dei bambini e li abitua a riconoscere ed
evitare i pericoli. Quindi, come indicato dalla ricerca

Piazzola 3-6 anni “La valle
dell’avventura”, Il percorso
asse (nella pagina a fianco)
3-6 years old, square “The
valley of adventure”, The axial
path (on the previous page)

scientifica, la promozione dello sviluppo motorio si
accompagna alla crescita delle capacità cognitive e
allo sviluppo della personalità.
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