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ail giardino della lumaca
L'area dei “campetti” di via della Rocca 
viene restituita alla città in una veste nuova 
a seguito dei lavori di ristrutturazione 
realizzati dall'Amministrazione Comunale di 
Pietrasanta, così come previsto dal comodato 
concesso dalla Diocesi di Pisa, proprietaria 
dell'immobile, nell'interesse comune.
Si tratta di uno spazio ludico e ricreativo 
destinato ai giovani e ai bambini che 
comprende un'area verde e un'area 
polivalente attrezzata. 
Accanto all'intervento di recupero si è 
sviluppato il progetto educativo, frutto di un 
lungo percorso di progettazione partecipata, 
iniziato grazie alla collaborazione tra 
l'associazione La Bottega della Rocca e la 
Scuola Elementare Pascoli  dal titolo “E se il 
campetto della Rocca diventasse il nostro 
parco?.. Un angoletto per giocare”.  
Oggi inauguriamo questo parco a cui diamo il 
nome “il giardino della lumaca” in ricordo 
di Gianfranco Zavalloni, maestro e dirigente 
scolastico recentemente scomparso e autore di 
“La pedagogia della lumaca. Per una scuola 
lenta e non violenta”. Suo il manifesto dei 10 
diritti naturali di bimbi e bimbe di cui “il 
giardino della lumaca” vuole farsi 
espressione lasciando che i bambini, i 
ragazzi, le famiglie, la scuola, i cittadini ne 
possano assaporare e vivere tutto il significato. 
Un omaggio a un maestro e a una città per 
riconoscere e ritrovare nello sguardo dei 
bambini la creatività e la voglia di fare, 
giocare e inventare.

il giardino della lumaca
via della Rocca, Pietrasanta (LU)



venerdì 15 febbraio ore 21
Casa Diocesana la Rocca

Dove va la scuola: 
domande attraverso un libro animato

sabato 16 febbraio ore 15.00
giardino di via della Rocca

inaugurazione

Saluti istituzionali e taglio del nastro

Animazioni nel giardino:
* costruzione e gioco con il mandala -         
  labirinto di pace 
* allestimento dell'orto 
* costruzione e gioco con materiale di          
  recupero 
* giochi di strada
* letture ad alta voce 

Ore 17.00 merenda per tutti con cioccolata e 
cenci

In collaborazione con: 
Ass. La Bottega della Rocca, Ass. La Soffitta 
dei Colori, Agesci Scout Pietrasanta, Nati per 
leggere Versilia, CEM mondialità, 
Ass. Mandalavita, Az. Agr. L'Orto del Nonno

Per l'occasione il giardino sarà arredato con 
le tele stampate a mano dall'antica stamperia 
Pascucci di Gambettola (FC) che riproducono  
disegni di Gianfranco Zavalloni 

sabato 16 febbraio ore 17.30
Casa Diocesana la Rocca

presentazione del progetto educativo
“il giardino della lumaca" 

Saluti istituzionali

Dott. Domenico Lombardi  
Sindaco di Pietrasanta
Prof.ssa Maura Cavallaro 
Vicepresidente della Provincia di Lucca

Interventi:

S.E. Mons. Giovanni Paolo Benotto 
Arcivescovo di Pisa
I nuovi spazi dell'educare

Anna Enrica Rosset – Patrizia Zocchio
Alle origini di un percorso "E se il campetto 
della Rocca diventasse il nostro parco?... Un 
angoletto per giocare”

Giuseppe Biassoni 
Un nuovo patto tra le generazioni per 
restituire fiducia ai giovani

L'incontro si conclude con un video racconto 
in ricordo di Gianfranco Zavalloni 

Programma Inaugurazione “il giardino della lumaca”I 10 diritti naturali 
di bimbi e bimbe

1 IL DIRITTO ALL'OZIO
a vivere momenti di tempo non programmato 

dagli adulti
2 IL DIRITTO A SPORCARSI

a giocare con la sabbia, la terra,
l'erba, le foglie, l'acqua, i sassi, i rametti

3 IL DIRITTO AGLI ODORI
a percepire il gusto degli odori,

riconoscere i profumi offerti dalla natura
4 IL DIRITTO AL DIALOGO

ad ascoltare e poter prendere la parola,
interloquire e dialogare

5 IL DIRITTO ALL'USO DELLE MANI
a piantare chiodi, segare e raspare legni, 
scartavetrare, incollare, plasmare la creta, 

legare corde, accendere un fuoco
6 IL DIRITTO AD UN BUON INIZIO

a mangiare cibi sani fin dalla nascita,
bere acqua pulita e respirare aria pura

7 IL DIRITTO ALLA STRADA
a giocare in piazza liberamente, a 

camminare per le strade
8 IL DIRITTO AL SELVAGGIO

a costruire un rifugio-gioco nei boschetti,
ad avere canneti in cui nascondersi, alberi 

su cui arrampicarsi
9 IL DIRITTO AL SILENZIO

ad ascoltare il soffio del vento, il canto degli 
uccelli, il gorgogliare dell'acqua

10 IL DIRITTO ALLE SFUMATURE
a vedere il sorgere del sole e il suo tramonto,
ad ammirare, nella notte, la luna e le stelle


