
SOCIALITÁ E
SOSTENIBILITÁ

Centro Giovani Cosmo



PUNTO di PARTENZA
► Come possiamo migliorare il Centro Parco? 

► Di cosa c’è bisogno per renderlo accessibile a tutti?

► Che novità possiamo portare all'interno dell'area?

«venite con noi
  che ve lo mostriamo…»



PROBLEMATICHE ATTUALI

► Mettere in luce che il parco 
non è una singola attrazione 
ma tutto l’ambiente presente

► Mancano spazi unici, con 
identità proprie

► Manca uno spazio per la vita 
notturna, sicura e controllata

► Far conoscere le associazioni 
già presenti sul territorio

► Manca un collegamento fra le 
aree del Centro Parco



OBIETTIVI 
► Creare uno spazio per i giovani

► Socialità e intrattenimento 

► Andare incontro agli interessi di tutte le età

► Rispetto dell'ambiente

► Valorizzazione del territorio

Sarebbe bello che il 
Centro Parco diventasse 
il punto di riferimento 
per il tempo libero



PROGETTO – Legenda

AMBIENTE
(in verde)

MOBILITÁ
(in rosso)

SOCIALITÁ
(in giallo)

Indicheremo gli interventi 
relativi a:



PROGETTO – Che cosa?
► Zona 1             Giro in barca

► Zona 2             Area studio

► Zona 3             Minigolf + strada pedonale con aiuole naturalistiche

► Zona 4             Tappeti elastici

► Zona 5             Campi sportivi + giochi per bambini

► Zona 6             Area relax

► Zona 7             Zona musica dal vivo/Silent disco

«Difficile da immaginare?
  E se ve lo raccontassimo?» 



«Provate a chiudere gli occhi…

…posti per esprimere
voi stessi e socializzare…

…immaginare un Parco in cui
ci siano spazi per ogni necessità…

…nel rispetto degli altri e dell’ambiente»



La nostra idea 
di Centro 

Parco…

«Il nostro viaggio nel Centro Parco comincia con…



ZONA 1       zona giro in ″barca″

…si potrebbe girare tutto il 
lago e arrivare in ogni zona 
progettata in un attimo…

…e al tramonto sarebbe 
molto romantico!» 

È GREEN
non vi 

preoccupate!

… un giro in barca! Provate a 
immaginare…



ZONA 1       zona giro in barca

► Materiali: un’imbarcazione o con motore elettrico,

                 o tipo pedalò

► Obiettivi: 

• collegare il parco sfruttando il bacino d’acqua

• relax nel rispetto dell’ambiente

► Età: tutte le età

► Atmosfera: il giro è rilassante e porta a scoprire

                       tutto il parco e ci si può fermare ai

                       vari moli situati nella zona 6

                       (da dove si parte), nella zona 7 e 

                        vicino alla zona 3



ZONA 2       zona studio

«Immagina avere uno spazio 
per concentrarsi e studiare…

«… all’aperto, silenzioso, ma con tutti 
gli strumenti necessari»



ZONA 2       zona studio
► Materiali: tavoli e panche in legno riciclato, prese elettriche, piantine 

ornamentali

► Obiettivi: studio e lavoro, in singolo o in gruppo

► Età: tutte

► Atmosfera: silenziosa, a contatto con la natura, l’affacciarsi sul lago la rende

                       perfetta per trovare la concentrazione



ZONA 3        zona minigolf + strada sterrata 
pedonale con aiuole naturalistiche

«Lasciando la barca al molo proseguiamo con una
  camminata in mezzo al verde, su una strada sterrata,
  in una giornata di sole…

…e poi giochiamo una partita a minigolf
  con gli amici, ma attenti!
  Non tirate troppo forte!»



ZONA 3       zona minigolf + strada sterrata 
pedonale con aiuole naturalistiche

► Materiali: prato, alberi, costruzioni per caratterizzare ogni

                     buca (mulino, ponti, castelli ecc.)

► Obiettivi: 

• creare un centro di aggregazione e divertimento per tutti

• collegare le attrazioni del parco fra di loro e con la ciclabile

► Età: tutte le età

► Atmosfera: ricreazione, un modo per 

                      passare il pomeriggio in 

                      modo diverso immersi nel

                      verde



ZONA 4       zona tappeti elastici…
                  galleggianti

  

          

«Immaginate di saltare e guardare giù,
  vedendo l’acqua sotto i vostri piedi…»

«…e poi tutto il panorama davanti a voi»



► Materiali: tappeti elastici, piattaforma galleggiante, reti di sicurezza,

                     collegamento al molo

► Obiettivi: divertimento per i giovani

► Età: dai 6 anni in su

► Atmosfera: ricreativa e allegra 

ZONA 4       zona tappeti elastici…           
                  galleggianti



ZONA 5       campi sportivi + giochi per 
bambini 

«Ora venite con noi a giocare a pallavolo…»

« …oppure con dei giochi sicuri,
     magari creati da noi stessi»



ZONA 5       campi sportivi + giochi per 
bambini 

► Materiali: pavimentazione antiscivolo, rete polivalente regolabile (pallavolo e 
tennis), illuminazione, recinzione, giochi per bambini (realizzati con 
pneumatici e legno riciclati)

► Obiettivi: incentivare differenti sport, creare nuove amicizie

► Età: tutti

► Atmosfera: divertimento, sportività, condivisione,

   sviluppo di relazioni interpersonali

Sarebbe bello realizzare
un laboratorio con il
Centro Giovani Cosmo e
l’associazione
I ragazzi di Robin per
Pitturare gli pneumatici



   ma dopo tutto questo divertimento…

                                      … serve un po’ di RELAX 



ZONA 6       zona relax

«Oh finalmente ci si rilassa
   in mezzo alla natura…»

«…o preferite tenere la testa impegnata
    con una bella partita a scacchi»



► Materiali: tavolini con disegni di giochi (per esempio gli scacchi) e sedie (con 
pallet di recupero), sdraio e lettini di rete

► Obiettivo: spazio per persone di tutte le età dove rilassarsi, leggere, 
socializzare e passare tempo all'aperto 

► Età: tutte le età

► Atmosfera: calma, tranquilla

ZONA 6       zona relax

Sarebbe bello organizzare
qui tornei con il Circolo di
scacchi di Segrate



«Vi siete riposati?»

«E ora? Siete pronti per
  TORNARE IN PISTA?»

«Preparatevi a godere del
  Centro Parco anche di sera!»

«Stiamo per presentarvi…»



ZONA 7:
La nostra idea 
principale…

«Il viaggio nel nostro parco continua»



ZONA 7      zona musica dal vivo/silent 
disco

«Il parco va vissuto non solo di giorno, ma anche la sera» 

Abbiamo pensato ad un posto PER TUTTI, in cui divertirsi IN SICUREZZA

con serate A TEMA e MUSICA dal vivo, il tutto in un area dedicata.

Quindi tutti in pista conla nuova pedana mobile!

«E ma quando si fa tardi non si fa troppo rumore?»
  
         NO, dopo mezzanotte lo spazio diventa una silent disco, e il divertimento continua!



ZONA 7        zona musica dal vivo/silent 
disco
► Materiali: palcoscenico, pista da ballo (pedana mobile), colonnine con cuffie 

elettroniche (si attivano con tessera sanitaria o CV)

► Obiettivi: creare uno spazio per fare serate a tema (anche fino a tarda notte 
senza infastidire), avvicinare il mondo dei giovani e quello degli adulti

► Età: tutte le età (dipende dal tema della serata)

► Atmosfera: festaiola, di aggregazione, divertimento



ZONA 7        Organizzazione area
► Palco per esibizioni dal vivo rimovibile,

     con sistema di illuminazione

► Pista (pedana mobile)

► Servizi igienici (bagni chimici)

► SOS (servizio di assistenza)

► Servizi ristoro mobili (chiosco, minivan con vivande)

Sarebbe bello creare una
associazione gestita da giovani
e non, che organizza gli eventi
per questo spazio

► Colonnine con due cuffie elettroniche integrate estraibili,

     (accessibili tramite inserimento di CV o tessera sanitaria), collegate

      al Jukebox e programmabili da esso

► Jukebox con riproduzione di musica a tema della serata nelle

     cuffie, possibilità di coordinare la musica con le cuffie già attive



Grazie per l’attenzione

«Avete gradito il viaggio?

Noi ci auspichiamo che un giorno tutti possano 
compierlo nella realtà e godere del nuovo Centro 
Parco!

…e magari poi costruire una Batcaverna sotto il lago e 
poi…
ma questa è un’altra storia!»


