


 

 



 

 In prima persona 

Cronaca della sperimentazione di cittadinanza attiva  

         “La città che vorrei” 

“Mi sentivo responsabile della bellezza del mondo. Volevo che le città fossero splendide,  

piene di luce, irrigate d’acque limpide...”. 

(Memorie di Adriano, Margherite Yourcenar) 



 

 

Sperimentare la cittadinanza 

Essere e sentirsi cittadini, in un percorso di  
consapevolezza, assunzione di responsabilità e 
partecipazione per il bene comune.  È la propo-
sta del progetto La città che vorrei, 
un’esperienza di cittadinanza attiva che ha co-

involto gli abitanti di Pula sulle scelte del verde 
urbano. 
 
Laboratori didattici nelle scuole, incontri sul  
giardinaggio sostenibile per gli adulti, metodo-
logie innovative per favorire il dialogo tra citta-
dini, amministratori, esperti di biodiversità e di 
pianificazione del verde, un percorso espositivo 
nei giardini privati e una grande festa di tutti i 
cittadini.   
Attraverso queste attività, La città che vorrei 
accompagna i cittadini grandi e piccoli nella  
partecipazione diretta al processo democratico. 
 

 

Sperimentare la cittadinanza     



 

 
Oltre 250 studenti tra bambine e bambini, ragazze e ragazzi dell’Istituto Comprensivo “B. Croce” e 

dell’Istituto Alberghiero “D.A. Azuni” di Pula hanno partecipato alla sperimentazione della cittadinanza 

attiva promossa dal progetto La città che vorrei. 

Nei laboratori gli studenti sono stati incoraggiati a esplorare il centro urbano e raccontare i luoghi del 
cuore, imparare a orientarsi e collocare sulla mappa i posti per loro importanti, le aree verdi e gli edifici, 
a dare voce ai propri bisogni nella scelta di uno spazio comune. 

A scuola di cittadinanza 

Il percorso 

I laboratori per i più piccoli sono dedicati alla scoperta del luogo in cui vivono, all’osservazione di ciò che 

li  circonda e alla consapevolezza della propria presenza spazio-temporale sul territorio. 

Gli studenti più grandi imparano la cittadinanza facendone esperienza diretta. Durante il loro percorso i 
ragazzi riconoscono un problema: l’assenza di uno spazio attrezzato e sicuro per giocare e incontrarsi, e 

prospettano la soluzione: un parco pubblico ideato da loro stessi.  

Insieme identificano l’area in cui realizzarlo, lo progettano, lo arricchiscono di giochi, strutture e alberi,  
prevedono le regole per il suo uso corretto, ne discutono con adulti e amministratori, infine lo propongo-
no al Comune e ne seguono l’iter sino alla delibera finale. 
 

A scuola di cittadinanza     



 

 

Alla scoperta del giardino 

Cosa c’è nel giardino della scuola? Bambine e bam-

bini osservano il giardino e lo esplorano, poi raccol-
gono ciò che più colpisce la loro attenzione. 

     

Sulla mappa ingrandita del centro di Pula, dove 
compaiono i luoghi a loro più familiari, le bambine e 
i bambini giocano a orientarsi e a individuare dov’è 

la scuola, la propria aula e il giardino. 

So dove sono 

Ecco cosa ho trovato 
In gruppo tutti raccontano ciò che hanno osservato 
nel giardino. Poi disegnano ciò che più li ha colpiti, 
lo ritagliano e lo collocano sulla mappa. 

La nostra mappa! 
La mappa 
ridisegnata 
dalle bimbe 
e dai bimbi  
adesso è 
pronta,  
appesa alla 
parete della 
scuola. 

Scuola dell’infanzia 



 

 

     

Seduti in cerchio, bambini e bambine raccontano a turno 
qual è il luogo di Pula che preferiscono e per quali ragio-
ni. È un’occasione interessante di partecipazione e ascol-

to: sono brevi storie di amicizie, di giochi, del rapporto 
profondo con il paese. 
I luoghi diventano disegni di faccine allegre colorate. 
Ciascuno ha un colore diverso per la faccina del proprio 
luogo che poi colloca nella grande pianta del centro  
urbano. 
Sulla mappa ognuno traccia con la matita colorata la via 
che percorre dalla scuola al proprio luogo. Ogni via ha un 
colore diverso e prende il nome del bambino o della 
bambina che la indica.  
I bambini hanno creato una mappa insolita con i luoghi 
del cuore e dove le strade hanno cambiato nome: Via 
Fabrizio, Via Giulia, Via Sebastiano, Via Arianna 1ª... 

I luoghi che amo di più 

Ora bisogna cambiarle nome! Le idee sono 
tante e si sceglie di votarle. Ciascuno scrive 
il nome preferito su un post-it che incolla 
sul muro, poi a turno si vota. Il nuovo nome 
della mappa è scelto.

La mappa, coloratissi-
ma, adesso racconta il 
paese dei bambini e 
potrà ancora arricchirsi 
di nuovi colori, luoghi e 
emozioni. 

Scuola Primaria 

 



 

 

     

Si va in escursione tra le vie del centro, ripercorren-
do i luoghi scelti e evidenziati nella mappa. Si fa una 
sosta per ciascun bambino che racconta una espe-
rienza vissuta in quel luogo e si fa una foto-ricordo. 
Dopo aver completato l’itinerario con i luoghi di tutti 

si rientra a scuola. 

In classe stampiamo le foto dove ciascuno scrive 
una frase o fa un disegno sul luogo e 
sull’esperienza. Adesso le foto sono tutte accanto 

alla mappa dei bambini e delle bambine. 

Attraverso il paese dei bambini e 

delle bambine 

 



 

 

Le ragazze e i ragazzi delle scuole medie hanno osservato Pula da un punto insolito:  
il piccolo colle di Su Casteddu che si eleva nell’immediata periferia del paese.  
Per alcuni, Su Casteddu è il luogo del gioco avventuroso, “da grandi”, sono loro che  
conoscono le scorciatoie migliori per arrivarci e guidano gli altri compagni.  
Vista dall’alto Pula è una distesa di tetti, circondata da campi coltivati e attraversata  
dal fiume che arriva sino al mare. Il centro urbano sembra una grande macchia scura  
e i ragazzi sono convinti che ci siano pochi spazi verdi. Sarà vero? Osserviamo me-
glio.  

Quanto è verde Pula 

Dopo essersi orientati e aver stabilito la propria posizione geografica, con l’ausilio  
di un telaio quadrettato i ragazzi esaminano il paese e riportano su un foglio l’area  
osservata, suddivisa tra zone abitate e zone verdi. Scoprono così che le aree verdi  
sono in gran parte piccole ma numerose: si tratta dei tanti giardini privati, tradizione  
e vanto del paese.  
I risultati dell’osservazione vengono riportati su una grande mappa del paese, dove 

si individuano anche le aree in cui i ragazzi si incontrano e vanno a giocare. Poter 
avere uno spazio comune, un’area verde attrezzata è un bisogno dichiarato da tutti e 

a Pula un luogo così non c’è.  

Alla scoperta della città 

       Scuola secondaria 1° grado 



 

 
Uno spazio tutto nostro 
Intorno alla mappa i ragazzi riflettono e discutono su un’area attrezzata scelta e progettata da loro.  
Individuano anche un paio di luoghi in cui sarebbe possibile realizzarla: i giardini di fronte alla scuola,  
una spazio verde abbandonato vicino al campo di calcio, un piccolo parco con giochi chiuso ormai da anni. 
Al ritorno dall’escursione si visitano le possibili aree del parco, si osserva e si raccolgono i dati: l’ampiezza 

dell’area, le caratteristiche del terreno, le eventuali strutture esistenti. Il lavoro continua in classe.  

Qual è il luogo più bello,  
quello più brutto e quello 
più pericoloso del mio pae-
se?  
Ciascuno studente sce-
glie tre luoghi attraver-
so le proprie emozioni, 
li associa agli emoticon-
simbolo corrispondenti e 
li riporta 
sulla map-

pa di Pula. Com’è diversa a fine lavoro la mappa del 

paese! L’intreccio delle strade è adesso segnato dal-

le emozioni di tutti: la gioia dei luoghi del gioco e 
degli incontri, la sgradevolezza degli spazi abbando-
nati e degradati, il turbamento e la paura delle zone pericolose.  

 

La mappa dei ragazzi  



 

 

Suddivisi in gruppi e con la guida dell’operatore, i ragazzi impara-

no a elaborare un progetto. Individuano il bisogno a cui dà voce il 
progetto, il luogo in cui realizzarlo, gli obiettivi che intendono rag-
giungere, le persone a cui è destinato, le azioni che lo compongo-
no, i risultati attesi.  
Diversi progetti del parco prendono forma, nella carta e nel cuore 
dei ragazzi. I punti di vista sono tanti e spesso divergenti, ma si  
impara anche ad ascoltare e a venirsi incontro.  
I disegni dei progetti si arricchiscono man mano di giochi, panchi-
ne, alberi, fontanelle, spazi in cui scrivere e lasciare il proprio se-
gno.  

Un Parco sicuro 
Il parco progettato è già importante, tutti vogliono che sia rispet-
tato e che non venga danneggiato.  
Un videoclip li aiuta a riflettere su diritti e doveri. Mostra una 
persona che mangia su una panchina e abbandona lì i rifiuti; poco dopo arriva un’altra persona con la 

gamba ingessata ma non può usare la panchina sporca ed è costretto a andare via.  
A un diritto corrisponde un dovere: i ragazzi propongono le regole del parco, le discutono e le votano. Le 
regole condivise vengono trascritte su un grande foglio, diventeranno le norme di gestione del parco e 
saranno la base per elaborare con gli studenti delle superiori e gli adulti la Carta dei diritti e dei doveri 
sul verde pubblico.  

Progettare il parco 

 



 

 



 

 I ragazzi e le ragazze dell’Istituto Alberghiero lavorano per individuare l’area del Parco della cittadinanza.  
Di fronte alla mappa di Pula, si riflette sul proprio rapporto con i luoghi del paese. Ciascuno indica il po-
sto dove trascorre il tempo libero, lo racconta e dichiara se lo ritiene adatto o no all’area Parco. 
Dalla discussione emergono tre aree possibili: il parco Collodi, chiuso e abbandonato da anni; i giardini di 
piazza Dante, in stato di degrado; il Triangolo, un’area incolta di fronte al campo di calcio a forma, ap-

punto, triangolare. Si tratta, in tutti e tre i casi, di aree che potrebbero essere recuperate a beneficio del-
la comunità. Decidiamo insieme di fare un sopralluogo per verificare lo stato delle tre aree e fare i rileva-
menti necessari a elaborare il progetto. 

Il progetto  I ragazzi hanno rilevato le aree candidate a diventare il loro Parco. Ne conoscono le 
dimensioni, gli spazi per inserire strutture e giochi, ma anche criticità e vantaggi. Si suddividono in grup-
pi e con la guida dell’operatore elaborano il loro progetto.  

Individuano il bisogno a cui il progetto vuole dare risposta, 
scelgono l’area in cui realizzarlo, gli obiettivi che intendono 

raggiungere, le persone a cui è destinato, le azioni da intra-
prendere per ottenere gli obiettivi prefissati, i risultati che dal 
progetto si aspettano. 

Dopo aver elaborato tutti questi passaggi, ragazze e ragazzi 
disegnano la pianta del parco: all’interno inseriscono giochi, 

alberi, fontanelle, panchine, anche un punto wireless per col-
legarsi a Internet.  

Ciascun gruppo illustra agli altri il proprio progetto, poi ci si confronta sulle diverse proposte fino a rag-
giungere una soluzione condivisa. 

     La scuola secondaria di 2° grado 



 

 
Il Parco sarà di tutti e dovrà essere rispettato. Gli stu-
denti dell’Alberghiero intendono stabilire delle regole su 

come dovrà essere usato, anche da loro. Per questo è 
necessaria un’assunzione di responsabilità, oltre che 

l’affermazione del proprio diritto. 
Per approfondire la riflessione si propone un video: “La 

panchina”. Le immagini mostrano una panchina vuota: 

arriva qualcuno che si siede, mangia e abbandona lì i rifiuti; poco dopo si avvicina un’altra persona con 

la gamba ingessata che, vista la panchina sporca, rinuncia a sedersi e va via.  
Nel confronto emerge da tutti una conclusione, a un diritto corrisponde un dovere. Su questa base i ra-
gazzi propongono le regole del parco, le discutono e le 
votano.  

Diritti e doveri 

 

Un immagine del  
cortometraggio 
“La Panchina” ide-

ato per facilitare 
la riflessione sui 
propri comporta-
menti. 



 

 
Il Giardino sostenibile

La sostenibilità del verde contribuisce a migliorare l’ambiente 

e risparmiare risorse preziose. Ma come rendere sostenibile il 
proprio giardino?  
È questo il tema sviluppato nel Corso di giardinaggio sosteni-
bile proposto nel percorso progettuale La città che vorrei. 
Per tre giornate, cittadini e esperti del verde si sono confron-
tati sui modi per creare e rendere più sostenibili e belli i giar-
dini privati di Pula.  
Il corso è iniziato con l’analisi dei questionari distribuiti fra le 

famiglie degli studenti che hanno partecipato ai laboratori di-
dattici La città che vorrei. I dati raccolti dai questionari hanno 
confermato che buona parte dei giardini di Pula sono curati 
con criteri di sostenibilità: 
▪ il 61% degli intervistati usa solo concimi naturali 
▪ il 56% preferisce i rimedi naturali contro i parassiti delle 

piante 
▪ il 43% smaltisce i residui del giardinaggio nell’ecocentro 
▪ il 41% li riutilizza per il compostaggio. 
A partire da queste buone pratiche, vivaisti e corsisti hanno 
portato la propria esperienza e riflettuto sulla scelta della so-
stenibilità come assunzione di responsabilità da parte di cia-
scuno nei confronti dell’ambiente.  

       I cittadini 

Rimedi naturali 

Insetticidi, Anticrittogamici 

56% 44% 



 

 Quattro passi nel giardino sostenibile 
Con l’ausilio del Dottor Gigi Gelli della Green s.r.l., i vivaisti della Azien-

da ortofloricola di Ernesto Fa e della Flor 90 di Mariano Loi e i tecnici 
della Tecnogreen di Sandro Deidda, i corsisti hanno approfondito in par-
ticolare quattro temi: 
▪  Difendere la biodiversità: le piante autoctone ad uso ornamentale 

▪  Fertilizzare il terreno con gli avanzi della cucina: il compostaggio 

▪  Proteggere le piante senza usare pesticidi: gli insetti amici 

▪  Risparmiare l’acqua per irrigare il giardino: scopriamo come 

I partecipanti hanno completato il corso con esercitazioni pratiche nei  
vivai di Flor 90 e di Ernesto Fa, dove, con la guida degli esperti, hanno 
affinato le loro conoscenze anche su come rinvasare correttamente le 
piante, trapiantarle, preparare i letti di semina, realizzare un prato so-
stenibile. 

Cittadini responsabili 
Durante le tre giornate, i corsisti hanno dedicato uno spazio di riflessio-
ne anche alla possibilità di partecipare e orientare le scelte 
dell’Amministrazione sul verde urbano. Le loro considerazioni sono con-

fluite nella Carta dei diritti e dei doveri sul verde pubblico, a integrare il 
lavoro svolto da ragazzi e ragazze nei laboratori didattici. 

 



 

 Il teatro-forum è una metodologia che facilita la comprensione dei diversi aspetti di un problema vissu-
to da una comunità attraverso la rappresentazione del disagio, l’accoglienza dei diversi punti di vista, la 

partecipazione e il dialogo. 
Per queste ragioni, l’abbiamo utilizzata nello svolgimento dell’incontro tra cittadini, studenti, esperti, 

imprenditori e amministratori “Pianificazione e gestione partecipata del verde a Pula - I cittadini attori 
del cambiamento”, che si è svolto a Pula il 21 maggio 2010. 

Nella prima sessione dell’incontro, si è formato il Gruppo di animazione, composto da una rappresentanza 

di amministratori comunali, docenti, studenti, 
singoli cittadini, imprese locali del verde e da 
Gianluigi Bacchetta, docente del Dipartimento 
di Scienze Botaniche dell’Università di Cagliari, 

e Cesarina Siddi, docente della Facoltà di Archi-
tettura di Cagliari. 
Guidato dagli esperti facilitatori Silvia Mongili e 
Sergio Cossu, il Gruppo ha individuato alcune 
criticità sulla gestione del verde pubblico e su 
queste  ha elaborato tre piccole rappresenta-
zioni teatrali destinate a essere lavorate e ana-
lizzate attraverso il forum pomeridiano, in una 
prospettiva di studio del cambiamento. 

Il gruppo di animazione 

 Il Teatro azione I cittadini attori del cambiamento 



 

 Nel pomeriggio, i cittadini giovani e adulti, gli esperti del verde, gli 
amministratori tra cui il sindaco si sono si sono incontrati nella 
grande sala del centro culturale di Casa Frau. 
Il Gruppo di animazione ha messo in scena alcuni aspetti problema-
tici della gestione del verde pubblico: la scelta di specie botaniche 
autoctone, la tutela della biodiversità, l’inclusione e la partecipazio-

ne dei cittadini alla pianificazione del verde, il senso civico della cit-
tadinanza e il rispetto degli spazi verdi comuni. 

     Lo “spazio teatrale comunitario” 



 

 
Silvia sollecita il pubblico a partecipare e proporre soluzioni ai problemi: ciascuno “rappresenta” il proprio 

punto di vista nello spazio scenico, sostituendosi agli animatori del Gruppo e modificando via via le scene 
iniziali. 
I problemi vengono raccontati secondo angolature diverse, la ricerca di soluzioni stimola la partecipazio-
ne e la creatività attraverso l’emozione e il divertimento. 
Il teatro-forum ha consentito a tutti di partecipare al confronto, di elaborare bisogni e proposte con una 
consapevolezza più precisa sulla complessità dei problemi e delle soluzioni possibili. 

     



 

 
Abbiamo organizzato due incontri per far 
convergere i percorsi di sperimentazione del-
la cittadinanza attiva seguiti da studenti, a-
dulti, imprenditori e amministratori.     

Cittadini giovani e adulti si incontrano per dia-
logare sull’esperienza attraversata con La cit-

tà che vorrei. 
Durante i laboratori didattici, ragazzi e ragazze 
hanno individuato nel Parco della cittadinanza 
e nella Carta dei diritti e dei doveri sul verde 
pubblico gli strumenti per agire un modo nuo-
vo di essere cittadini attivi.
Gli adulti, nel lavoro svolto durante il Corso di 
giardinaggio, hanno elaborato riflessioni e pro-
poste per partecipare responsabilmente alle 
scelte sul verde urbano. La manifestazione 
“Giardini aperti” e il contributo alla Carta dei 
diritti e dei doveri sono, anche simbolicamen-
te, la cifra del cambiamento. 
Insieme, giovani e adulti con l’ausilio di un fa-

cilitatore, si confrontano e integrano le proprie esperienze per definire progetti comuni da condividere 
nell’incontro successivo con l’Amministrazione comunale. 

Punti di vista

     Decidere insieme     



 

 

Il secondo è un incontro centrale del percorso democratico finora 
compiuto dalla comunità pulese. Amministratori, imprenditori, fa-
miglie e studenti si confrontano per condividere scelte e proposte 
con un nuovo spirito partecipativo. 

La precedente esperienza del Teatro-forum facilita il dialogo, tutti 
possono dare voce ai propri bisogni sapendo di trovare ascolto e  
accoglienza.

Nella Sala consiliare del Comune, dove si svolge l’incontro, il sin-

daco e gli assessori si impegnano con i  cittadini a  

 ◊ realizzare il Parco della cittadinanza 

 ◊ utilizzare criteri di sostenibilità sul verde urbano 

 ◊ accogliere e stimolare la partecipazione attiva dei cittadini nei  

    processi decisionali sul verde pubblico. 

In chiusura dell’incontro i cittadini consegnano al sindaco la loro Carta dei 
diritti e dei doveri. L’appuntamento per tutti è alla grande festa del 25 set-

tembre 2010, con l’inaugurazione del Parco della cittadinanza, voluto e 

progettato da ragazzi e ragazze. 

Cittadini consapevoli 
     



 

 
I cittadini e le cittadine di Pula, grandi e piccoli, dopo 
l’esperienza maturata nel percorso di cittadinanza attiva sul 

verde pubblico promosso dal progetto La città che vorrei  
 

affermano 

l’importanza della diffusione del verde in città per  
migliorare la qualità della vita di tutta la comunità e  
del territorio 

assicurano 

l’assunzione di responsabilità nella cura e nel rispetto degli 

spazi verdi pubblici 

propongono 

la partecipazione attiva e consapevole di tutti nelle scelte 
sul bene comune. 

 

Per dare compiutezza a questi intendimenti,  
i cittadini e le cittadine di Pula hanno individuato  
diritti e doveri che diano forma e senso a un patto  
rinnovato tra cittadini e amministratori. 

    La carta dei diritti e dei doveri 



 

 

◊ dedicare tempo e energie nella partecipazione e condivisione dei processi  
   decisionali sulle scelte del verde cittadino 
◊ rispettare e accogliere opinioni diverse nei processi partecipativi 

◊ assumere e incoraggiare comportamenti sostenibili 

◊ avere cura e attenzione delle aree verdi comuni 

◊ rispettare il diritto di tutti di fruire pienamente del verde pubblico 

◊ partecipare all’elaborazione di soluzioni condivise sulle scelte del verde pubblico                

◊ avere più spazi verdi pubblici programmati e regolamentati da un Piano comunale 

condiviso 

◊ avere spazi verdi pubblici pianificati con criteri di sostenibilità e di difesa della  
   biodiversità locale in ideale continuità con le valenze paesaggistiche del territorio 

◊ godere di aree verdi pubbliche fruibili per tutti, accoglienti, sicure e pulite 

     

I cittadini e le cittadine di Pula ritengono di avere diritto a: 

I cittadini e le cittadine di Pula riconoscono i loro doveri  

nei confronti degli spazi comuni e si impegnano a:



 

 Nel percorso educativo della Città che vorrei, gli studen-
ti hanno individuato nel Parco della cittadinanza la rispo-
sta al loro bisogno di un’area verde attrezzata per il tem-

po libero. Un luogo scelto e progettato da loro, a disposi-
zione di tutta la comunità.  
Gli studenti hanno deciso di realizzarlo nell’area di un pic-

colo parco giochi abbandonato da anni, nei pressi del Rio 
Pula.
L’Amministrazione comunale, dopo avere ascoltato le  
richieste degli studenti e avere visionato il progetto, nel  
corso dell’incontro Cittadini consapevoli si è impegnata a  
ristrutturarlo e allestirlo con criteri di sostenibilità e  
rispetto della biodiversità, come richiesto dai cittadini  
adulti nel loro percorso educativo.  
 
Il Parco della Cittadinanza apre i suoi cancelli per la festa 
del 25 settembre 2010 e si anima di giochi, di chiacchiere 
spensierate e di cittadini di tutte le età.  
Quando fa buio, nel cinema allestito nel Parco. inizia la 
proiezione del film d’animazione “WALL-E” , il Parco ospi-

ta infatti, per l’occasione, la rassegna cinematografica  
CinemAmbiente a Pula. Proprio un buon inizio! 

    La festa del Parco della cittadinanza 



 

 

 

Il “Muro dei pensieri”, proposto da tutti gli studenti durante le 

fasi di progettazione del Parco.  



 

 

     Le regole del Parco 
Essere cittadini comporta l’esercizio dei propri diritti e, insieme, l’assunzione di responsabilità per il bene 

comune.  Con questa consapevolezza, gli studenti di Pula hanno deciso insieme anche le regole di uso del 
Parco per fare in modo che tutti possano godere del Parco e contribuire a rispettarlo e mantenerlo sempre 
pulito, sicuro e accogliente. 

 Non vogliamo il bullismo 
 I ragazzi devono rispettare i giochi dei più piccoli 
 Tutti devono rispettare la precedenza nei giochi 
 Evitiamo di infastidire gli altri con rumori molesti 
 Quando si fuma assicurarsi di non arrecare fastidio a chi è vicino 
 I cani non possono entrare 

Il Parco è per tutti:  
nonni, nonne, mamme, papà, 
ragazzi, ragazze, bambini e 
bambine; è importante  
rispettarsi reciprocamente 

Vogliamo un Parco bello,  
sempre pulito e con i giochi 
intatti, senza aggravare i  
costi per la comunità 

 Teniamo pulito il Parco e tutte le sue strutture 

 Rispettiamo i giochi

 Utilizziamo i bagni e tutti gli impianti con rispetto 

 Non entriamo con lo scooter

 Non giriamo in bici nel Parco ma parcheggiamole nelle rastrelliere 

 Rispettiamo le piante e tutto il verde del Parco 

 Non abbandoniamo qui e là i mozziconi delle sigarette 

 Non sprechiamo l’acqua 

 Non inquiniamo la fontana storica 

 Rispettiamo gli orari e la chiusura notturna del Parco 



 

 

 



 

 

La comunità pulese ha una lunga tradizione nella cura dei giardini 
privati di cui è giustamente orgogliosa. La manifestazione “Giardini 

aperti”, che si svolgerà con il contributo dei partecipanti al Corso di 
giardinaggio, è il doveroso omaggio a questa tradizione. 
I cittadini apriranno i loro giardini ai visitatori e li accompagneranno 
alla scoperta del verde privato a Pula, un arcipelago di forme, colori, 
profumi. 

 

Giardini aperti 

Il 29 ottobre 2010 la Giunta Comunale di Pula delibera di adottare la 
“Carta dei diritti e dei doveri sul verde pubblico” elaborata dai cittadi-

ni, grandi e piccoli,  e di redigere “Il regolamento del verde pubblico”.  

 I giardini privati e il verde pubblico  

La delibera comunale 



 

 

I partecipanti al Progetto La città che vorrei 

Allieve e allievi dell’Istituto Comprensi-

vo “B. Croce” di Pula - Anno Scolastico 2009-10 
Scuola dell’Infanzia “Su Rondò” classi  A, A1 e B  
Scuola Primaria “Su Rondò” classi 5^A e 5^B  
Scuola Primaria “Sant’Efisio” classi 4^A e 4^B 

Scuola Media: 1^ e 2^D, 2^C 
Ragazze e ragazzi e dell’Istituto Alberghiero “D.A. 
Azuni” di Pula delle classi 2^A e 2^B. 

I docenti Daniela Spano, Patrizia Bul-

litta, Serenella Pani, Annarella Murru, Simo-
na Mascia, Margherita Delogu, Laura Pisu, 
Angela Defraia, Carmen Levanti. Eleanna 
Culurgioni, Mario De Martis, Giovanna Lecca, 
Elena Satta, Mariella Crobeddu, Stefania 
Orrù, L. Atzeni, A. Serra, Giovanna Moledda, 
Carla Coppello. 

Gli amministratori del  
Comune di Pula 
Il Sindaco Walter Cabasino e gli Assessori: 
Augusto Porceddu, Luigi Fa, Angelo Tolu,  
Emanuele Farneti, Angelo Pittaluga e Maria 
Cristina Zucca. 
Il responsabile amministrativo del CEAS 
“Laguna di Nora”  Enrico Murru con la colla-

borazione di Alessandro Magliolo. 

I cittadini che hanno frequentato il corso di giardinaggio so-

stenibile: Carla Lecca, M. Marta Zuncheddu, Annalisa Cassetta, Rita 
Porceddu, Gualtiero caboni, Alberto Langasco, Sebastiano Piano, 
Luigi Rosa, Sergio Abis, Mauro Cabras, Daniela Becca, Franca Bic-
cai, Angela Taylor, Elena Satta, Fausta Soru, l’associazione cultura-

le “La scatola magica”  e tutti quelli che hanno partecipato agli in-

contri e alla festa del Parco della cittadinanza. 

I docenti universitari  

Cesarina Siddi e Gianluigi Bacchetta dell’Università di Cagliari. 

Il Dirigente scolastico Adele Damiano 

I vivaisti della Azienda ortofloricola di 

Ernesto Fa e della Flor 90 di Mariano Loi e i 
tecnici della Tecnogreen di Sandro Deidda; 
Gigi Gelli della Green s.r.l. docente nel cor-
so di giardinaggio sostenibile. 

Gli animatori del Teatro forum Sergio Cossu e Silvia Mongili. 

I partecipanti al Progetto La città che vorrei 



 

 



 

 

Il manuale IN PRIMA PERSONA è stato realizzato nell’ambito del Progetto “La città che vorrei”  

promosso dal Comune di Pula e cofinanziato dall’Assessorato Difesa Ambiente della Regione 

Sardegna nell’ambito delle iniziative di educazione ambientale e alla sostenibilità per la Settimana 

Unesco di Educazione allo Sviluppo Sostenibile 2009. 

Coordinamento e cura CEAS Laguna di Nora 

 

 

 

Ideazione e testi           

Cati Schintu e Daniela Fadda 

 

Foto e impaginazione     

CEAS Laguna di Nora 

 

Il logo di copertina è di  

Stefano Asili 






