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Brevi considerazioni sulle proposte degli studenti di Parabiago  
sul progetto ex Rede 
 
di Antonella Agnoli e Marianella Sclavi  
 
 

Le proposte trasversali 
Quelle uscite pressoché dai tutte le classi di età e ordini scolastici, possono rientrare in tre grandi 
aree: 
 
1. Assolutamente prevalente è uno spazio wi-fi, l'informatica, la disponibilità di computer  
[L'edificio deve offrire a tutti la possibilità di vivere in un habitat digitale.] 
 
 
2. La presenza di verde (orti, giardini zen, ecc.)  
[Ma il benessere consiste nello star comodamente seduti con un computer accanto a delle piante] 
 
3. Laboratori vari di arti performative, dal teatro, alla musica, alla cucina  
[Bisogno di imparare facendo, lavoro di gruppo in cui ognuno è protagonista, si mette alla prova.] 
 
- Più, ovviamente: zona ristoro: "ristorante multietnico e sostenibile"  
[Gli aggettivi qui sono importanti: accanto ai computer e al verde, il cibo, le ricette di cucina da 
tutte le parti del mondo, un mondo rispettoso della "sostenibilità"...] 
 
- "bagni puliti" 
[Dei bagni per davvero costantemente puliti sono una specie di epifania della cura più generale 
per gli ambienti e il benessere delle persone che li frequentano. Una cura contagiosa, che non 
riguarda solo il personale delle pulizie...]  
 
 

Le differenze fra elementari e medie e superiori 
 
Elementari:  
Ancora legati ai genitori, agli insegnanti, i bambini pensano a spazi da condividere con gli adulti, 
spazi per famiglie, un’amaca per leggere tutti assieme genitori e figli. 
 
Anche spazi giochi esclusivi per bambini, ma con i genitori nelle vicinanze. 
 
Ambienti accoglienti per: 
- diversamente abili, 
- per bambini "chiavi in mano", i cui genitori per lavoro o altro sono assenti da casa. 

 
Un canile e gattile. 
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Costruzioni come una nave da pirati e la casa sull'albero.   
 
 
 
 

Medie    
Decisamente più sport, la possibilità di saltare, muoversi. 
 
Centralità del corpo. 
 
Stanza per sfogarsi (spazio NO adulti). 
 
Imparare a ballare.  
[È una fase della vita in cui il corpo è in continua trasformazione, c'è bisogno di stare fra coetanei, 
di immergersi in attività sportive e prendere le distanze dagli adulti.] 
 
 
Superiori  
Molte indicazioni di tipo strutturale /architettonico e urbanistico che mancano nelle altre classi di 
età ed ordini di scuola. 
 
Un bar sul ponte che collega i due edifici ex Rede. 
 
Un campo di padel sul tetto. 
 
Gradinate con rampe all'interno. 
 
Uno "spazio Bauhaus". 
[È questa un’iniziativa della Comm. Europea per la rigenerazione urbana, una specie di Urban 
Center che promuove il design e il ruolo delle arti nella progettazione, al servizio della bellezza 
degli spazi pubblici.] 
 
All'esterno: navette per i collegamenti, dei murales, delle panchine, un’arena. 
 
Università della terza età. 
 
Occasioni di training professionale e incontri legati alla scelta di una professione e al lavoro futuro. 
 
Una moschea. 
 
Uno spazio Sert. 
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[Queste quattro ultime proposte: spazi ospitali per utenze e bisogni i più diversi a seconda delle 
età, religioni e cultura, compresi le difficoltà nella ricerca di lavoro e delle tossidipendenze.] 
 
 
      Conclusione:   

Tutte proposte da tener presenti, poi si vedrà cosa viene fuori dal concorso di idee.  
Ma una prima chiara panoramica dell'identikit di questo luogo viene già fuori 
da questa prima consultazione. 
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Parabiago
Risultati della consultazione delle bambine e bambini delle elementari e 
ragazzi delle medie e superiori e un gruppetto di insegnanti 

PROPOSTE TRASVERSALI
avanzate in modo indipendente da tutte le classi di età

 – biblioteca e ludoteca/ stanza con manga e 
fumetti anche per imparare a disegnarli 

 – spazio giochi virtuali e non / spazio computer/
aula informatica

 – wi-fi gratuito ovunque 
 – spazio per leggere e fare i compiti insieme 
 – spazio progettazione games e realtà virtuale / 

stampante 3D 
 – spazio zero gravity 
 – tanti cuscini /poltrone comode / area relax 
 – tende di varie forme in cui rifugiarsi per leggere 

e dormire 
 – alberi con amache / poof e tanti cuscini e 

poltrone comode  
 – orto cittadino / serra / parco interno / labirinto 

verde / giardino zen 

 – cinema/teatro/laboratorio di cinema e teatro per 
recitare e suonare 

 – sala musica insonorizzata / registrazione - 
produzione di musica / musiche dal mondo

 – cucina e scuola lab di cucina 
 – piscina con  scivoli 
 – muro per arrampicarsi
 – mini pronto soccorso / infermeria
 – bagni puliti 
 – osservatorio astronomico / planetario
 – zona lazer-games
 – escape room 
 – pannelli solari 
 – zone ristoro / ristorante multietnico, 

ecosostenibile 
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Proposte singolari
avanzate da bambine e bambini delle elementari

 – spazio per tempo libero per famiglie
 – acquario e sala video-giochi 
 – spazio in cui i bambini orfani trovano una famiglia 
 – centro commerciale esclusivo per bambini
 – alberi con casetta / case sull’albero 
 – sala con neve artificiale 
 – percorsi al buio e spazio giochi speciale per 

bambini diversamente abili 
 – canile e gattile dove coccolare gli animali 
 – poltrone sospese / rete sospesa / tappeti elastici 

enormi /trampolini 
 – spazi per esplorazione scientifica: sala di realtà 

virtuale/sale senza gravità/ visore notturno con i 
led 

 – sala al contrario ( col tetto sul pavimento ) 
 – serra a forma di cupola
 – grande libro in cui leggere e grande amaca 

familiare 
 – spazio per percorsi slalom/ rampe “morbide” di 

skate-board
 – treno con vagoni adibiti a laboratori 
 – laboratorio di ceramica 
 – laboratorio di scienze, arti e scrittura antica 
 – nave di pirati con travestimenti 
 – tendone da campeggio 
 – stanza degli specchi 
 – pista go-cart/ pista pattinaggio
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 – spazio NO Adulti 
 – seggiovia interna per spostamenti tra varie aree 
 – tubi tipo scivoli per spostarsi tra piani 
 – libreria circolare con al centro un giardino 
 – cabine con aperura che guarda all’esterno con 

postazioni per una o due persone 
 – campi da padel
 – area per calcetto saponato
 – sala con muri di gomma per sfogarsi colpendoli 

con mani e piedi
 – stanza  con pareti bianche da dipingere a volontà 
 – spazio musica e danza/ dove anche imparare a 

ballare 
 – spazio per dormire / zona relax 
 – spazio alloggio per i senza tetto 
 – ping pong/ play station 
 – mini-zoo
 – centro robottico-didattico
 – pasticceria  e per ciliaci /laboratorio pasticceria 

 – parco-avventura
 – centro droni 
 – tiro a segno( freccette) 
 – cubi di Rubik con scaffali
 – pavimento utilizzabile scalzi
 – tavolo a ciambella con divani circolari 
 – simulatore di guida moto,  auto e aerei 
 – piste da sci con neve artificiale 
 – villaggio sportivo 
 – poltrone molto comode 
 – laboratorio di cucito 
 – spazio con Parabiago in miniatura 
 – spazio museo ex REDE
 – panchine all’esterno e murales esterno parteci-

pato 
 – vasca di pop corn 
 – parete di caramelle 
 – tutto gratis ! 

Proposte singolari
avanzate da ragazze e ragazzi delle medie33

Proposte singolari
avanzate delle ragazze e ragazzi delle superiori 

 – Parabiago Got Talent 
 – Centro che aiuta i giovani a trovare lavoro 
 – Laboratori di artigianato / tessitura e pelletteria 
 – sala esposizioni dei lavori dei giovani 
 – posto in cui ci si può isolare
 – Stanza della rabbia 
 – Bike sharing e monopattini 
 – campo da palla a volo 
 – area Parkour 
 – negozio dove paghi tutto poco 
 – yogourteria/piadineria 
 – cat Café ( caffetteria con gatti ) /mercatino pulci 
 – spazio per volontariato 
 – Centro anziani/ Università della Terza Età 
 – centro di fisioterapia 
 – Anfiteatro all’ aperto 
 – pavimenti di vetro, trasparenti
 – sedie a uovo sospese

 – Bar sul Ponte
 – igloo diversi per ognil genere letterario
 – gradinate con rampe
 – Area baratto 
 – info-point /sportello ascolto 
 – navette che portano alla Biblioteca da fuori 
 – discoteca
 – mensa per i poveri 
 – Cinema con letti 
 – campo di padel sul tetto
 – spazio Bauhaus
 – Hotel o Ostello
 – torre panoramica 
 – Moschea 
 – pista sci  ( vedi Dubai ) 
 – Spazio Caritas 
 – Spazio SERT
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Parabiago
Risultati della consultazione delle bambine e bambini delle elementari e ragazzi delle medie e superiori e un gruppetto di insegnanti 

Spazio NO ADULTI

Serra

Parco interno 

Labirinto verde 

Giardino zen 

Orto cittadino 

Libreria circolare con con verde interno

Seggiovia interna

Tubi tipo scivoli 

Cabine panoramiche

Treno con vagoni adibiti a laboratori

Pavimento utilizzabile scalzi 

Pavimenti di vetro, trasparenti

Tavolo a ciambella con divani circolari

Sedie a uovo sospese

Panchine esterne

Murales esterno da realizzare insieme

Anfiteatro all’aperto

Bar sul ponte e torre panoramica

Navette che portano alla biblioteca da 
fuori 

Spazio Bauhaus

Tende di varie forme in cui rifugiarsi 

per leggere e dormire

Bagni puliti 

Case sull’albero

Poltrone e rete sospese

Tappeti elastici enormi

Trampolini

Grande libro in cui leggere

Stanza con pareti bianche da dipingere 
a volontà

Cubi di Rubik con scaffali

Posto in cui ci si può isolare

Sala con muri di gomma per sfogarsi

Sala musica insonorizzata

Cinema con letti

Zone ristoro con macchinette

Bar sul ponte

Spazio per dormire

Alberi con amache

Area relax con cuscini e poltrone

Ristorante multietnico

Fast food

Yogurteria

Piadineria

L’edificio che vorrei



Spazi per fare i compiti insieme e per 
lavori di gruppo 

Stanza con manga e fumetti e 
laboratorio per imparare a realizzarli

Progettazione games e realtà virtuale 

Laboratori robotico-didattici con 
Stampante 3D,  droni e simulatore di 
guida moto, auto e aerei 

Laboratorio di: ceramica, cucito 
artigianato, tessitura e pelletteria 

Sala esposizioni dei lavori dei giovani 

Corsi per imparare a ballare, fare 

film, imparare a recitare e suonare, 
registrare e produrre musica

Laboratorio scuola di cucina e 
pasticceria e prodotti per celiaci

Laboratorio di scienze e arti 

Laboratorio di scritture antiche

Parabiago Got Talent

Osservatorio astronomico e 
planetario

Esplorazioni scientifiche 

Leggere libri grandi

Università per la terza età 

Percorsi al buio e spazio giochi per 
bambini diversamente abili

Ping pong

Play station

Giochi virtuali

Progettazione giochi

Ludoteca

Zona laser games 

Escape room 

Sala con neve artificiale

Sala al contrario

Nave dei pirati con travestimenti

Tendone da campeggio

Stanza degli specchi

Giocare
Knowhow

conoscere e imparare



Spazio zero gravity 

Piscina con scivoli 

Muro per arrampicarsi 

Spazio per percorsi slalom

Rampe “morbide” per skateboard

Campi da paddle anche sul tetto

Calcetto saponato 

Tavoli da ping pong 

Tiro a segno

Bike sharing e monopattini

Campo da pallavolo

Pista sci (vedi Dubai)

Pista go - kart 

Pista di pattinaggio 

Parco avventura

Info-point /sportello ascolto

Centro che aiuta i giovani a trovare 
lavoro 

centro di fisioterapia

Infermeria / Pronto soccorso

Area baratto

Mercatino delle pulci

Negozio dove paghi tutto poco

Spazio alloggio per i senza tetto

Hotel 

Ostello

Discoteca

Moschea

Spazio con Parabiago in miniatura

Acquario

Pannelli solari

Mini-zoo

Vasca di popcorn

Parete di caramelle

Tutto gratis

Spazio per volontariato

Spazio - tempo libero per la famiglia

Grande amaca familiare

Cat cafè 

Canile e gattile dove coccolare gli 
animali

Centro benessere

SerT

Mensa per i poveri

Caritas

Spazio d’ascolto 

Altre ideeSport


