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DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 

Il progetto "Riqualifichiamo Giocando" è stato ideato per creare, in un paese come Valledoria dal 

considerevole incremento demografico - soprattutto minorile - un punto di svago e di ritrovo per i 

bambini affinché sia data loro l’opportunità di socializzare ed allo stesso tempo apprendere e fare 

propri quei valori, dati dal vivere comune, quali il rispetto del prossimo e della cosa pubblica, 

aiutandoli così nella crescita attraverso il divertimento.  

La struttura potrà accogliere bambini oltre che di questo centro, anche dei paesi limitrofi e non solo, in 

quanto Valledoria, posta al centro della Bassa Valle del Coghinas (ove sorgono altri centri urbani poco 

distanti) è altresì una cittadina balneare, meta di un turismo “stanziale - familiare” con un conseguente 

incremento demografico durante il periodo estivo.  

L'AVES - in collaborazione con ANC Valledoria, notata la grande necessità di queste strutture, in 

particolare nello specifico quartiere, nonché l’inadeguatezza di quelle già presenti, ha come intento la 

realizzazione dell’Area Giochi sita in Valledoria nell’area concessa dal Comune in Via A. De Gasperi, 

area del quale è già stata richiesta la relativa documentazione.  

Questo spazio potrebbe diventare, con questi mirati interventi di riqualificazione, un sano, gioioso ed 

istruttivo punto di riferimento veramente inclusivo, ove promuovere gioco, socialità, solidarietà e 

condivisione di buoni intenti e momenti socialmente costruttivi. 

 

DESCRIZIONE DEL TERRITORIO 
 

Valledoria è un piccolo paese del Nord Sardegna che conta in inverno 4.300 abitanti, con un 

consistente incremento nel periodo estivo fino a 20.000. Non presenta strutture né luoghi sufficienti di 

aggregazione sociale destinati ai bambini di età compresa tra 0 e 10 anni. 

Nella zona è presente anche un baby-parking, posto proprio di fronte all’area interessata dal progetto, 

che però non offre spazi aperti dove far giocare i bambini. 



 

OBIETTIVI 

 

L'idea di questo progetto è di realizzare uno spazio ludico ben attrezzato e curato, favorire l'educazione 

ambientale e l'inclusione sociale. 

 

Si prevede l'allestimento di un’area attrezzata con una idonea pavimentazione anti trauma e giochi 

adatti a bambini da 0 a 10 anni, nello specifico: 

 

- altalena doppia; 

- altalena per i più piccoli; 

- gioco a torri multiple, rampe, ponte e due scivoli aperti; 

- casetta con rampa e scivolo per i bambini più piccoli; 

- angolo attività; 

- due giochi a molla; 

- contenitori per i rifiuti; 

- pavimentazione composta da piastre anti trauma; 

 

Per quanto riguarda il computo della spesa complessiva per la realizzazione del progetto, si resta in 

attesa di una Vostra determinazione.   

 

Realizzare quest’Area Giochi nel paese significa anche promuovere le relazioni sociali tra bambini 

(durante il periodo estivo anche di diverse estrazioni sociali) l’educazione ed il rispetto per un bene 

della comunità e delle regole del civile convivere. 

La gestione e manutenzione della stessa sarà affidata ai volontari AVES Sardegna coadiuvati nel 

compito anche dai volontari Gruppo di Volontariato della Sezione ANC di Valledoria, con la quale 

abbiamo instaurato una fattiva sinergia e che si renderanno appunto disponibili. 

A tutti sarà richiesto un diligente impegno per mantenere le aree pulite, ordinate ed in buone condizioni 

in modo da conservarle integre il più a lungo possibile. 
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