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sito in via Garibaldi, 67 –
Castelbuono - 90013 (Pa)
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I.

CARATTERISTICHE DEL LUOGO

Il giardino di Palazzo Failla sito in via Garibaldi n° 67 a Castelbuono, è
un orto botanico storico di proprietà dell’Amministrazione Comunale e dato
in gestione al Centro Polis, Istituzione Culturale Comunale.
All’interno del giardino sono presenti piante erbacee e legnose
ornamentali, alberi da frutta di nuova e vecchia piantumazione e piccole aiuole
impreziosite da piante annuali. Il viale in pietra e i muretti di scarsa elevazione,
delimitano le aree gioco nelle quali sono allocate n° 7 attrezzature da gioco, il
cui utilizzo è regolamentato dalle schede tecniche specifiche oltre che dalle
norme generali del presente documento.
Tali giochi sono stati donati all’Amministrazione Comunale
dall’associazione A.GE.VOLE. che, attraverso una raccolta fondi, ha potuto
realizzare l’acquisto delle attrezzature presenti e la pulizia degli ambienti in
cui le stesse sono state posizionate.
Al fine di realizzare piccoli pianori all’interno del giardino, sono state
effettuate dai volontari della stessa associazione anche lavori di bonifica e
ripristino del terreno, nonché pulizia degli alberi e rimozione delle sterpaglie.
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II.

OBIETTIVI E FINALITÀ

Il principale obiettivo del Centro Polis nella gestione di tale area è la
creazione di spazi formativi che, attraverso le attività ludico ricreative, possano
determinare nei minori che utilizzeranno la struttura, la valorizzazione del
patrimonio storico-naturalistico presente nel giardino, la formazione di una
coscienza civica che parta dal rispetto dell’ambiente, dalla conoscenza del
territorio urbano e dei suoi annessi, e miri alla conservazione della biodiversità
attraverso un’attività laboratoriale e motorio-espressiva.
La realizzazione delle attività si avvarrà della collaborazione con gli
anziani che potranno tramandare ai piccoli fruitori le tradizioni e le loro
conoscenze, e di tutti i volontari che vorranno dare la loro disponibilità.
L’attività ricreativa rappresenta altresì il mezzo attraverso cui poter
consolidare la socializzazione, l’affinità emotiva e l’inclusione consapevole.
La finalità educativa principale è, a breve e a lungo termine, attraverso
una programmazione partecipata, il raggiungimento di:
➢ Educazione ambientale (laboratori didattici formativi).
➢ Educazione motoria basata su:
o Equilibrio per la capacità che offrono questi giochi di rispondere e
contrastare la forza di gravità che il bambino inizia a sviluppare fin
dalla nascita, mantenendo il corpo in una data posizione e
rispondendo anche alle sollecitazioni e alle spinte che possono
contrastare la posizione assunta.
o Manualità come aspetto motorio che si manifesta attraverso i
riflessi (prensile, difensivo, oppositivo).
o Mobilità per gli spostamenti spaziali che coinvolgono tutta la
struttura muscolo-scheletrica.
o Tattilità come aspetto sensoriale che si esprime inizialmente
attraverso i riflessi e si perfeziona nel riconoscimento degli
elementi.
➢ Gioco simbolico individuale e di gruppo (giochi di strada tradizionali)
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III.

GESTIONE E FRUIZIONE

Il presente regolamento è finalizzato a disciplinare la materia
riguardante l’accesso, il corretto uso delle attrezzature ed il rispetto degli spazi
riservati all’area gioco, presenti all’interno del giardino/orto botanico di
Palazzo Failla, in quanto luogo avente importante funzione ludico-didatticoricreativa, operando nel modo più efficace per salvaguardare la salute, la
sicurezza e l’incolumità dei bambini a cui tale area è dedicata.
Il giardino è aperto al pubblico da 2 a 5 giorni a settimana secondo un
calendario che verrà affisso e reso pubblico tramite gli opportuni canali di
divulgazione ed in base alla disponibilità dei volontari che ne regoleranno la
fruizione.
Volontari giovani ed anziani hanno l’esclusivo ruolo di vigilare
sull’accesso e sull’applicazione delle norme previste dal presente regolamento.
L’orario di apertura è regolato in fasce orarie differenti nel periodo estivo
rispetto a quello invernale.
È dovere degli accompagnatori far rispettare le regole ai minori.
La responsabilità del minore è dell’accompagnatore, adulto che, al
momento dell’accesso dovrà firmare per sottoscrizione del presente
regolamento e per registrazione di ora di ingresso ed uscita.
È pertanto assolutamente vietato lasciare i minori incustoditi; i bambini
con meno di 3 anni devono essere accompagnati all’interno dell’area giochi.
Gli accompagnatori non possono utilizzare le strutture.
Chi reca disagio ad altri utenti può essere allontanato per
comportamento non congruo.
N.B.: Il presente regolamento può subire variazioni e/o integrazioni.
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IV.REGOLE E NORME DI COMPORTAMENTO
IV.I. COSA È CONSENTITO FARE:
Articolo I.

Articolo II.

Articolo III.

IV.II.
Articolo I.
Articolo II.
Articolo III.
Articolo IV.
Articolo V.
Articolo VI.
Articolo VII.
Articolo VIII.
Articolo IX.
Articolo X.
Articolo XI.
Articolo XII.

È fatto obbligo a tutti quelli che fruiscono del giardino e dell’annessa
area giochi, di mantenere una condotta moralmente corretta, comunque
consona all’ambiente e di rispettare sia le piante che le attrezzature
installate.
Le attrezzature per il gioco dei bambini possono essere liberamente
utilizzate, usando cura ed attenzione, solo dai bambini di età non
superiore ai 12 anni, rispettando anche i limiti di età relativi ad ogni
singolo gioco, descritti nelle specifiche schede tecniche.
Il libero uso da parte dei minori dei giochi e delle attrezzature è posto
sotto la sorveglianza e la esclusiva responsabilità delle persone che li
hanno in custodia, così come il loro uso improprio; l’Amministrazione
Comunale, il Centro Polis e i volontari che regolano gli accessi
declinano ogni responsabilità in merito, e si riservano di intervenire in
prima istanza con richiami e in seconda attraverso gli organi
competenti per impedire la non osservanza delle disposizioni impartite.
COSA NON È CONSENTITO FARE:
Fumare e bere bevande alcoliche all’interno del giardino.
Creare punti di bivacco.
Portare collane braccialetti o zainetti all’interno dell’area gioco con
elementi che possono impigliarsi.
Portare bibite o alimenti all’interno dell’area giochi.
Portare giochi personali all’interno del giardino.
Gettare carta, resti di cibo o immondizie di ogni genere al di fuori degli
appositi cestini.
Utilizzare fiamme e/o accendere fuochi.
Raccogliere fiori o frutta.
Utilizzare le prese d’acqua.
Calpestare le aiuole e salire con i piedi sulle panchine.
Giocare a pallone.
Produrre suoni, rumori o schiamazzi tali da arrecare disturbo alle vicine
abitazioni.
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FIRMA ACCOMPAGNATORI GIORNO _ _ /_ _ /_ _ _ _
CON ORARIO DI ENTRATA E DI USCITA E CON CONTESTUALE SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO NONCHÉ CON
ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’ RELATIVA ALLA SORVEGLIANZA E AL RISPETTO DELLE NORME COMPORTAMENTALI
NOME

COGNOME

RAPPORTO DI
PARENTELA O ALTRO

FIRMA
ACCOMPAGNATORE

ENTRATA
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USCITA

FIRMA ACCOMPAGNATORI GIORNO _ _ /_ _ /_ _ _ _
CON ORARIO DI ENTRATA E DI USCITA E CON CONTESTUALE SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO NONCHÉ CON
ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’ RELATIVA ALLA SORVEGLIANZA E AL RISPETTO DELLE NORME COMPORTAMENTALI

NOME

COGNOME

RAPPORTO DI
PARENTELA O ALTRO

NOME
BAMBINO/A

ENTRATA
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