
Primary Hack #nextgen

    IC da VINCI UNGARETTI

PARCO DELL’ AMICIZIA
I componenti del team HAKER:

Agata Pennesi, Pierre Campitelli, Gabriele Fiori, 
Veronica Pistolesi,  Serena Pernice, Valerio 

Tomassini.



Realizzare un parco accessibile a tutti,in cui è 
esposta una struttura a forma di cupola con 

all’interno molti spazi per diverse attività. In tutti 
gli ambienti diamo attenzione a tutti coloro che 

vogliono partecipare, facendo in modo che 
ognuno si senta a proprio agio.

LA NOSTRA IDEA



DESTINATARI: (per chi è pensato lo spazio che avete ideato?)
Tutte le persone che hanno voglia di stare insieme agli 

altri da 0 a 99 anni.

ALLEATI: (chi avete intenzione di coinvolgere nella realizzazione 
del vostro progetto?)

● COMUNE
● PROVINCIA

● BANCHE CHE VOGLIONO INVESTIRE NEL PROGETTO
● ISTRUTTORI VOLONTARI
● ESPERTI VOLONTARI 



SPAZI: Un grande terreno pianeggiante 
raggiungibile da tutti

MATERIALI PER LA ZONA ESTERNA(PARCO)
● giochi inclusivi (scivolo, altalene, giostra…)
● Statua\fontana con scritta
● Panchine con cuscini impermeabili
● Pavimento gommato
● Lampioni



MATERIALI PER LA ZONA INTERNA 
(CUPOLA):
● Divani e cuscini per la zona relax
● Computer
● Libri
● Cibi
● Materiali per la pittura
● Casse per la musica e strumenti musicali.



IL PROGETTO: il Parco dell’amicizia 



IL PROGETTO: il Parco dell’amicizia 









La Cupola dei sogni è un edificio a due piani in cui 
sono presenti tanti spazi: al piano di sotto si trova 
la sala musica e arte, la sala tecnologica e salotto, 
bagno; al piano di sopra c’è il bar, bagno e relax, 
ovviamente questo posto è aperto a tutti e ogni 
stanza è accessibile a chi ha impedimenti fisici.

Dentro al parco: la Cupola dei sogni



ORGANIZZAZIONE 

La cupola dei sogni è aperta dalle ore 9:30 alle 
ore 19:00 tutti i giorni grazie alla disponibilità di 
volontari.
IL PARCO è SEMPRE APERTO.



ATTIVITA’:
● Laboratori di cucina da tutto il mondo
● Corsi di lingua
● Letture ad alta voce
● Corsi di pittura con sottofondo di musica
● Rilassarsi insieme agli altri
● Mangiare e parlare con gli altri
● Corsi di teatro con esibizioni



Il nostro SOGNO è che il parco diventi 
realtà e che il progetto si espanda in tutta 
Italia.


