
Il Prato delle Ferrere
Progetto sperimentale 

“Il Camaleonte”



i valori 
che hanno 
ispirato  
il progetto
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sostenibilità



inclusione
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socializzazione



condivisione



sostenibilità 
inclusione 
socializzazione 
condivisione

sono gli stessi valori 
su cui è cresciuta 
la cultura de 
La Filippa 

e su questi valori 
si sviluppa 
il nuovo progetto 
sperimentale 
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gli obiettivi

raggiungerne nuovi
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conservare quelli raggiunti



mettere le persone
al primo  
posto

gli obiettivi



incentivare il senso di  
appartenenza
al proprio territorio e comunità

gli obiettivi

Yesss!
Sono orgoglioso di essere

cairese... e voglio che Cairo
diventi sempre più bella!
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formare una coscienza 
civica

gli obiettivi

Wow!
Bravi bambini!

Il Prato è tenuto proprio bene!
Avanti così!

Yep!
In un Prato bello si gioca

meglio, rispettalo e aiutaci 
a tenerlo pulito
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consolidare la 
responsabilità 
verso un bene di tutti

gli obiettivi

Il Prato è unico perché 
è il nostro Prato e noi lo amiamo 

e lo proteggiamo!

I PRATOIL
♥
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i dati
del “Prato” di Cairo  
sono positivi  
e in controtendenza 
rispetto alla media 
nazionale
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i dati

i dati positivi incoraggiano lo sviluppo  
di un progetto sperimentale 
che prevede 4 nuovi giochi (installati nel maggio 2019)

Il rifugio
della Lepre

Il Biplano del Prato

Il Cairo
Express

Il Castello
delle Ferrere

i cartelli realizzati per i nuovi giochi
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i dati

e di una  

struttura 
prefabbricata
destinata a deposito attrezzi  
per la cura del verde del parco

che potrebbe trasformarsi in
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i dati

servizi igienici 
pubblici 
autogestiti
dagli utilizzatori



i dati

un progetto che è diventato delibera  
del Comune di Cairo Montenotte  
il 2 aprile 2019



il piano di 
comunicazione
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il piano di comunicazione

Il progetto sarà diffuso attraverso  
una campagna informativa  
che sensibilizzerà all’uso responsabile  
del prefabbricato/servizi igienici pubblici

organi di stampa
conferenza e comunicato stampa

cartellonistica 
e cartoline-guida

destinatari 
i bambini e gli adulti

destinatari 
istituzioni e cittadini
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il piano di comunicazione

CARTELLONISTICA

SERVIZI IGIENICI PUBBLICI 
“IL PRATO DELLE FERRERE”

A marzo 2019 la Società La Filippa S.r.l. ha manifestato la volontà di
installare, a propria cura e spese, oltre a quattro nuove strutture ludiche e di
arredo del parco, una struttura prefabbricata destinata al deposito di attrezzi
per la cura del verde del parco, che può trasformarsi in servizi igienici
pubblici, autogestiti dagli utilizzatori.

Il progetto sperimentale che si basa sui principi di sostenibilità,
inclusione, socializzazione, è stato accolto dal Comune di Cairo Montenotte
con delibera comunale del 2/04/2019.

Il Sindaco non si è scoraggiato di fronte a dati negativi su progetti simili in
altre città, e ha accolto e sostenuto la sfida, persuaso che a Cairo, grazie ai
cairesi, si possano cambiare la cose.
Condizioni necessarie affinché questo innovativo progetto si mantenga nel
tempo, sono l’autogestione e il senso di responsabilità civica di tutti i
frequentatori del parco e dei cittadini di Cairo. 

Il bagno del Prato delle Ferrere rappresenta una comodità che necessita
semplicemente di cura, pulizia e rispetto per un bene pubblico. Questo è
indispensabile per il successo del progetto e per non far tornare il bagno alla
sua primaria destinazione d’uso di deposito attrezzi del parco.

Siamo certi che tutti i cairesi sapranno dimostrare ancora una volta
“l’orgoglio cairese” che ci contraddistingue e che ha fatto diventare Il Prato
delle Ferrere un fiore all’occhiello del nostro Comune e un luogo di
aggregazione importante per la nostra città.

data Il Sindaco
Paolo Lambertini

cartello 
istituzionale 
Comune di Cairo 
collocato accanto  
al prefabbricato
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il piano di comunicazione

CARTELLONISTICA

collocato sulla porta del prefabbricato

collocato sul prefabbricato

Cari bambini, 
sono molto contento di essere 

arrivato nel Prato delle Ferrere
e di essermi trasformato magicamente

da semplice capanno per gli attrezzi 
in qualcosa di utile per tutti. 
Per restare così, ho però bisogno 

del vostro aiuto. Un camaleonte, si sa, 
necessita di coccole, colori puliti e profumati, 

così può vivere felice insieme a voi e 
rendersi utile. Basta poco per 

far continuare la  magia. 
Grazie!

Asciugamano

Sapone

Carta igienica

Ricordate 
di portare con voi
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il piano di comunicazione

CARTOLINA
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il piano di comunicazione

Le cartoline saranno sistemate 
dentro una cassettina realizzata 
con legno riciclato da vecchi 
giochi dismessi, collocata accanto 
alla struttura.
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la magia  
del Prato

5

conclusioni



Il Prato delle Ferrere  
è diventato un laboratorio sociale, 
un microcosmo  
in cui sviluppare progetti  
che vedano protagonisti 
i cittadini, la loro coscienza civica 
e il senso di appartenenza ad una 
comunità e ad un territorio.

Un luogo in cui scommettere  
per il futuro.
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smaltimento sostenibile smaltimento sostenibile 
a servizio dell’economia circolarea servizio dell’economia circolare

PULSANTE
PAROLEDAVENDERE

comunicazione e formazioneil contenuto che fa la differenza


