*Ein platz fur Marie
_COLLOCAZIONE
Marienburger Strasse
41-46 Prenzlauer Berg
_PROPRIETA’
pubblica
_ATTIVITA’
parco di
divertimenti
giardino di quartiere
_PROMOTORI
STERN
Netzwerk Spieldkultur
Kinder und Jugendmuseum
residenti
_BACINO D’UTENZA
locale/residenziale
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pergolato
pista atletica

campo da
basket

ATTIVITA’
fontana

parco avventura
pannelli
solari
ping pong

musica
feste
dopo-scuola
giochi di società
attività manuali

parco giochi
spettacoli/anfiteatro
ricreazione
sport
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Trascorsi i primi 10
anni di contratto
(scadenza 2008) il comitato si riunisce e
decide che, visto il
buon funzionamento del
modello, non solo va
rinnovato per ulteriori
10 anni, ma addirittura
potenziato: per
proseguire con la riqualificazione del
quartiere (allontanando
gradualmente senzatetto
e tossicodipendenti che
occupavano l'area) e
con l'ampliamento dell'
utenza (servizi dedicati da bambini 0-14
a ragazzi 0-16)
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laboratorio
artistico

laboratorio
del ferro
forno

area attrezzata
capanni vari

sala computer
cucina

reception laboratorio
del legno

ATTIVITA’
parco avventura
musica
feste
dopo-scuola
giochi di società
attività manuali

animali

laboratorio
artistico

area picnic

parco giochi
spettacoli/anfiteatro
ricreazione
sport
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Parco avventura e parco
giochi. Il parco avventura è la parte che
durante il cantiere per
il nuovo progetto
rimane in funzione proponendo a bambini dai 6
a 12 anni
un’assistenza di dopo scuola
durante il pomeriggio.
Le attività variano da
laboratori del legno,
della carta pesta, del
ferro, alla fattoria
degli animali.
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PROTOCOLLO INTESA
risultato definitivo

promotori

finanziatori

associazione Netzwerk
Spielkultur

EU
Stato di Berlino
Senato
Consiglieri
Assessorati

workshop

Kinder und Jugendmuseum

residenti

STERN
UFFICIO PER AMBIENTE E NATURA

5 studi di progettazione paesaggio

progettisti
1 studio di architettura
Ufficio distretto di Pankow

proprietari
attivatori

PROTOCOLLO INTESA
risultato intermedio
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Gustav Meyer Preis

Soziale Stadt Preis

ASSEMBLEA ABITANTI

Nasce un'associazione
di quartiere con la
partecipazione di diversi attori. Il progetto prevede un nuovo
parco giochi (contratto
di utilizzo temporaneo
durata 10 anni con
l'opzione di
prolungamento)con la
partecipazione attiva
degli abitanti del
quartiere.
bambini
genitori
personale
responsabile

servizio
civile
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$
’08

$ assistente
sociale
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Sull’esempio del parco giochi Marie
nel quartiere di Prenzlauer Berg vengono realizzati numerosi parchi
giochi per bambini. Nasce
un’associazione Netzwerk, una rete
che si amplia in tutto il distretto.
kolle37
kolle37

Kindergarten
am Hirschhof

jugendfarm Moritzhof

jugendfarm Moritzhof

netzwerk
abenteuerspielplatz Marie

abenteuerspiel
platz Marie
Kita Knirpsenland

Kindergarten am Hirschhof

Kita Sonnenhügel

Kita Knirpsenland
Kita Sonnenhügel
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