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Magazzino Bambini
Centro del gioco attivo

Un bene per la comunità, 
un luogo per accendere 
mani e mente

Cultura ludica, salute, cittadinanza attiva

MaB
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MaB 
centro del gioco attivo 
nell’ex Caserma Piave

Diritti dei Bambini
Creatività
Gioco & Movimento
Inclusione
Partecipazione
Formazione
Trasformazione
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PROGETTARE LA PIAVE “Uno spazio accessibile, giocabile, 
permeabile per ricucire la città
DOVE SI TROVA: a Treviso, quartiere Eden, nei pressi 
del Centro Storico e della Stazione “Porta SS. Quaranta” 
in fase di recupero
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Gli spazi dedicati a MaB

MaB
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Spazi definiti nel percorso di 
progettazione partecipata

>Spazio di rigenerazione fisica e sociale

Accoglienza

Gioco&Movimento 
Convivialità/Incontro

Arte&Performance

Manufatti&Design

>Bene comune restituito ai cittadini



I valori di 
MaB

Cultura ludica e gioco libero

Comunità aperta

Spazio accessibile e inclusivo

Spazio generatore di 
competenze
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Come agisce
MaB

Progettazione partecipata

Azione integrata

Cantiere di autocostruzione

Attivazione rete locale

Promozione del gioco 
attivo

Promozione salute 
e sicurezza
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MaB oggi 
e nel futuro

In futuro MaB occuperà tre 
vani (200 mq) dell’ala adibita in 
precedenza a magazzini, collegati 
ad uno spazio espositivo. 
I lavori verranno realizzati con 
il lavoro volontario di tecnici, 
associati e abitanti.

Spazio outdoor
Spazio espositivo
Spazio dinamico
Servizi
Magazzino
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Prossimi 
passi

Crowdfunding a sostegno del progetto 
Cantiere aperto: spazi indoor/outdoor
Installazione attrezzature giocabili 
Allestimento spazi flessibili
Attivazione rete partner e sostenitori
Eventi start-up di MaB
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Obiettivi MaB nei prossimi anni
2019 

Sistemazione spazi
Avvio attività

1a  Mostra interattiva
Convegno 

internazionale
Laboratori

Formazione
Servizi scuole 

e famiglie

Consolidamento 
attività

Summer school
Consolidamento rete 
partner e sostenitori
Tirocini universitari 

Alta formazione

CENTRO PER: 
Buon gioco

Diritti bambini
Scuola di formazione

Progettazione 
partecipata

Carta del gioco libero

2018 2020 2021
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La storia
3000

persone 
coinvolte

9
progetti

30
eventi

in 3 anni di attività
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Per continuare a crescere…

PUOI AIUTARCI CON 
una donazione      con la fornitura di materiali     con il tuo lavoro.

Stiamo lavorando per adeguare le strutture.
Abbiamo bisogno di ogni aiuto per realizzare un MaB 

accogliente, sicuro, efficiente.
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Le nostre ispirazioni, esempi virtuosi

Imparare 
giocando

Imparare 
muovendosi

Imparare 
creando
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Esempio di allestimento
spazio giocabile 
Biennale di Venezia 2013 



Da chi è composto MaB
Partner tecnici:Ideazione e sviluppo 

del progetto:

Paolo Giordano 
Raffaela Mulato 
Stephan Riegger

Associazioni/Istituzioni coinvolte: 
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Collegamenti e collaborazioni già attive con
  Rete lasciamo il segno
  Guadagnare salute
  Libera Università del Gioco
  Associazione Il melograno
  Associazione Altermind
  Associazione Salvatica
  IUAV Alp-Dp
  ULSS 2
  Gruen Macht Schule

Link utili
www.melograno.org
www.altermind.it
www.salvatica.it
www.azionelocale.net
www.lungi.it
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www.facebook.com/openpiave/
www.facebook.com/movingschool21/inbox/
www.facebook.com/openpiavekids/

MEDIA e TV
www.openpiave.net/archivio/press-area/ (articoli e video)
ditreviso.altervista.org/caserma_piave/?doing_wp_cron=1541775603.7576699256896972656250
http://www.trevisotoday.it/video/caserma-open-piave-treviso-19-aprile-2017.html (Trevisotoday 19/04/2017)
www.youtube.com/watch?v=JBMj8-JXezI (Antenna3 11/04/2017)
www.youtube.com/watch?v=nQfCqSV7EEo (Antenna3 19/04/2017)
www.ilsole24ore.com/art/casa/2017-06-08/la-citta-si-rigenera-cultura-e-food-131403.shtml?uuid=AEWnwvYB (Il 
sole 24 ore 08/06/2017)
 

Partecipazione bandi/grandi eventi
comunivirtuosi.org/wp-content/uploads/2015/01/Scheda-Treviso1.pdf

urbanpromo.it/2017/eventi/tra-politica-e-progetto-la-rigenerazione-urbana/ (Triennale di Milano 21-24 novembre 2017)

www.trevisocomicbookfestival.it/2018/wp-content/uploads/2017/07/program_TCBF-2018.pdf

Il vostro contribuito verrà condiviso sui nostri canali di 
comunicazione e social media
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