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Parco del Sorriso.
Parco didattico-ricreativo. 

PERUGIA

Il Parco del Sorriso nasce come progetto di recu-
pero paesaggistico e di riqualificazione ambien-
tale di un area fortemente degradata,con finalità 
ambientali,terapeutiche e didattiche. Si inserisce in 
un progetto di “horticulturaltherapy”, come giardi-
no terapeutico, destinato principalmente ai pazienti 
in cura presso i Reparti di Ematologia ed Onco-
ematologia Pediatrica dell’Ospedale di Perugia. 
Fruibile inoltre da scolaresche, anziani, disabili, 
nonché semplici visitatori occasionali..

Il Parco del Sorriso, area verde inaugurata nel 
2012, nasce come progetto di recupero paesag-
gistico e di riqualificazione ambientale di un area 
fortemente degradata, con finalità ambientali, 
terapeutiche e didattiche. Si inserisce in un proget-
to di “horticulturaltherapy”, come giardino terapeu-
tico, destinato principalmente ai pazienti in cura 
presso i Reparti di Ematologia ed Oncoematologia 
Pediatrica dell’Ospedale “Santa Maria della Mise-
ricordia” di Perugia, ospiti della residenza speciale 
del Comitato per la Vita “Daniele Chianelli”. Il 
parco è suddiviso per aree tematiche comprendenti 

un’area Giochi in legno, area Relax, area Animali, 
un anfiteatro in tufo per le manifestazioni dell’asso-
ciazione, una casa in legno destinata alla socia-
lizzazione e a scopi didattici, un piccolo frutteto, 
un ruscello, e un area Botanica costituita da piante 
officinali aromatiche e medicinali, illustrate con 
appositi cartelli. Particolarmente curato e valo-
rizzato è stato l’aspetto comunicativo, attraverso 
l’elaborazione di cartelloni e schede con moduli 
tecnico-tematici e comportamentali sull’utilizzo del 
verde nel nostro habitat.
Dall’inaugurazione a oggi il parco è stato il punto 
di riferimento di tutte le attività ludiche e di aggre-
gazione del Comitato “Daniele Chianelli”, con-
fermando lo scopo per cui è stato realizzato: un 
percorso ludico-ricreativo immerso nel verde, per 
far sì che malati, adulti e bambini, e i loro familiari 
abbiano la possibilità di distrarsi e di ritrovare il 
loro benessere interiore, lontano dalle preoccupa-
zioni e dalla routine ospedaliera. 
In quest’ottica di “horticolturaltherapy” e di “ver-
de terapeutico” è stato ideato un nuovo progetto, 
“Coltiviamo Sorrisi”, consistente nella realizzazio-
ne di un piccolo orto nel parco, mediante l’istalla-
zione di cassoni, come spazio ricreativo destinato 
alle famiglie dei pazienti. Il Parco del Sorriso viene 
inoltre messo a disposizione della collettività ed è 
fruibile da scolaresche, anziani, disabili, nonché 
semplici visitatori occasionali; vi si organizzano 
feste di compleanno, concerti, eventi conviviali. 
Per il suo carattere didattico, da quest’anno, sarà 
anche luogo di uscite scolastiche, articolate in un 
percorso guidato, che ha lo scopo di sensibilizzare 
i bambini alla conoscenza e al rispetto della Natu-
ra, e allo stesso tempo far loro comprendere il valo-
re della solidarietà. Va ricordato che il Parco del 
Sorriso è stato insignito del premio “Una città per 
il verde 2012”, come valido esempio di recupero 
ambientale e paesaggistico ad uso terapeutico.
Il parco viene gestito dal Comitato per la Vita “Da-
niele Chianelli”, che si occupa della sua manuten-
zione e della programmazione delle attività. Dalla 
sua inaugurazione il parco viene continuamente 
migliorato e valorizzato con nuove iniziative duran-
te tutto l’anno

Date 
Dal 2012.

Stato di fatto
Attuato.Ingresso al Parco del Sorriso.
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Investimento
n.d.

Soggetto proponente
Comitato per la Vita “Daniele Chianelli”, 
Associazione Onlus per la Ricerca e la Cura di 
Leucemie, Linfomi e Tumori di Adulti e Bambini, 
Perugia.

Autore
Beatrice Marucci, Agronoma, Progettazione parco.
Cecilia Zucchini, Coltiviamo Sorrisi, Progetto verde 
di inclusione sociale.

Processo  
Proposto e progettato da Beatrice Marucci, con il 
supporto tecnico di Fabio Bianconi e Alessandro 
Palazzetti, e il sostegno del Comitato per la Vita 
“Daniele Chianelli”, il Parco del Sorriso è stato 
realizzato grazie al contributo di amici, benefattori 
e volontari. I nuovi progetti sono stati ideati e rea-
lizzati da Cecilia Zucchini, in collaborazione con 
Beatrice Marucci.

Strumenti
Proposta volontaria.

Finanziamenti  
Crowdfunding, Autofinanziamento. L’investimento 
è stato in parte sostenuto dal Comitato “Daniele 
Chianelli” e integrato con donazioni pubbliche e di 
privati.

Info
Comitato per la Vita “Daniele Chianelli”, 
Associazione Onlus per la Ricerca e la Cura di 
Leucemie, Linfomi e Tumori di Adulti e Bambini.
infocomitatochianelli@email.it
Tel.: 0755287508

L'area botanica. L'area giochi per bambini..


