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Scuola: ad Aprile i ragazzi di Olgiate ci vanno da soli
Continua la sperimentazione dei percorsi sicuri casa-scuola

Il comando di Polizia Locale, la Protezione Civile di Olgiate Olona, l’Istituto
Comprensivo B.C. Ferrini hanno deciso di riproporre anche per il 2008 l’iniziativa

A scuola ci andiamo da soli
Nato nell’anno scolastico 2004/05 con lo scopo di
far si che i bambini possano andare a scuola da soli, il
progetto – oggi alla sesta edizione - si inserisce nel
tema della mobilità sostenibile, nella riduzione delle
fonti di inquinamento atmosferico ed acustico,
cercando di affrontare tali complesse problematiche
anche creando nuovi (o recuperando vecchi) stili di
vita; l’obiettivo finale dell’iniziativa, è che “muoversi
a piedi o in bicicletta per andare a scuola o da un
amico, o a far la spesa, possa diventare per tutti un
comportamento abituale; sperimentare dei modi
diversi di muoversi in città può far scoprire che
l’automobile non è poi così indispensabile; solamente provando a camminare per le
strade si può scoprirne la piacevolezza e i pericoli, vantaggi e svantaggi, e identificarne
quindi i problemi e suggerire le possibili soluzioni”.
Gli alunni della scuola media
Dante
Alighieri
verranno
invitati, per quattro giovedì
consecutivi (3/10/17/24 aprile), a
recarsi a scuola a piedi o in
bicicletta, da soli o in gruppetti,
utilizzando
una
mappa
precedentemente
distribuita,
sulla quale sono indicati i punti
presidiati da agenti della polizia
locale o da volontari della
Protezione civile, nonché i tre
punti di ritrovo (Piazza San
Gregorio, Viale Gonzaga, Via
Martiri di Belfiore) segnalati da cartelli riproducenti il logo dell’iniziativa.
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A tutti i ragazzi della scuola secondaria di primo grado è stato distribuito in
questi giorni un kit comprendente, oltre alla mappa con indicazioni sui percorsi ed i
punti di ritrovo, anche un adesivo, un cartellino di adesione al progetto, un
moschettone con bussola ed un depliant illustrativo dell’iniziativa.
La novità di quest’anno è che la classe che parteciperà più numerosa
all’iniziativa, riceverà un grosso premio da parte dell’Amministrazione comunale.
Nel corso del 2007 sono state organizzate due giornate di sperimentazione di
percorsi sicuri che hanno visto il coinvolgimento degli rispettivamente di 170 alunni
per la prima data e di 157 ragazzi nella seconda data (circa il 60 per cento degli
iscritti)
Enrica Ferrazzi - Ufficio Stampa
(0331/608759 – cell: 334/9276038)
ufficiostampa@comuneolgiateolona.it

Per un approfondimento:
TESTO DELLA LETTERA TRASMESSA A CURA DELLA DIREZIONE DIDATTICA
AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ALIGHIERI
Cosa vogliamo fare adesso
Anche quest’anno il progetto a scuola prosegue con l’esperienza educativa della partecipazione alle
giornate di sperimentazione dei percorsi sicuri casa-scuola.
Abbiamo infatti in programma il mese della sperimentazione dei percorsi sicuri casa-scuola con
il coinvolgimento di tutti gli alunni della scuola. Per tutti i giovedì del mese di aprile (3, 10, 17 e
24) infatti Scuola e Polizia Locale si adopereranno affinché i ragazzi possano raggiungere la scuola
in autonomia e senza correre pericoli lungo la strada, attivando il sistema organizzativo ormai
consolidato, descritto più sotto.
Ci teniamo a sottolineare che tali sperimentazioni sono utili a verificare sul campo e quindi nella
pratica gli obiettivi del progetto. Provare ad andare a scuola da soli per i ragazzi e per le famiglie
significa poterne scoprire i vantaggi e gli svantaggi, verificarne i costi (alzarsi un po’ prima,
organizzarsi diversamente) ma anche i benefici (un modo più salutare e più sereno di iniziare la
giornata, un piccolo contributo all’ambiente). Inoltre le sperimentazioni servono anche a raccogliere
preziose indicazioni su nodi e punti critici dei percorsi per realizzare interventi di miglioramento.
Attraverso la partecipazione e i commenti dei ragazzi, attraverso l’osservazione dei comportamenti
di pedoni e ciclisti da parte degli agenti sulle strade è possibile ricavare utili suggerimenti per una
sempre migliore organizzazione dei percorsi.
L’obiettivo finale chiaramente è che l’andare a scuola da soli diventi un comportamento abituale.
Noi crediamo che sperimentare dei modi diversi di muoversi in città possa far scoprire che
l’automobile non é poi così indispensabile come spesso ci pare di credere. Solamente provando a
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camminare per le strade possiamo scoprirne la piacevolezza e i pericoli, vantaggi e svantaggi, e
identificarne quindi i problemi e le possibili soluzioni.
Cosa vi chiediamo di fare tutti i giovedì di aprile
Per quei giorni chiediamo alle famiglie di tutti gli alunni di LASCIARE CHE I RAGAZZI
VENGANO A SCUOLA DA SOLI A PIEDI O IN BICICLETTA.
Nei giorni precedenti l’iniziativa a tutti i ragazzi verrà consegnata una cartelletta contenente una
mappa realizzata dalla Polizia Locale che segnala i percorsi consigliati (cioè quelli più sicuri per
pedoni e ciclisti), i 10 punti critici vigilati da agenti della Polizia Locale o volontari della Protezione
Civile e i tre punti di ritrovo dove poter accompagnare con l’auto chi abita lontano in modo che si
possa poi trovare con i compagni per proseguire assieme verso la scuola. Tali punti di ritrovo sono
segnalati dai cartelli arancione con il logo del progetto.
Mappa alla mano i ragazzi potranno mettersi d’accordo su luoghi e orari per trovarsi e fare dei tratti
di strada assieme.
Ci teniamo a ricordarvi che questa proposta si inserisce in un discorso educativo trasversale che
mira a indirizzare atteggiamenti e comportamenti individuali e collettivi nella direzione di una
sempre maggiore ecosostenibilità. Stiamo insomma lavorando alla costruzione di cittadini (e
abitanti del pianeta) responsabili verso il proprio ambiente di vita.
Augurando a tutti che tale esperienza possa essere l’inizio di una buona abitudine,
ringrazio le famiglie per la preziosa collaborazione.
Il responsabile del progetto
Barbara Gazzi

Il Dirigente Scolastico
Dr.ssa Maria Alberta Vignati
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