


Milano, a scuola 
si va a piedi 

A piedi. Ma anche in 
bicicletta, sui pattini o in 

monopattino, perfino in 
skateboard. In bus o in 
metropolitana, ma solo in caso 
di forza maggiore. Sono 9.316 
i bambini milanesi che questa 
settimana partecipano alla 
quarta edizione di «Siamo nati 
per camminare». Basta auto e 
moto, basta smog e rumore. 
Meglio a piedi o in bici, meglio 
in compagnia. I bambini hanno 
ricevuto dai Genitori 
Antismog, che organizzano 
l'iniziativa, dei cartelloni da 
appendere in classe, dove 
segnare i mezzi usati per 
andare a scuola. E 
racconteranno, con immagini e 
parole, il loro viaggio da casa a 
scuola.Tutti i lavori dei 
bambini saranno esposti il 12 
e 13 aprile al porticato della 
Rotonda della Besana.e le 
classi migliori saranno 
premiate. Il tempo a Milano è 
buono. Camminiamo! 
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La Crimea ha Votato 
Toma atta Russia 

Primavera con l'imperatore Ottaviano 

Pag. 2



BUONE IDEE 47 

u %:> 

• 7 Oggi rifaccio-, 

ti mondo 
Corsi, laboratori e iniziative a misura 

di bambino, per rendere concreto 
il desiderio di un futuro più sostenibile 

>, 

di Valeria Balocco 

SE AVERE UNO MARTPHONE è 

normale, forse lo è meno vivere una 

vita ecoconsapevole. «L'educazione 

è la maniera con cui si va verso il 

possìbile, a partire dal passato e dal 

presente» ha scritto Jerome Bruner, 

psicopedagogo americano. In altre 

parole, modi di vivere e pensare diversi 

si possono impararare. Ecco una 

guida ragionata a uno stile di vita più 

sostenibile e anche più nuovo, 

con momenti , eventi e laboratori 

studiati apposta per i più piccoli. 

PIANTALA SUBITO... 

Felix Finkbeiner aveva solo 9 

anni quando, nel 2007, folgorato 

dall 'ambientalista keniota Wangan 

Maathai, lanciò il suo messaggio: per 

salvare la natura e aumentare il C 0 2 

nell'atmosfera i bambini dovevano 

piantare un milione di alberi in ogni 

paese. La sua non è rimasta solo una 

visione, visto che dopo esser riuscito 

a presentarla alle Nazione Unite, ha 

ispirato la nascita dell'associazione 

Plant-for-the-Planet, che al mot to 

di "Stop talking, start p lant ing" ha 

fat to circa 22mila proseliti dagli 8 in 

su. Si chiamano "Piccoli ambasciatori 

del cl ima" e hanno il compi to d i 

insegnare ad altri bambini come si 

può migliorare l'ambiente. Come si 

diventa ambasciatori? Partecipando 

alle giornate gratuite organizzate 

dall'associazione, gestite in Italia da 

Lifegate. Alla prima edizione, tenuta a 

novembre a Milano, sono intervenuti 

in 100, imparando di tut to, 

dal parlare in pubbl ico a come si • • 
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pianta un albero. Una full 

immersion di un giorno, con tanto 

di d iploma finale di frequenza. 

La prossima edizione si terrà a 

maggio, sempre a Milano (iscrizioni 

su: lifegate.it o inviando una mail 

a ambasciatore@lifegate.it). Con 

il p roget to del comune di Torino 

Laboratorio Città Sostenibile si 

insegna urbanistica nelle scuola. 

Sin dalla fine degl i anni 90, nel 

capoluogo piemontese vari architett i 

si sono seduti tra i banchi delle classi 

elementari per ripensare cortil i e spaz 

verdi c i t tadini secondo i desideri dei 

bambini . «I proget t i sono i loro, come 

pure i disegni e i plastici», spiega Pier 

Giorgio Turi, responsabile di LCS, «si 

chiama proget tazione partecipata». 

Protagonisti sono gli alunni delle 

primarie, i disegni poi , secondo i 

vincoli normativi, diventano autentici 

cantieri, dove spesso il colore e tanta 

vegetazione la fanno da padroni, 

come è successo nell'area gioco de 

parco Valentino o negli spazi gioco 

dell'area San Liborio (comune.torino. 

i t / i ter/servizi / laboratorio_cit ta_ 

sostenibile). 

UN PASSO DOPO L'ALTRO 

«Camminare è un'abitudine sana. 

Fa guadagnare autonomia e 

sperimentare l ibertà. Mentre si 

cammina, si conosce il quart iere e la 

propria città, si parla al r i tmo lento 

dei propri passi e si imparano le 

regole della strada». Ne sono certi 

i Genitori Antismog, associazione 

milanese che da oltre 10 anni si batte 

per migliorare la mobil i tà sostenibile 

metropol i tana. Ogn i anno promuove 

la settimana "Nati per camminare", 

questa edizione dal 17 al 21 marzo, 

sollecitando gli alunni delle elementari 

a raggiungere la scuola a piedi , in bici, 

in skateboard o coi mezzi pubbl ic i . 

La compagna è attiva anche in altri 

comuni della Lombardia e in Emilia 

Romana, dove è gestita dal Centro 

Antart ide di Bologna (centroantart ide. 

it). La settimana a p iedi si conclude 

alla Rotonda della Besana di Milano 

il 12 e 13 aprile, dove in una grande 

festa si premiano le scuole più 

virtuose (siamonatipercamminare.it). 

La buona pratica può continuare 

anche nelle g i te fuori città. Come? 

Prendendo il Treno Natura, una 

locomotiva d'epoca a vapore che 

da marzo a d icembre attraversa 

il terr i tor io di Siena. Prima tappa 

primaverile, domenica 23 marzo alla 

scoperta delle crete senesi e del 

borgo di San Giovanni. Il 25 aprile 

il t reno viaggia verso Castigl ione 

d 'Orda , dove si può visitare la Rocca 

di Tentennare. Un viaggio lento e 

splendido (trenonatura.terresiena.it). 

Un eco-viaggio immaginario è invece 

quello promosso dall'associazione 

culturale Le città invisibili, nel 

laboratorio "Il giro del mondo a 

zero emissioni": «Organizziamo 

un grande gioco dell 'oca dove le 

squadre si muovono con pedine 

che non inquinano (bicicletta, barca, 

treno, cavallo), e, tappa d o p o tappa, 

imparano le regole del tur ismo etico 

- spiegano i responsabili - , par tendo 

dalla scelta di dove soggiornare, fino 

all 'acquisto di souvenir sostenibili» 

(per partecipare, info@vlaggiverdi.it). 

RICICLARE È (MOLTO) MEGLIO 

Non si butta niente. È la filosofia che 

ha fat to nascere e crescere Remida, 

un proget to culturale creato nel 

2009 dall ' istituzione Nidi d'Infanzia 

del comune di Reggio Emilia. Dove, 

propr io come nel mito, l ' intento è 

trasformare materiali di scarto dalla 
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produzione industriale e artigianale 
in preziose risorse creative. E questo 
ormai avviene in 18 centri in tutto il 
mondo. Uno dei più importanti è a 
Milano al Muba, il museo dei bambini 
che da pochi mesi ha una sede fissa 
alla Rotonda della Besana. Qui, dal 
martedì alla domenica, in laboratori 
multisensoriali per bambini dai 3 anni 
in su, si riciclano tappi di bottiglia, 
scampoli, pezzi di legno, barattoli. E 
alla fine gli oggetti realizzati spesso 
non hanno nulla da invidiare a opere 
d'arte concettuali (muba.it). "Case in 
Scatole" è un laboratorio organizzato 
dalla compagnia teatrale milanese 
Nuvole in Tasca, che a partire da 
scatole per imballaggi recuperate e 
manipolate, fa costruire ai bambini 
vere e proprie scenografie in cui 
ambientare delle pìccole recite a 
soggetto (le date su nuvoleintasca. 
com). Se non tutto, tanto si può 
anche barattare. Lo insegnano 
negli spazi recuperati della Città 
dell'Altra Economia, l'ex-mattatoio 
di Roma dove nell'area "Tana liberi 
tutt i" si organizza una domenica al 
mese la Festa del Baratto, con un 
intero corner dedicato ai giocattoli 
e gestito dai bambini. Spiega Enrico 
Erba, responsabile: «Ogni gioco o 
peluche lasciato vale un tagliando 
con cui si può averne un altro, senza 
alcuna valutazione economica» 
(cittadellaltraeconomia.org). 

SCHISCETTA GENERATION 
Sono più di duemila la fattorie 
didattiche in tutta Italia. Dove si 

mostra ai bambini di città quanto 
lavoro c'è in ogni prodotto della terra. 
Qui si può imparare a costruire un 
piccolo orto sul terrazzo, a cucinare 
biologico o a fare il formaggio. 
La regione leader del settore è la 
Toscana, con circa 700 strutture, 
seguono l'Emilia Romagna (330), il 
Piemonte (250), la Campania (235) e il 
Veneto (circa 220) (fattoriedidattiche. 
biz). E se il cibo è un bene comune, 
la lotta allo spreco è un impegno 
primario. Parte da questo principio 
il progetto Best Food Generation, 
promosso da Expo Milano 2015 
con la collaborazione di Rio Mare: 
ornila le scuole coinvolte e SOOmila 
gli alunni (ma ci si può ancora 
aggiungere, per partecipare scrivere 
a progettididattici@marts.it). Grazie 
a kit esplicativi e lezioni con esperti, 
in classe si affrontano temi come la 
piramide alimentare e la filiera corta. 
Sempre a Milano, intanto, è partito 
da poco il progetto di recupero 
del cibo avanzato nelle mense. Il 
Comune, in collaborazione con Milano 
Ristorazione, fornisce ai bambini un 
cestino con cui portare a casa frutta, 
pane o yogurt non consumato durante 
il pranzo, eventualmente per donarlo 
ad associazioni di quartiere che 
aiutano chi è in difficoltà. 

SI PUÒ FARE 
Quest anno Fa la Cosa Giusta, la 
fiera che promuove gli stili di vita 
sostenibili organizzata da Terre di 
Mezzo, è focalizzata sul "Pianeta 
dei piccoli". Tanti i workshop nella 
tre giorni dal 28 al 30 marzo a 
Fieramilanocity. Da quello per 
imparare a fare la pasta madre da 
soli (La Cucinoteca), fino a "C'era una 
volta", organizzato da Kitchen Stories, 
che insegna a cucinare le ricette 
delle fiaba. E poi: produrre dentifrici 
fai-da-te, trasformare le bottiglie di 
plastica in vasi dove coltivare ortaggi 
(Cooperativa Koiné), tingere tessuti e 
preparare colori e inchiostri con frutta, 
foglie e bacche (Vegolosi.it). Mentre 
nell'incontro aperto "GIOCONDA 
a Milano: i GlOvani CONtano nelle 
Decisioni di Ambiente e salute", 
organizzato dall'istituto di Fisiologia 
Clinica del Cnr, si darà spazio a idee 
e soluzioni proposte dai ragazzi, 
avviando poi iniziative concrete 
per risolvere i problemi ambientali 
(falacosagiusta.terre.it). * 

«L'educazione 
è il percorso 
verso il possibile, 
partendo 
dalpresente 
e dal passato» 
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