un progetto di:

con il patrocinio di:

SIAMO NATI PER CAMMINARE
DAL 22 AL 26 OTTOBRE 2012
Anche quest’anno invitiamo tutti i bambini delle scuole primarie del Comune di Milano ad andare a
scuola a piedi, in bici, in skateboard, in monopattino o con i mezzi pubblici, dal 22 al 26 ottobre.
Il progetto è ideato e curato dai Genitori Antismog, realizzato grazie al contributo di Coop
Lombardia, con il patrocinio del Comune di Milano, in collaborazione con ATM e con il sostegno del
Gruppo MangiarsanoGerminal.
I bambini sono cittadini di oggi e non di domani, come spesso si dice. Con questo progetto
sperimentano un nuovo modo di vivere la loro città. Per una settimana andare a scuola a piedi, in
bici o con i mezzi pubblici diventa un gioco da fare insieme ai genitori, ai nonni, agli insegnanti e ai
propri compagni di classe, un “gioco molto serio” in cui ognuno fa la sua parte per rendere la città
un luogo più piacevole e sicuro. Il percorso casa-scuola diventa così un’occasione per conoscere
meglio i luoghi e le persone del quartiere, per chiacchierare con i propri compagni di viaggio, per
conquistare autonomia, per scoprire che l’ambiente è un bene comune e che prendersene cura dà
un grande senso di libertà.
COME PARTECIPARE
All’iniziativa possono partecipare le scuole primarie pubbliche e private del Comune di Milano.
Possono iscriversi singole classi o un’intera scuola primaria pubblica o paritaria.
La partecipazione è gratuita e il materiale viene recapitato direttamente a scuola.
Le classi o le scuole possono essere iscritte da: dirigenti scolastici, insegnanti e genitori (previo
accordo con l’insegnante e/o con il dirigente scolastico).
L’iscrizione avviene on-line sul sito www.siamonatipercamminare.it
Il termine ultimo per le iscrizioni è il 1° ottobre 2012.
UNA VOLTA ISCRITTI
Ai bambini verrà consegnata una cartolina su cui potranno raccontare con immagini e parole il
percorso da casa a scuola. La classe riceverà un cartellone su cui annotare ogni giorno il mezzo
scelto dai bambini per raggiungere la scuola. Al termine della settimana, in base a quanto è stato
annotato sul cartellone, sarà possibile calcolare il punteggio totalizzato dalla classe per far
partecipare la propria scuola ad un concorso finale che premierà le più virtuose.
Dal 1°ottobre saranno inoltre pubblicate sul sito, a disposizione di insegnanti e genitori, alcune
schede didattiche e proposte di attività da proporre ai bambini.
EVENTO FINALE
Colonnato della Rotonda della Besana, 24-25 novembre 2012.
La premiazione dei vincitori, l’esposizione delle cartoline realizzate dai bambini, alcuni laboratori
sul tema della mobilità sostenibile e molto altro ancora animeranno questi due giorni di festa che
concluderanno l’iniziativa.
WWW.SIAMONATIPERCAMMINARE.IT

GENITORIANTISMOG
www.genitoriantismog.it
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