ANNO SCOLASTICO 2006/2007
PROGETTO POLLICINO
Posso andare a scuola a piedi?
“C’era una volta un bambino. Il suo nome era Pollicino”. Più o meno inizia così la favola del
bambino sfortunato ma scaltro, capace di inventarsi il trucco delle briciole come filo d’Arianna per
ritrovare la strada di casa, dopo essersi perso nel bosco pieno di insidie. Una favola antica che ci
parla, come tutte le favole, di paure ma anche di coraggio, vivacità e riscatto. Nei giorni nostri i
bambini non vedono il bosco: per recarsi a scuola certo non si imbattono in alberi secolari o radici
che ti fanno inciampare. Il bosco incantato di oggi sono le strade coperte di asfalto nero. Un traffico
che è in continuo aumento, che crea colonne, proprio nei momenti in cui i bambini escono ed
entrano dalle scuole. Un bosco dove chi si incontra è estraneo, visto che il paese sembra aver perso
quel contesto di familiarità e parentela che aveva un tempo. Non ci si conosce più, si viene da parti
diverse. I genitori si preoccupano perchè i bambini possono imbattersi in persone che non
conoscono. Un bosco incantato dove la magia è ritmata a tempi fissi e ristretti. “ho fretta, devo
andare in ufficio, ti porto a scuola con la macchina” non fa niente se poi, tu, Pollicino di oggi, devi
aspettare venti minuti fuori dal cancello della scuola perché è troppo presto!
Anche quest’anno il Progetto Pollicino ha messo in cantiere (ed ha già effettuato) una serie di
iniziative tese a continuare a stimolare la creazione delle premesse e della sensibilità che
permettano, tramite l’esempio dell’andare (e tornare) a scuola a piedi, di migliorare la qualità della
mobilità in paese per rendere più sicuri i percorsi ed agevolare l’autonomia dei bambini e delle
bambine.
Titolo del progetto
“POLLICINO VA A SCUOLA SENZ’AUTO”
Soggetto promotore
•

GRUPPO POLLICINO (Genitori – Associazione Infanzia & Incontri)

Altri soggetti coinvolti
•
•
•

Amministrazione comunale (in particolare gli Assessorati scuola ed ecologia, Polizia
Locale)
Genitori con bambini alla scuola dell’infanzia, elementare e media.
Istituto comprensivo di Torre Boldone

Destinatari
•
•
•

Bambini
Genitori
Popolazione del territorio

Motivazioni
•

Incentivare l’azione partecipata sul territorio per la trasformazione degli spazi (strade,
piazze, giardini, luoghi pubblici in genere, strutture) secondo i principi dell’ecologia urbana

Contenuto
“Genitori e bambini vanno a scuola senz’auto”.
Sono stati individuati sei percorsi, che partono da sei punti diversi del paese, ciascuno
contraddistinto da un colore.
Lungo il percorso cartelli con il simbolo di “Pollicino” segnalano ogni fermata ed il rispettivo orario
di ritrovo.
Pollicino (rappresentato simbolicamente da ogni bambino) accompagnerà ciascun gruppo (di
genitori e bambini) dal capolinea alla scuola raccogliendo lungo il percorso altri bambini e genitori.
Obiettivi
•
•
•
•
•
•

Accrescere la sicurezza e l’autonomia di movimento dei bambini
Riscoprire un modo più allegro e salutare di recarsi a scuola
Vivere il territorio come spazio per giocare, comunicare e socializzare
Scoprire con piacere l’ambiente esterno alla propria casa
Sensibilizzare le famiglie a ridurre l’uso dell’automobile
Rendere gli accessi agli edifici scolastici più sicuri ed agevoli

INIZIATIVE ANNO SCOLASTICO 2006/2007:
“Vado a scuola e torno a casa senz’auto”
Ottobre 2006 nell’ambito del mese internazionale “vado a scuola a piedi” per un’intera settimana
dal 16/10/2006 al 21/10/2006. L’iniziativa è stata caratterizzata da una sorpresa finale riservata a
tutti i bambini che hanno partecipato ai quali è stato fornito un biglietto sul quale attaccare una
strisciolina, ricevuta una per ogni giorno di partecipazione; al completamento del biglietto con tutte
le striscioline, formanti la figura di Pollicino che mangia il gelato, è stato possibile per questi
bambini ritirare gratuitamente un gelato presso la Gelateria Rubis che gentilmente ha concesso
questa opportunità.
Dal l8/01/2007 sino alla fine dell’anno scolastico Pollicino ogni giovedì farà compagnia
nell’andare a scuola e nel tornare a casa a tutti i bambini. A partire dal mese di febbraio si ripeterà,
sempre grazie alla gentile disponibilità della Gelateria Rubis, l’iniziativa del gelato gratis, uno ogni
mese di partecipazione, per chi camminerà con Pollicino.
Nel mese di marzo 2007 in concomitanza con il compleanno di Pollicino (il secondo) verrà
organizzata un’altra settimana di “vado a scuola senz’auto”. Anche per questa iniziativa stiamo
studiando una possibile sorpresa.
Quest’anno Pollicino è riuscito a sviluppare il proprio sito internet, tramite un genitore esperto
informatico che ha dedicato gratuitamente il proprio tempo all’implementazione del sito
www.pollicino.bg.it.
Il sito web ha comunque alcuni costi di mantenimento, per la registrazione del dominio, il servizio
di hosting sul server del provider e di gestione delle caselle di posta elettronica.

Eventuali iniziative che si sta cercando di organizzare sono:
-

Partecipazione alla camminata degli Amici del Cuore come gruppo Pollicino dove
cercheremo di coinvolgere il maggior numero di bambini e bambine possibile a partecipare
tutti insieme (con la maglietta di Pollicino…)
Organizzazione di una biciclettata nella giornata del “Bimbinbici” per le strade di Torre
Boldone

Pollicino auspica inoltre che venga organizzata l’appuntamento della Festa di Fine Anno Scolastico
alla quale è naturalmente disponibile a collaborare per gli aspetti organizzativi che in termini di
partecipazione con un proprio stand come gli anni passati.
Le spese di organizzazione delle iniziative sopra descritte (escluse quelle indicate come eventuali),
dove le spese maggiori sono legate alla stampa dei volantini, dei bigliettini, delle fermate, sono
quantificabili in 1.000,00 €

