
 

 IL PROGETTO POLLICINO 
 
 
 
 
Il progetto Pollicino nasce principalmente dall’unione delle forze esistenti sul territorio 
costituite dal Comitato Genitori e dall’Associazione Infanzia & Incontri. Da subito è 
stata coinvolta nel progetto, con il patrocinio ma anche concretamente, 
l’Amministrazione Comunale, la Polizia Locale e l’Istituto Comprensivo di Torre 
Boldone. 
Alcuni rappresentanti di queste due associazioni presenti sul territorio si sono fatti 
carico della parte operativa dell’organizzazione, costituendo il Gruppo Pollicino, che è 
attivo dall’anno scolastico 2004/2005. La prima iniziativa legata al tema del Piedibus, 
dopo qualche mese di preparazione, risale al mese di marzo del 2005: andate a 
visitare il sito www.pollicino.bg.it per ricordare o conoscere che cosa è successo. 
 
Cosa è in concreto il progetto Pollicino? 
 
POLLICINO rappresenta tutti i ragazzi e le ragazze di Torre Boldone. Ha amicizie, 
interessi, curiosità ed è alla ricerca di un proprio stile di vita. Ma la cosa più importante 
che Pollicino ha in comune con tutti gli altri ragazzi del paese, è la voglia di muoversi in 
modo autonomo e sicuro. Pertanto il principale obiettivo del progetto, tramite 
l’istituzione dei  percorsi casa – scuola, sui quali ci si è cimentati in via principale e che 
costituiscono un mezzo e quindi non sono l’unico obiettivo di Pollicino, è: “rendere i 
ragazzi liberi di muoversi con sicurezza su tutto il territorio comunale”.  
 
Come già affermato i percorsi casa – scuola non sono l’unico obiettivo di Pollicino, per 
cui facciamo una rapida carrellata su cos’altro è accaduto in questi tre anni di attività:  
 

a) Nell’anno 2005 è stato realizzato un questionario che ha restituito una 
valutazione, in tema di sicurezza stradale, dei pensieri, delle abitudini e delle 
percezioni delle famiglie di Torre Boldone con figli in età scolare. Infatti, i dati 
dei questionari hanno confermato che un pedone o un ciclista, quando 
frequentano la strada, sono in balia dei comportamenti degli automobilisti e di 
conseguenza i percorsi sul territorio vengono valutati come poco sicuri. 
L’elenco dei punti pericolosi che ognuno incontra sul percorso casa scuola è 
notevole dal punto di vista numerico (39 segnalazioni tra attraversamenti 
pedonali, incroci e marciapiedi) e il motivo della pericolosità di questi punti è 
dato per la maggioranza dal traffico e dai comportamenti indotti e dalle strutture 
stradali. I questionari hanno restituito anche il dato relativo al fatto che 
molti genitori, in presenza di strade strutturate in modo sicuro, 
manderebbero i figli per il paese a piedi o in bicicletta. 

 
b) Abbiamo partecipato all’edizione di “Puliamo il Mondo” 2006, collaborando con 

la Scuola ed il Comune nell’accompagnare i ragazzi. 
 
  



c) Siamo stati presenti con uno stand alle feste di fine anno scolastico, 
organizzando giochi. 

 
d) Siamo intervenuti in diverse classi dell’Istituto scolastico per presentare il 

progetto Pollicino. 
 

e) Abbiamo partecipato alle varie edizioni della Camminata dell’Acqua, stimolando 
la partecipazione dei bambini con la “maglietta di Pollicino”. 

 
f) Siamo presenti nei Comitati di settore per il Territorio e la Scuola, istituiti 

dall’Amministrazione comunale. 
 

g) Abbiamo partecipato alla camminata degli Amici del cuore e siamo stati 
premiati come il gruppo più numeroso grazie alla presenza di tanti bambini. 

 
h) Abbiamo partecipato alla “Progettazione partecipata per la realizzazione dei 

nuovi campetti vicino alla scuola media”. 
 

i) Abbiamo organizzato, insieme al Comune, un incontro pubblico con un esperto 
di moderazione del traffico. 

 
j) Abbiamo partecipato ad alcuni incontri con altre realtà comunali in cui è stato 

realizzato un Piedibus. In qualche caso ci è stata chiesta una consulenza (per 
esempio a Gorle). 

 
k) Siamo stati presenti su diversi mezzi d’informazione: L’Eco di Bergamo, 

Bollettino Parrocchiale, Giornalino scolastico, Linea Diretta del Comune e 
Bergamo TV, nell’ambito della trasmissione Gente e Paesi dedicata a Torre 
Boldone, segnalati dal Comune come esperienza notevole all’interno del 
territorio. Tale presenza sottolinea il peso dell’iniziativa e l’interesse che suscita 
all’interno del territorio. 

 
l) Abbiamo creato un sito internet: www.pollicino.bg.it 

 
m) Stiamo cercando di coinvolgere l’Istituto Palazzolo, affinché si possa far partire 

un’iniziativa analoga al Piedibus. 
 

n) Stiamo partecipando al Forum, aperto a tutti i cittadini, nell’ambito 
dell’istituzione dell’Agenda 21 Locale sovracomunale (vai sul sito 
www.nembro.net/agenda21locale per maggiori informazioni: te lo consigliamo). 

 
 
 
Tutte queste iniziative sono state realizzate, in parte mediante il Comitato Genitori con i 
soldi che il Comune mette a disposizione per i progetti sul territorio ed in parte (la 
maggiore) con lo spirito di iniziativa che contraddistingue i genitori quando decidono di 
fare qualcosa per i propri figli. 
 
Quali obiettivi abbiamo raggiunto, a seguito di tutte le iniziative organizzate o 
partecipate che si sono susseguite nel tempo? 
 

a) Vediamo che tanti bambini hanno imparato ad andare a scuola senz’auto ed 
addirittura si organizzano in gruppo per raggiungerla. 

b) Il Comune, anche sulla spinta delle nostre iniziative, ha redatto un Piano del 
Traffico ed un Piano dei Servizi aventi come temi fondamentali la moderazione 
del traffico sul nostro territorio. 



c)  Ai predetti piani è seguito il primo intervento di moderazione del traffico davanti 
alle scuole elementari e medie che, aldilà della perfettibilità dello stesso, hanno 
prodotto un rallentamento della velocità di attraversamento della via Donizetti. 

d) Abbiamo vinto un premio istituito dalla Provincia di Bergamo, risultando la 
nostra iniziativa settima su 50 presentate da tutto il territorio provinciale. 

 
Ora tanti bambini si chiedono: dove è finito Pollicino (anche quest’attesa sarebbe da 
annoverare nei risultati raggiunti!). 
 
 
Cosa abbiamo in Programma: 

a) ora che i lavori davanti alle scuole sono finiti, vorremmo riattivare i percorsi nel 
periodo da Gennaio a Maggio 2008, dedicando a Pollicino un giorno a 
settimana, possibilmente accompagnati da alcune settimane speciali con 
frequenza quotidiana (come abbiamo già fatto in passato). 

b) Parteciperemo al prossimo “Puliamo il Mondo”, che il Comune e la Scuola 
organizzeranno la prossima primavera. 

c) Parteciperemo, se le iniziative avranno seguito, al nuovo Bando Provinciale che 
premia queste operazioni sul territorio. 

d) Stiamo valutando ulteriori iniziative con il Comune per i prossimi mesi, magari in 
occasione del compleanno di Pollicino (marzo 2008). 

e) Non mancheranno le nostre partecipazioni ad attività sul territorio come le 
camminate, la festa di fine anno e quanto altro potesse accadere. 

 
Qual è la nota dolente?  
Per poter proseguire le attività servono dei genitori disponibili ad accompagnare 
i bambini (soprattutto sulla linea rossa e sulla linea blu) e/o all’andata e/o al 
ritorno, almeno per il giorno della settimana dedicato a Pollicino.  
Purtroppo, malgrado i numerosi appelli attraverso i canali consueti (avviso a 
scuola, avviso del Comitato Genitori), non si è raccolto nessun volontario: per 
cui la richiesta è che i rappresentanti stimolino i genitori delle proprie classi ad 
aiutare questo progetto ad andare avanti nel cammino. 
Per continuare il progetto Pollicino è necessario un rinnovato impegno, perché 
riteniamo che un progetto di questo tipo, in grado di coinvolgere tutti i bambini 
delle scuole elementari, possa e debba ricevere il sostegno proprio dai genitori 
titolari del progetto, cioè che fanno parte del Comitato Genitori di Torre Boldone. 
 


