SCARPE BLU – 200 Km all’anno

Da casa a scuola: movimento, autonomia,
sicurezza, apprendimento, cittadinanza attiva
Associazione onlus Moving School 21 c/o CNA Formazione
Viale della Repubblica 154 - TREVISO

Destinatari
Descrizione

Informazioni

Insegnanti (formazione)
Bambini da 6 a 10 anni (scuola primaria)
Assenza di movimento dei bambini, allarme obesità infantile (richiamato
dall’OMS, dalla Commissione europea, dal Ministero della Salute),
incremento delle emissioni inquinanti da traffico, città poco accessibili,
sicurezza stradale e dei luoghi pubblici: sono tanti i temi che si
intrecciano e che rendono urgente e necessario correre ai ripari.
Sono molte le iniziative per promuovere la mobilità sostenibile. Nelle
scuole d’Italia e d’Europa si moltiplicano le esperienze come Piedibus, A
scuola da soli, I walk to school, Miglia Verdi.
“Scarpe blu” ha in comune con queste iniziative lo scopo di promuovere il
movimento dei bambini e nel contempo ridurre le emissioni di CO2,
migliorare viabilità e accessibilità alle scuole; ma soprattutto propone di
cogliere l’opportunità di integrare un ottimo servizio per la salute dei
bambini e per l’ambiente con la didattica. L’ambiente urbano diviene un
laboratorio, un’estensione dell’aula, dove fare esperienze, orientarsi,
esplorare, progettare.
“Scarpe Blu – 200 km all’anno” è parte integrante di Moving School 21
– Scuola in movimento, un modello che prende in considerazione gli
spazi e i tempi della scuola e della città e che intende promuovere la
salute, il movimento e la qualità degli apprendimenti dei bambini.
Promuove una mobilità autonoma e sicura dei bambini in un raggio di
almeno 500 metri attorno alla scuola; sviluppa una stretta connessione
tra l’andare a scuola in autonomia e in sicurezza a piedi (o in bicicletta) e
l’attività didattica curricolare. Prevede il coinvolgimento diretto dei
bambini nell’esplorazione urbana, nell’individuazione e nella realizzazione
dei percorsi. L’educazione (e la pratica) della mobilità scolastica a piedi o
in bici contribuisce alla creazione di profilo sostenibile della scuola, può
diventare un punto forte della sua “carta d’identità”.
Per essere realizzato, ha bisogno di un lavoro cooperativo con l’ente
locale (assessorato ai lavori pubblici, mobility manager, assessorato
all’istruzione), i genitori, altre istituzioni presenti nel territorio.
Scarpe blu rende visibile nella città, con un curriculum silenzioso la
presenza di bambini (e non solo) che riprendono a camminare, e si
riprendono lo spazio della strada.
Attività proposte:
Insegnanti: corso di formazione 10 ore (3 incontri)
Contenuti: Bambini, scuola, città; principi e fondamenti della
progettazione partecipata; promozione mobilità autonoma e sicura dei
bambini – buone pratiche e guida alla programmazione di un percorso
didattico; Scuola – territorio: come costruire un’alleanza tra scuola,
genitori, ente locale, ULSS, INAIL, Associazioni
Bambini: laboratori di animazione urbana (nell’ambito di eventi di
sensibilizzazione sulla mobilità sostenibile e sulla qualità degli spazi
urbani) – costruzione e realizzazione di percorsi per esplorare e
conoscere la città.
Scuola/Enti locali: consulenza e accompagnamento per la realizzazione
e la gestione
Periodo: disponibilità intero anno scolastico (da concordare con gli
interessati)
Laboratori animazione urbana: eventi di sensibilizzazione sul tema
della mobilità sostenibile, educazione ambientale, accessibilità urbana
Contatti e informazioni: Associazione onlus Moving School 21
telefono +39 0422 320319 – fax +39 0422 315555
e-mail: info@movingschool21.it

