Report anno scolastico 2017 -2018

L’educazione non ha il compito di sottrarre esperienze ai bambini, ma di

proporgliele sulla base di gradualità, modalità e opportunità che si
ritengono adeguate ai suoi bisogni di crescita, e di cui fanno parte anche le
dimensioni del rischio. Nell’arco di circa trent’anni ci siamo preoccupati
soprattutto di eliminare dalla vita dei bambini tutto ciò che poteva essere
ruvido, spigoloso, resistente, difficile… Siamo diventati noi ipersensibili a
ogni minima sofferenza che un bimbo possa provare, come cadere e
sbucciarsi un po’ il ginocchio, avere un livido per un colpo subito, sentire il
freddo sulla pelle, fare un po’ di fatica.
Ma l’educazione o è educazione al senso di realtà o semplicemente non è.

[…] non si tratta di fare esperienze eccezionali all’insegna dell’avventura (che
pure non è esclusa) ma di restituire all’infanzia quei campi di esperienza che
le abbiamo sottratto e che è suo diritto avere.
Roberto Farné
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Educare all’autonomia e alla mobilità sostenibile partendo dai percorsi casa-scuola:
l’impegno dell’Amministrazione
La città di Pesaro da 17 anni si impegna nel progetto A scuola ci andiamo con
gli amici, che vede protagonisti il Comune con i suoi servizi (educativi,
mobilità, polizia municipale, ambiente…), le scuole primarie con i propri
dirigenti e insegnanti, i bambini e le loro famiglie, i quartieri e le associazioni
(volontari nonni-vigile), altri enti come l’ Asur, l’ Arpam o il Centro di
Educazione Ambientale.
Si tratta di un vero e proprio dispositivo organizzativo, pensato e attuato per
aiutare i ragazzi a crescere, ad assumersi progressivamente le loro
responsabilità di cittadini, anche nella veste di utenti della strada.
Questo tipo di progetto, che si è diffuso in Italia osservando le esperienze di
altri paesi centro e nord europei, si rivolge ai bambini con l’obiettivo di:
- educarli alla sicurezza stradale;
- orientarli alla mobilità sostenibile, cioè camminare quando le distanze lo
consentono, limitando l’uso delle auto;
- ridurre l’inquinamento in città, in particolare intorno alle scuole;
- promuovere la salute;
- mettere in atto un processo di crescita verso l’autonomia.
Si occupa anche della tutela dei ragazzi attraverso:
- il monitoraggio degli itinerari, per renderli più sicuri e superare eventuali
punti critici;
- il presidio di alcuni attraversamenti stradali, con l’ausilio dei volontari
nonni-vigile.

Scuola

Famiglie

Comune
PROGETTO

Se dunque la città di Pesaro si impegna da tanti anni in un progetto di
comunità così articolato e complesso non è solo per un’astratta questione di
principio riguardante i diritti dell’infanzia, che pure vanno promossi, ma
perché ci sono dei compiti di crescita che hanno tempi e modalità che la
psicopedagogia descrive chiaramente e, imparare a camminare per strada in
maniera autonoma, è uno di questi.

Altri
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Quartieri
e
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L’importanza di andare a scuola in maniera autonoma
Andare a scuola a piedi o in bicicletta richiede ai ragazzi di acquisire
conoscenze e abilità e di maturare un atteggiamento responsabile,
competenze che necessitano di esempi virtuosi, di studio, di affiancamento
e quindi anche di graduali esperienze sul campo, che si apprendono
principalmente in famiglia e a scuola.
Questo interesse, a livello internazionale, per il walking to school è dovuto
al fatto che i percorsi casa-scuola e ritorno sono conosciuti dai bambini, che
li percorrono 5/6 giorni alla settimana nel periodo scolastico, sono più
tutelati di altri e possiamo considerarli una specie di palestra per
l’autonomia.

allo sviluppo di
competenze
dall’iper - protezione

L’Organizzazione Mondiale della Sanità indica il camminare per andare a
scuola come uno dei progetti virtuosi di educazione e promozione della
salute, che può contrastare la crescente diffusione di diabete, obesità
infantile e malattie cardio vascolari.
Studi recenti mettono in relazione una migliore capacità di apprendimento e
concentrazione con la pratica dell’esercizio fisico tanto che, in alcune scuole,
si sperimentano delle pause dalle lezioni per portare fuori i ragazzi a
camminare. E’ stato infatti dimostrato che l’attività fisica ricopre un ruolo
importante nello sviluppo del cervello e delle attività mentali. Un’attività
motoria regolare, come camminare, permette di migliorare le competenze
cognitive quali le funzioni d’apprendimento e la memoria.
Lo sviluppo di competenze e abilità motorie - che passano sempre
attraverso l’esperienza e la pratica - rende inoltre il bambino più sicuro e
autonomo e di conseguenza diminuiscono i rischi di incidenti.

Ma se un tempo era normale, per i bambini, camminare per andare a
scuola, muoversi e giocare all’aperto con i coetanei senza adulti sempre
accanto, oggi non è più così. Quali sono i rischi di questo cambiamento?
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Cosa è cambiato rispetto al passato
I bambini di oggi non conoscono quasi nulla del quartiere in cui vivono, non
sono più abituati ad attraversarlo a piedi o in bicicletta, per andare a scuola
o a giocare in strada con gli amici; nella maggior parte dei casi vengono
accompagnati ovunque dagli adulti in automobile: in Italia oltre i 2/3 degli
studenti delle scuole dell’obbligo si reca quotidianamente a scuola in
automobile. In questo modo, pur possedendo molte più cose delle
generazioni che li hanno preceduti, i ragazzi risultano deprivati di importanti
esperienze di crescita.
Un tempo il quartiere era un luogo famigliare, di cui si conosceva tutto:
le vie, le scorciatoie, il negozio dove comprare la merenda, il cane che si
poteva accarezzare e quello che era meglio non avvicinare. I bambini
giocavano fuori con i loro coetanei fino a che non faceva buio ed era
evidente per loro la differenza tra le corte giornate invernali e quelle
primaverili, in cui avevano a disposizione molte più ore di luce e di gioco.

Un tempo i bambini si spostavano da soli a piedi e
ampliavano progressivamente il raggio di mobilità e
conoscenza intorno alla loro casa.

Le nuove generazioni non sono più abituate a camminare, ma camminare è
l’unico modo per conoscere gli spazi in maniera approfondita.
Prima di studiare la geografia sui libri il bambino dovrebbe sapersi muovere
e orientare nel proprio quartiere, perché attraversarlo a piedi gli restituisce
l’esperienza della realtà. Inoltre, a piedi o con la bicicletta, non si muove così
velocemente da non vedere ciò che lo circonda, come accade quando viene
trasportato in automobile.
L’ambiente che ci circonda deve quindi far parte della nostra vita; esso
cambia tutti i giorni ma per accorgercene dobbiamo affinare i sensi, essere
coscienti delle nostre percezioni sensoriali, emotive, cromatiche. Annusare
l’aria: scoprire che la pioggia ha un odore, sia prima di cadere che dopo;
che il freddo non è tutto uguale, c’è quello secco che da meno fastidio di
quello umido; può esserci la nebbia; si possono sentire gli odori e
riconoscere i profumi e le puzze.

Oggi i bambini sono sempre accompagnati dagli
adulti in automobile e gli spazi, tra i luoghi che
frequentano, sono per loro terre sconosciute.
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La questione dell’uscita autonoma da scuola
Negli ultimi anni, la questione dell’uscita autonoma dei minori da scuola
si è fatta sempre più pressante, tanto che, la maggior parte dei dirigenti
degli Istituti Comprensivi, non la permettono agli alunni delle scuole
primarie mentre, a quelli delle secondarie di primo grado, è concessa solo in
caso di autorizzazione del genitore.
La legge 172, entrata in vigore il 6 dicembre 2017, è stata dunque applicata
in modo restrittivo.
Così a Pesaro, dei cinque Istituti Comprensivi che aderiscono al progetto,
solo due autorizzano l’uscita autonoma dei bambini della primaria, previa
autorizzazione del genitore, limitandola però agli alunni delle classi terze,
quarte e quinte. Questo comporta che i genitori, costretti ad andare a
prendere a scuola i propri figli, finiscano poi per accompagnarli anche
all’andata. Tutto ciò contribuisce a creare ingorghi intorno alle scuole,
diminuisce la sicurezza delle strade e rende l’aria sempre più irrespirabile.
Ma soprattutto, viene a mancare ai bambini quella pratica quotidiana che
può renderli, gradualmente, sempre più competenti e responsabili.

Se vado a scuola
da solo, perché non posso
anche tornare da solo,
visto che il tragitto
è lo stesso?

Legge 172/2017
in vigore dal 6/12/2017
«I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti
affidatari (…) dei minori di 14 anni - in considerazione dell'età di questi
ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di
un processo volto alla loro auto-responsabilizzazione - possono autorizzare
le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita
autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario
delle lezioni».

Il pensiero di Francesco, alunno della scuola
primaria S. Giovanni Bosco, durante un
incontro del Comitato dei Bambini.
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I monitoraggi: con che mezzo andiamo a scuola?
Durante l’anno scolastico 2017/2018 sono state monitorate tre settimane
campione, per sapere con che mezzo i bambini vanno a scuola e per capire
se c’è stato un miglioramento, con conseguente aumento dei mezzi
sostenibili utilizzati (piedi, bici, autobus).
1° monitoraggio - settimana dal 6 al 10 novembre 2017
2° monitoraggio - settimana dal 5 al 9 febbraio 2018
3° monitoraggio - settimana dal 7 al 11 maggio 2018
Nelle rilevazioni si è riscontrato, in generale che:
- a febbraio sono di meno i bambini che si spostano a piedi o in bici,
probabilmente perché è più freddo.
- a maggio il numero dei bambini aumenta, soprattutto per il clima più
favorevole ma anche perché, nel frattempo, hanno maturato più
competenze.
- La scuola in cui i bambini sono più autonomi e si muovono in maniera più
sostenibile è la scuola primaria Gramsci di Villa Fastiggi: nel mese di
maggio, i bambini di III, IV e V che sono andati a scuola a piedi o in bici,
sono stati 80 su 145.
% MOBILITA’ SOSTENIBILE (a piedi, in bici, in autobus)
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I Comitati dei bambini
In ogni scuola del progetto si costituiscono i Comitati dei bambini, composti
da due alunni (un maschio e una femmina) per ogni classe terza, quarta e
quinta, preferibilmente scelti tra i bambini che vanno a scuola a piedi.
Ai Comitati partecipano anche:
- il referente comunale del progetto A scuola ci andiamo con gli amici,
- l’insegnante incaricato dalla scuola di seguire il progetto
- un rappresentante dei volontari nonni-vigile
In alcuni casi è presente anche un rappresentante del Quartiere.
Gli incontri si sono svolti tre volte nel corso dell’anno scolastico 2017-2018
(sempre dopo la settimana del monitoraggio), e sono stati l’occasione per:
conoscere il numero dei bambini che si spostano in maniera sostenibile ed
autonoma, mettere in evidenza i problemi di viabilità e sicurezza legati ai
percorsi intorno alla scuola, ma anche per affrontare e riflettere su diversi
argomenti.
- Comitati di novembre - si è parlato dei diritti dei bambini in generale e,
in particolare, del loro diritto di parola, per essere protagonisti e partecipi
delle decisioni che li riguardano: essere ascoltati e veder presa in
considerazione la loro opinione (art. 12 - Convenzione ONU sui Diritti
dell’Infanzia e dell’Adolescenza - 20 novembre 1989).
- Comitati di febbraio - è stata consegnata ai rappresentanti e
commentata, la lettera sull’importanza dei piccoli gesti quotidiani di
ecologia, in occasione di M’illumino di Meno - la Giornata del Risparmio
Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili (23 febbraio) - quest’anno
dedicata alla bellezza del camminare e dell’andare a piedi.
- Comitati di maggio - si è conclusa la ricerca sui Giochi all’aperto di un
tempo, proposta a inizio anno, a cui le classi hanno partecipato con
disegni, raccolta di immagini e interviste a genitori e nonni, costruzione
di giochi come: biroccini, fionde, bambole. Inoltre, in alcune scuole, i
bambini hanno anche sperimentato giochi come: campanone, ruba
bandiera, salto della corda, mosca cieca…

LE DOMANDE DEI BAMBINI
Le domande dei bambini sono fiamme
per accendere le menti dei più grandi.
Sono fuoco sempre ardente per le mamme
se non hai una risposta ti domandi.

Le domande dei bambini fanno luce
mentre rendono la mente più tenace.
Le domande dei bambini fanno chiaro
perché vogliono sapere sempre il vero.
Le domande dei bambini fanno grandi
se non hai una risposta ti domandi.
Sabrina Giarratana

I GIOCHI ALL’APERTO DI UN TEMPO
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I volontari
In questi diciassette anni di vita, il progetto ha funzionato soprattutto
grazie all’ausilio dei volontari nonni-vigile, che hanno dato la loro
disponibilità a presidiare alcuni incroci, per aiutare i bambini ad
attraversare la strada, e che sono stati presenti anche durante i
sopralluoghi nei quartieri. Essi fanno parte di Associazioni come l’Auser o la
Protezione Civile; in ogni scuola è previsto un coordinatore dei volontari.
In tre scuole (Gramsci, Papa Giovanni XXIII e Borgo S. Maria) ci sono inoltre
anche dei volontari che aiutano a raggruppare i bambini del progetto,
prima che questi tornino a casa in maniera autonoma. Per l’anno scolastico
2017/2018 i volontari impiegati sono stati n. 38 così distribuiti:
- ICS Galilei - scuola Gramsci: 12 volontari dell’Auser che si alternano su
tre attraversamenti all’entrata/uscita da scuola e 4 volontari del
raggruppamento all’uscita.
- ICS Galilei - scuola Papa Giovanni XXIII: 4 volontari dell’Auser che si
alternano su un attraversamento al momento dell’uscita da scuola.
- ICS Leopardi - scuola Collodi: 1 volontario della Protezione Civile che
accompagna a scuola i bambini da via Filangieri a via Ugolini (è stato
presente solo da settembre a novembre 2017).
- ICS Pirandello - scuola Arca delle Colline: 4 volontari dell’Auser che si
alternano su due presìdi al momento dell’entrata.
- ICS Pirandello - scuola Rodari: 1 volontario della Protezione Civile che
accompagna a scuola i bambini, da via Rossellini a via Recchi.
- ICS Tonelli - Scuola di Borgo S. Maria: 3 volontari dell’Auser presenti su
tre presidi all’entrata e su due all’uscita da scuola, ma anche 3 volontari
del raggruppamento.
- ICS Villa S. Martino - scuola Don Milani: non ci sono volontari anche se,
data la vicinanza con la scuola S. Giovanni Bosco, l’attraversamento
presidiato di via Togliatti è utile agli alunni di entrambe le scuole.
- ICS Villa S. Martino - scuola S. Giovanni Bosco: 6 volontari della
Protezione Civile che si alternano su due presidi al momento di
entrata/uscita da scuola.

Il presidio sugli attraversamenti

Auguri ai volontari - 19 dicembre 2017
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Le mappe e i sopralluoghi
Per i bambini non è facile leggere le mappe ma ancora meno orientarsi
nelle strade del quartiere, a volte fanno persino fatica a camminare su un
marciapiede senza andare a sbattere contro un palo della luce, o a
distinguere la destra dalla sinistra. Non sanno tenere un passo regolare e,
se devono percorrere alcuni chilometri a piedi, si stancano facilmente.
La colpa di questi comportamenti non è dei bambini: essi, per imparare e
acquisire nuove competenze, hanno bisogno di tornare più volte sullo
stesso argomento e di ripetere le stesse esperienze affinché diventino delle
abitudini consolidate.
Ecco perché non basta conoscere il significato dei segnali stradali ma è
necessario allenare le proprie capacità motorie e percettive attraverso
esperienze quotidiane sul campo.
Solo l’esperienza graduale e ripetuta - inizialmente accanto ad un adulto e
poi da solo - può aiutare un bambino a muoversi in strada in sicurezza,
sapendo riconoscere e valutare la situazione di pericolo.
E’ con questa consapevolezza che, con gli alunni delle classi terze della
scuola primaria, si affronta lo studio della mappa del quartiere.
Ogni alunno riceve una mappa e ne costruisce la legenda, individuando e
colorando i punti di riferimento significativi (scuole, biblioteche, centri
sportivi e giardini pubblici, edifici religiosi, centri commerciali, vie principali,
corsi d’acqua…), di quella porzione di città da loro frequentata.
Dopo questo primo approccio si fanno i sopralluoghi in strada, mappa alla
mano, per ritrovare i punti segnati e per provare insieme ad orientarsi.
Con alcune classi l’esperienza continua con un laboratorio dal titolo Traccia
la mappa in cui il bambino disegna il proprio percorso casa-scuola
inserendo, oltre alla propria casa e all’edificio scolastico, tutti quegli
elementi che durante il tragitto colpiscono la sua attenzione. Inoltre,
disegna anche la strada che unisce i vari luoghi e sé stesso sul mezzo
utilizzato per spostarsi.
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I laboratori di approfondimento
Attraverso i laboratori i ragazzi possono approfondire alcuni argomenti,
come l’educazione stradale, la conoscenza del quartiere o della città in cui
vivono, attraverso un approccio pratico ed esperienziale.
Un laboratorio che si rivolge agli alunni di terza è Traccia la mappa, in cui
realizzano la mappa soggettiva del proprio percorso casa-scuola, inserendo
ciò che, lungo il tragitto, colpisce la loro attenzione.
Disegnano la loro casa, la scuola e anche il mezzo con cui la raggiungono.
Di solito, i bambini abituati a spostarsi in maniera autonoma (a piedi, in
bicicletta o in autobus), sono anche quelli che riportano più particolari nei
disegni e si dimostrano migliori osservatori della realtà.
Uno dei laboratori più richiesti è Sguardi curiosi sulla città, dedicato ai
bambini più grandi di quarta e quinta, che si articola in tre appuntamenti:
1. In classe - proiezione di immagini che raccontano la storia ed
evoluzione della città di Pesaro
2. In centro - itinerario alla scoperta di alcuni luoghi significativi dal punto
di vista storico e artistico: i bambini camminano, ascoltano, osservano e
disegnano
3. In classe - realizzazione di cartoline dei luoghi preferiti
I bambini delle scuole primarie sono particolarmente attenti e curiosi e, di
fronte alla proposta di un itinerario a piedi, nel centro di Pesaro, si
dimostrano molto interessati. Scoprire nell’angolo di un edificio un
bassorilievo con le ali di drago, osservare da vicino una carrozza del
Settecento, provare a disegnare un palazzo che sta davanti a loro… è
qualcosa che sui fissa nella memoria.
I racconti poi accendono la curiosità dei bambini e, attraverso lo stupore e il
senso di meraviglia, i luoghi acquistano significato ed entrano a far parte
del loro bagaglio di conoscenze. In questo modo aumentano i punti di
riferimento del bambino e migliora anche la sua capacità di orientamento.
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Gli interventi sulla viabilità per favorire i percorsi casa-scuola
A scuola ci andiamo con gli amici, in quanto progetto di educazione alla
mobilità sostenibile, si avvale anche delle competenze del Mobility Manager
del Comune che, insieme al personale del Servizio Politiche Educative, alle
Scuole e ai Quartieri, cerca di rendere sempre più sicuri gli spostamenti dei
bambini e la viabilità intorno alle scuole.
Si tratta di un lavoro complesso che, a volte, si scontra con le esigenze di
altre fasce di utenza, come automobilisti o altri residenti del quartiere.
Questi interventi, che si rivolgono in prima battuta ai bambini, in qualità di
utenti della strada, diventano occasione di riqualificazione della città, ad
esempio quando vengono sistemate aree verdi o si creano nuovi percorsi
ciclo-pedonali.
La sperimentazione a Villa S. Martino
In questo quartiere sono stati fatti alcuni cambiamenti importanti nella
viabilità, in particolare intorno alle scuole S. Giovanni Bosco e Manzoni.
1) Si è chiuso il tratto di via Leoncavallo che dalla scuola dell’infanzia La
Grande Quercia arriva sul retro della scuola media Manzoni, creando un
percorso ciclo-pedonale protetto.
2) E’ stato chiuso anche un tratto di via Frescobaldi, davanti alla scuola
media Manzoni, che attraversa due aree verdi; tali aree saranno inserite
in un progetto di riqualificazione, per dare al quartiere un luogo centrale
e significativo di ritrovo.
3) Inoltre, non molto distanti dalle scuole, ci sono alcuni parcheggi (uno su
via Togliatti, uno su piazzale Giovanni XXIII e uno su via Leoncavallo
vicino al Centro Sociale), che permetterebbero di evitare la congestione
dell’area, se i genitori lasciassero andare i propri figli a piedi da lì.
Purtroppo, il fatto che l’Istituto Comprensivo Villa S. Martino non permetta
ai bambini di uscire da scuola in maniera autonoma, fa si che il traffico
continui ad essere pesante. A ciò si aggiunge il poco senso civico di molti
adulti, che non rispettano le regole del codice della strada.

Villa S. Martino

Foto aerea - con l’individuazione di scuole (in azzurro),
parcheggi (in grigio), percorsi protetti (in verde) e la
via Togliatti (in rosso). I rettangoli grandi verdi
corrispondono al verde pubblico da riqualificare.

La chiusura di un tratto di via Frescobaldi
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Elementi identificativi del progetto
La segnaletica in strada
Lungo gli itinerari che conducono a scuola, sono collocati i cartelli stradali
specifici del progetto; inoltre, le aree attorno alle scuole sono tutte zone
30, cioè zone in cui il limite di velocità consentito è di 30 Km/h.
Il contrassegno sullo zaino
I bambini, autorizzati dai genitori ad uscire da scuola in maniera autonoma,
portano sullo zainetto un contrassegno che li identifica rispetto agli altri
compagni che invece non escono da soli.

Le bretelle catarifrangenti
Il Servizio Politiche Educative del Comune ha acquistato e consegnato, ai
bambini che aderiscono al progetto, le bretelle catarifrangenti da indossare
durante il tragitto casa-scuola, per renderli più visibili e quindi più sicuri in
strada.
La patente da pedone
Alla fine dell’anno scolastico e a conclusione del ciclo della scuola primaria,
i bambini delle classi quinte ricevono il riconoscimento della patente da
pedone, per aver aderito al progetto ed essersi impegnati nell’andare a
scuola a piedi.
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Comune di Pesaro - le scuole primarie del progetto - a. s. 2017/2018

le scuole primarie che aderiscono al progetto (8)
le altre scuole primarie del territorio comunale (14)

ICS GALILEI
Gramsci
Villa Fastiggi

227 alunni

ICS GALILEI
Papa Giovanni XXIII
Villa Ceccolini

86 alunni

ICS LEOPARDI
Collodi

179 alunni

ICS PIRANDELLO
Arca delle Colline
S. Maria dell’Arzilla

76 alunni

ICS PIRANDELLO
Rodari

247 alunni

ICS TONELLI
Borgo S. Maria

159 alunni

ICS Villa S. MARTINO
Don Milani

181 alunni

ICS Villa S. MARTINO
S. Giovanni Bosco

216 alunni
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Scuola primaria Gramsci di Villa Fastiggi
Villa Fastiggi è uno dei quartieri periferici della città, che dista dal centro
circa 2,5 chilometri, qui sono presenti due scuole dell’infanzia, una scuola
primaria e una scuola secondaria di primo grado; ci sono inoltre una
biblioteca e gli uffici del Quartiere, con annessi servizi anagrafici. Villa
Fastiggi è anche dotata di un centro sportivo come il Pala Snoopy e di
numerosi parchi di cui, i più vicini alle scuole, sono il Parco Fastigi e il Parco
Calibano. La maggior parte delle abitazioni è costituita da case a pochi piani
con giardino. Qui è ancora forte il senso di appartenenza al luogo, evidente
anche dal numero di volontari che curano il verde pubblico e presidiano gli
attraversamenti pedonali all’entrata e uscita da scuola.
La scuola primaria Gramsci fa parte dell’istituto comprensivo Galilei di
Pesaro e accoglie 227 alunni distribuiti su 10 classi, la maggior parte dei
quali abita nel quartiere. Al fine di distribuire il flusso dei bambini in entrata
e uscita e per garantire percorsi più brevi e protetti, gli alunni accedono
all’edificio scolastico da due cancelli diversi: quello principale su via Rossetti
e quello su via Don Sturzo. L’orario scolastico è il seguente:
da lunedì a venerdì 8.10-13.00; il sabato 8.10-11.00; per il prossimo anno è
prevista l’apertura della scuola a sabati alterni. Possono uscire in maniera
autonoma gli alunni di III, IV e V autorizzati dai genitori, che aderiscono al
progetto A scuola ci andiamo con gli amici.
Il progetto A scuola ci andiamo con gli amici è attivo sin dall’anno
scolastico 2001/2002; l’insegnante referente è Antonella Borelli.
Al momento di entrata e uscita da scuola sono presenti, su alcuni
attraversamenti, i volontari nonni-vigile dell’Auser coordinati da Luciana
Pianosi. I bambini di questo quartiere sono abituati a muoversi in
autonomia, sia a piedi che in bicicletta, e lo fanno per andare a scuola ma
anche per raggiungere i luoghi in cui svolgono le attività pomeridiane, come
centri sportivi e parchi. Dalla prima rilevazione di novembre all’ultima di
maggio siamo passati da 65 a 80 alunni che si spostano da soli a piedi o in
bicicletta (mezzo molto usato in questo quartiere).
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Viabilità e sicurezza
Nonostante la buona percentuale di alunni che si muovono a piedi o in bici,
sono comunque tanti i bambini accompagnati in auto e anche qui si crea il
problema del traffico, aggravato dal fatto che diversi adulti non rispettano le
regole della strada, come il divieto di transito su via Ruffini o i limiti di
velocità.
In alcune zone prossime alla scuola sarebbero utili percorsi pedonali
protetti, la presenza infatti di auto parcheggiate ai bordi della strada
costringe i bambini a spostarsi verso il centro della carreggiata.
Ben servita è invece la zona nuova, vicina a via Lorenzetti, dotata sia di pista
pedonale che ciclabile.
A favore di una mobilità sempre più sostenibile, il 1 giugno è stata
inaugurata la nuova pista ciclabile, che da Villa Fastiggi permette di
raggiungere in sicurezza il centro di Pesaro. Il tratto appena terminato,
dedicato a ‘Christian Terenzi’, collega ora la rotatoria di via Fabbreccia alla
rotonda di via Solferino sull’interquartieri.

1 giugno 2018 - inaugurazione pista ciclabile di Villa
Fastiggi intitolata a ‘Christian Terenzi’, presenti anche
i bambini di quinta della scuola primaria Gramsci.
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Scuola primaria Papa Giovanni XXIII di Villa Ceccolini
Villa Ceccolini è una piccola frazione di Pesaro, da cui dista poco più di 8
chilometri, qui si trovano: una scuola primaria e una scuola dell’infanzia,
un centro sportivo, un ufficio postale e diversi esercizi commerciali
dislocati soprattutto lungo la via Lago Maggiore, che è la strada principale
che collega questo quartiere a Villa Fastiggi.
Qui non sono presenti biblioteche o centri di aggregazione. Il nucleo più
consistente di abitazioni si trova proprio intorno alla scuola, nel cui
parcheggio si svolge anche il mercato.
La chiesa parrocchiale è invece lontana da questo nucleo centrale.
La scuola primaria Papa Giovanni XXIII fa parte dell’istituto Galilei di
Pesaro e accoglie 86 alunni distribuiti su 5 classi, molti dei quali
raggiungono la scuola in auto o con lo scuolabus, anche perché abitano
lontano. L’orario scolastico è il seguente:
da lunedì a venerdì 8.10-13.00; il sabato 8.10-11.00; per il prossimo anno
è prevista l’apertura della scuola a sabati alterni. Possono uscire in
maniera autonoma gli alunni di III, IV e V autorizzati dai genitori, che
aderiscono al progetto A scuola ci andiamo con gli amici.
Il progetto A scuola ci andiamo con gli amici è attivo dall’anno scolastico
2004-2005; l’insegnante referente è Cristina Ricci.
I volontari nonni-vigile sono 4 e sono presenti sull’attraversamento di
fronte alla scuola, solo al momento dell’uscita degli alunni.
Viabilità e sicurezza
Il quartiere è abbastanza tranquillo e, per chi abita vicino alla scuola, ci
sono dei percorsi pedonali; più difficile raggiungere la scuola da soli per chi
deve attraversare via Lago Maggiore - la strada principale di Villa Ceccolini
- in quanto frequentata da molti mezzi anche pesanti.
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Scuola primaria Collodi di via Ugolini
Si trova nel quartiere di Montegranaro-Muraglia, in zona Loreto, su una
strada che corre parallela alla via Flaminia.
La scuola primaria Collodi fa parte dell’istituto Leopardi di Pesaro e accoglie
179 alunni distribuiti su 10 classi.
L’orario scolastico è il seguente:
da lunedì a venerdì 8.05-13.05; 1 rientro a settimana nei giorni da lunedì a
venerdì ore 14.05-16.05 (diverso per le varie classi).
Gli alunni non possono uscire da scuola in maniera autonoma.
Il progetto A scuola ci andiamo con gli amici è attivo dall’anno scolastico
2011/2012; l’insegnante referente è Marcella Gennari.
Dopo la prima adesione nel 2012, il progetto ha subito una battuta d’arresto
per ripartire nell’anno scolastico 2015/2016, quando la scuola è stata
coinvolta in laboratori di approfondimento, incontri del Comitato dei
Bambini, iniziative come ‘Una strada di parole’ - in occasione della Settimana
Europea della Mobilità Sostenibile - e, ad ottobre 2016, inaugurazione di un
nuovo percorso pedonale. Per tutto l’a. s. 2016/2017 un gruppo di bambini si
è spostato a piedi per andare a scuola utilizzando questo percorso, anche
grazie all’aiuto di una volontaria dell’Auser.
Quest’anno invece il progetto si è interrotto.
Viabilità e sicurezza
Le vie intorno alla scuola sono abbastanza sicure: la via Ugolini è dotata di
marciapiede e pista ciclabile, inoltre il 28 ottobre 2016 è stato inaugurato il
percorso pedonale che da via Filangieri arriva davanti alla scuola passando
per via Torricelli, trasformata da allora in strada a senso unico.
Dalla metà di novembre 2017 non si sono più trovati volontari disponibili per
l’attraversamento sulla via Filangieri; la scuola non ha più voluto collaborare
al progetto né eleggere i rappresentanti del Comitato dei Bambini che,
nonostante le sollecitazioni, non si è mai potuto riunire. Così si sono
interrotte anche le altre attività connesse al progetto (monitoraggi, studio
delle mappe, sopralluoghi, laboratori, consegna della patente da pedone).

Percorso pedonale
vie Filangieri-Torricelli
inaugurato
il 28/10/2016
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Scuola primaria Arca delle Colline di S. Maria dell’Arzilla
S. Maria dell’Arzilla è una piccola frazione di Pesaro, da cui dista circa 8
chilometri, qui si trovano: una scuola primaria, un centro sportivo, una
banca, l’ufficio della Pro-loco e alcuni esercizi commerciali. Non sono
presenti invece biblioteche o centri di aggregazione.
La scuola primaria Arca delle Colline, che si trova lungo la strada principale
di S. Maria dell’Arzilla, fa parte dell’istituto Pirandello di Pesaro e accoglie 76
alunni distribuiti su 5 classi, la maggior parte dei quali proviene da altre
frazioni limitrofe, come Candelara, Cerreto, Villa Betti: per questo molti
bambini si recano a scuola in auto o con lo scuolabus.
L’orario scolastico è il seguente:
da lunedì a venerdì 8.20-13.20; il martedì fino alle 16.20.
Gli alunni non possono uscire da scuola in maniera autonoma.
Il progetto A scuola ci andiamo con gli amici è attivo dall’anno scolastico
2016/2017; l’insegnante referente è Flavio Zacchilli.
Per aiutare i bambini ad attraversare la strada sono presenti, al momento di
entrata, due volontari nonni-vigile dell’Auser ma anche i vigili del presidio di
Mombaroccio, che a volte passano per controllare la situazione della
viabilità. Il coordinatore dei volontari è Silverio Simoncelli.
Viabilità e sicurezza
L’ubicazione della scuola - lungo la trafficata strada provinciale e in
prossimità di una curva - richiede il presidio di due volontari davanti
all’edificio scolastico.
Per evitare ingorghi e non interferire con la sosta dello scuolabus, i genitori
sono invitati a lasciare i propri figli in prossimità del punto di incontro: via
Brigata Maiella, prima del passaggio pedonale che immette sulla strada
provinciale.
Il problema del pulmino, che necessita di spazio per fare manovra, è stato
risolto spostando i cassonetti (prima collocati davanti alla scuola); resta il
problema dell’alta velocità dei mezzi e servirebbe una migliore illuminazione
sull’attraversamento pedonale. Il fatto che la strada dell’Arzilla sia di
pertinenza della Provincia rende più difficili gli interventi.
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Scuola primaria Rodari di via Orlando - via Recchi
La zona in cui si trova la scuola fa parte del quartiere Pantano-5 Torri ed è
caratterizzata da case e condomini con giardini molto curati.
Questa parte di città è piuttosto tranquilla anche se delimitata da quattro
vie di grande traffico: via Giolitti, via Trometta, via Lubiana e via Costa.
Gran parte delle vie intorno alla scuola sono dotate di marciapiedi.
La scuola primaria Rodari, fa parte dell’istituto Pirandello di Pesaro e
accoglie 247 alunni distribuiti su 14 classi. Non è presente il servizio
scuolabus. L’orario scolastico è il seguente:
da lunedì a venerdì 8.10-13.10; il sabato 8.10-12.10, a sabati alterni.
Gli alunni non possono uscire da scuola in maniera autonoma.
Il progetto A scuola ci andiamo con gli amici è attivo dall’anno scolastico
2000/2001; l’insegnante referente è Gigliola Rigattieri.
Su via Rossellini e su via Lubiana (parcheggio della chiesa di S. Croce), si
trovano i punti di incontro in cui il volontario Silvano Turchi, della Protezione
Civile, raggruppa i bambini per accompagnarli a piedi fino a scuola.
In generale però, la maggior parte dei bambini della Rodari viene
accompagnata a scuola in auto. Venendo a mancare, per molti di loro,
l’esperienza di andare e tornare da scuola a piedi anche la partecipazione
agli incontri dei Comitati diventa meno significativa.
Viabilità e sicurezza
Il traffico qui si concentra al momento dell’entrata e uscita degli alunni, per
ovviare a ciò, alla fine di questo anno scolastico (dal 21 maggio all’8 giugno),
si è attuata una sperimentazione sulla viabilità durante l’orario di
entrata/uscita degli alunni (da lunedì a venerdì 7.55-8.15/12.45-13.15; il
sabato 7.55-8.15/11.45-12.20) con:
1) chiusura al traffico di via Recchi (tra via Boselli e strada chiusa)
2) Trasformazione di via Orlando in una strada a senso unico - direzione di
marcia da via Boselli a via Gallucci - con collocazione di transenna e
divieto di transito nell’intersezione tra via Gallucci e via Orlando.
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Scuola primaria di Borgo S. Maria
La frazione di Borgo S. Maria dista quasi 10 chilometri dal centro di Pesaro,
sono presenti una scuola dell’infanzia e una scuola primaria; ci sono
inoltre una biblioteca, gli uffici del Quartiere con annessi servizi anagrafici,
un centro sociale, un centro di aggregazione e una chiesa parrocchiale.
Sono presenti anche una stazione dei Carabinieri, uno spazio utilizzato per
spettacoli teatrali e una struttura in cui si svolgono attività sportive, oltre a
numerosi esercizi commerciali.
La primaria di Borgo S. Maria è una scuola a tempo pieno che fa parte
dell’istituto comprensivo Tonelli di Pesaro e accoglie 159 alunni, distribuiti
su 10 classi.
L’orario scolastico è il seguente:
da lunedì a venerdì 8.30-16.30.
Possono uscire in maniera autonoma gli alunni di IV e V, che aderiscono al
progetto A scuola ci andiamo con gli amici, autorizzati dai genitori.
Il progetto A scuola ci andiamo con gli amici è attivo sin dall’anno
scolastico 2002/2003; l’insegnante referente è Paola Ruggeri.
Al momento di entrata/uscita da scuola sono presenti tre volontari
dell’Auser, coordinati da Ezio Malerba: uno su via Monte Bianco, uno su via
Monte Catria e uno su via Lancisi. Inoltre ci sono anche volontari che
aiutano a raggruppare, all’uscita, i bambini che aderiscono al progetto,
prima che intraprendano il percorso di ritorno in maniera autonoma.
In questo anno scolastico, le classi quarte, hanno partecipato in maniera
molto approfondita alla ricerca sui Giochi all’aperto di un tempo con
disegni , interviste, costruzione di giochi e mostra finale
Viabilità e sicurezza
I bambini chiedono la presenza di un marciapiede, o di un percorso
pedonale protetto, sul tratto di via Lancisi che dalle case nuove arriva al
giardino dei Tigli. Inoltre, per una maggiore sicurezza dei bambini, che
percorrono a piedi la strada privata che dall’ingresso della scuola conduce
in via Monte Bianco, è stata avanzata la proposta di realizzare un percorso
pedonale all’interno del giardino della scuola, che immetta direttamente
sull’attraversamento pedonale.
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Scuola primaria Don Milani di via Togliatti
Il quartiere di Villa S. Martino vanta la presenza di numerose scuole: due
nidi, due scuole dell’infanzia, due scuole primarie e una secondaria di
primo grado. La via Togliatti divide il quartiere in due parti: il primo nucleo
costituito da case popolari risalenti agli anni 1950-’60 e una parte più
recente costituita da alti condomini. E’ dotato di diverse strutture sportive
come il campo di calcio e la Polisportiva ‘Adriano Facchini’, con la piscina
inaugurata di recente. Sono inoltre presenti edifici religiosi come la chiesa
parrocchiale di S. Martino e la Casa del Regno dei Testimoni di Geova.
La scuola primaria Don Milani fa parte dell’istituto comprensivo Villa S.
Martino di Pesaro e accoglie 181 alunni distribuiti su 9 classi, 4 a tempo
pieno e 5 a tempo normale. Non è presente il servizio scuolabus.
L’orario scolastico è il seguente:
Tempo pieno - da lunedì a venerdì 8.10-13.00; 14.30-16.30
Tempo normale - da lunedì a venerdì 8.10-13.00; il sabato 8.10-11.00
a sabati alterni.
Gli alunni non possono uscire da scuola in maniera autonoma.
Il progetto A scuola ci andiamo con gli amici è partito nell’anno scolastico
2017/2018; l’insegnante referente è Erica Panicali.
Gli alunni hanno partecipato in maniera molto attenta ai Comitati dei
Bambini e hanno realizzato la ricerca sui Giochi all’aperto di un tempo, che
si è conclusa con la sperimentazione di alcuni di quei giochi durante la
festa di fine anno al Parco Miralfiore il 26 maggio 2018.
Viabilità e sicurezza
La scuola è circondata da condomini e l’accesso all’edifico è abbastanza
protetto. Si può accedere alla scuola: dall’ingresso principale, passando
per la ‘Galleria Mimosa’, dove, di fronte all’edificio, è stata realizzata una
piccola area di sicurezza dei pedoni; o dal retro, dove si trova il piccolo
parcheggio di via Paganini (poco utilizzato); oppure dall’ingresso laterale,
passando per il percorso pedonale vicino al Condominio Lungofoglia.
Da qui si arriva sulla via Togliatti, all’altezza dell’attraversamento presidiato
dal nonno-vigile.
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Scuola primaria S. Giovanni Bosco di via Leoncavallo
E’ una delle scuole presenti nel quartiere di Villa S. Martino.
La scuola primaria S. Giovanni Bosco fa parte dell’istituto comprensivo
Villa S. Martino di Pesaro e accoglie 216 alunni distribuiti su 10 classi.
Non è presente il servizio scuolabus. L’orario scolastico è il seguente:
da lunedì a venerdì 8.10-13.00; il sabato 8.10-11.00
a sabati alterni.
Gli alunni non possono uscire da scuola in maniera autonoma.
Il progetto A scuola ci andiamo con gli amici è attivo sin dall’anno
scolastico 2007/2008; l’insegnante referente è Flavia Flamini.
Al momento di entrata/uscita da scuola sono presenti, su alcuni
attraversamenti, i volontari nonni-vigile della Protezione Civile coordinati
da Ugo Schiaratura.
In relazione al progetto, nell’ a. s. 2016/2017 è stata attuata una
sperimentazione che ha coinvolto docenti, alunni, famiglie e il quartiere: ci
sono stati incontri tecnici, sopralluoghi nelle vie intorno alla scuola,
laboratori di approfondimento con gli alunni e incontri rivolti alle famiglie.
La sperimentazione ha coinvolto ed ha potuto contare sull’apporto di
molte parti: un pedagogista, i rappresentanti del quartiere, il comitato dei
genitori dell’ICS Villa S. Martino, l’Asur, l’Arpam, il mobility manager del
Comune; insieme, attraverso un processo di programmazione partecipata,
sono stati realizzati degli interventi sulla viabilità, tesi a rendere più sicuri i
percorsi casa-scuola dei bambini. L’inaugurazione si è svolta il 28
settembre 2018.
Viabilità e sicurezza
Le modifiche attuate con la chiusura di un tratto di via Leoncavallo e di via
Frescobaldi, hanno reso più sicuri i percorsi pedonali degli alunni.
Nonostante la presenza di percorsi protetti e di diversi parcheggi in
prossimità della scuola, il problema del traffico non si è risolto, anche
perché gli alunni non possono uscire da soli e gli adulti preferiscono non
cambiare le proprie abitudini.
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Inaugurazione del percorso ciclo-pedonale di via Leoncavallo - 28 settembre 2017
Il 28 settembre è stato inaugurato il nuovo percorso ciclo-pedonale di via
Leoncavallo nel quartiere di Villa S. Martino pensato per risolvere il
problema del traffico intorno agli edifici scolastici, al momento
dell’entrata/uscita, ma soprattutto per rendere più sicuri gli spostamenti
casa-scuola (a piedi o in bicicletta) degli alunni e delle loro famiglie.
Insieme al Sindaco di Pesaro Matteo Ricci, sono intervenuti l’Assessore alla
Crescita Giuliana Ceccarelli e la Dirigente Scolastica Maria Pia Canterino.
Hanno partecipato inoltre: i bambini dell’ultimo anno della scuola
dell’infanzia La Grande Quercia; le classi terze, quarte e quinte della scuola
primaria S. Giovanni Bosco; gli studenti del primo anno della scuola
secondaria di primo grado Manzoni; i rispettivi insegnanti di riferimento.
Gli apprendisti pedoni della scuola dell’infanzia hanno camminato lungo il
percorso tenendo per mano gli alunni della scuola primaria - al ritmo della
musica suonata dal M° Vincenzo Marinucci - hanno poi incontrato i ragazzi
della scuola Manzoni, in una sorta di passaggio di consegne e in un’ottica di
continuità del progetto.
La cerimonia si è svolta presso il campo di basket della scuola media e si è
conclusa con un momento di festa e la merenda, offerta da Eurofrutta.
L’iniziativa ha visto la collaborazione del Quartiere, del Comitato dei genitori
dell’ICS Villa S. Martino e dei volontari della Protezione Civile.
Sono state inoltre consegnate ai bambini le magliette e i distintivi del
progetto A scuola ci andiamo con gli amici.
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Outdoor Education: idee e proposte per lavorare con i bambini
Incontro di formazione per i docenti delle scuole primarie
a cura di Andrea Fazi e Paola Girelli - Centro IDEA 1 dicembre 2017
Le abitudini dei bambini di oggi sono molto diverse da quelle delle
generazioni precedenti; in generale si nota una minore autonomia e
capacità di muoversi e orientarsi nel quartiere in cui vivono, che non
percorrono più come un tempo per giocare con i coetanei o andare a scuola
a piedi. In questo modo hanno perso anche la percezione dell’ambiente che
li circonda. Come invertire la tendenza? Quali attività si possono proporre ai
bambini per arricchire il loro bagaglio di esperienze? Sono state proposte ai
docenti alcune attività semplici (come la realizzazione di un calendario
cromatico del cielo, la mappatura delle piante dei giardini, la mappa
olfattiva di un luogo, i sopralluoghi nel quartiere…) basate sull’osservazione,
in cui la presenza dell’adulto ha il compito di sostenere il processo di
scoperta del bambino e di aiutare a riattivare le sue percezioni sensoriali.

M’illumino di meno - edizione 2018
L’importanza dei piccoli gesti quotidiani di ecologia - lettera
Nei giorni precedenti il 23 febbraio è stata distribuita una lettera nelle
scuole primarie, a firma di Giuliana Ceccarelli (Assessore alla Crescita) e
Franca Foronchi (Assessore alla Sostenibilità), per sensibilizzare gli alunni e
le loro famiglie a stili di vita più sostenibili, cioè più attenti e rispettosi
dell’ambiente e della salute delle persone.
La natura quando è buio - Parco Miralfiore 16 marzo 2018
In occasione della Giornata del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita
Sostenibili - quest’anno dedicata alla bellezza del camminare e dell’andare a
piedi - è stata organizzata una passeggiata al buio con i bambini, all’interno
del boschetto del Parco Miralfiore, con la guida naturalistica Andrea Fazi.
All’appuntamento, spostato dal 23 febbraio al 16 marzo a causa del
maltempo, hanno partecipato una trentina di bambini (di età compresa tra i
6 e i 10 anni) delle scuole che aderiscono al progetto A scuola ci andiamo
con gli amici.
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Bimbimbici e la bicipolitana - Pesaro 3 giugno 2018
Quest’anno l’appuntamento di Bimbimbici - la giornata della bicicletta, che
di solito si svolgeva la seconda domenica di maggio, è stato spostato a Pesaro
alla prima domenica di giugno. Il percorso si è snodato lungo la pista ciclabile
che da Baia Flaminia arriva all’Iperossini, costeggiando per un lungo tratto il
fiume Foglia. All’arrivo, è stata offerta la merenda a tutti i partecipanti.
La Bicipolitana
E’ il progetto sviluppato dal Comune di Pesaro per la creazione di una rete di
piste ciclabili articolata su tutto il territorio comunale.
Il progetto individua le piste con un nome (numero o lettera) e un colore;
ogni itinerario ha una direttrice definita, e snodi e incroci che permettono di
passare da un percorso all’altro: proprio come una metropolitana!
La Bicipolitana è in costruzione: ci sono linee già realizzate, altre che saranno
completate a breve, altre che richiederanno un tempo più lungo; finora sono
stati realizzati 89 km di piste ciclabili.
La presenza di questa rete di ciclabili, insieme alla definizione delle isole
ambientali a 30 Km/h e alla riqualificazione delle arterie principali della città con la realizzazione delle rotatorie al posto di incroci pericolosi - rientra nella
più ampia ridefinizione dello spazio pubblico urbano, tesa a favorire la
mobilità sostenibile.

Gli interventi sulla viabilità, per essere ancora più efficaci, devono fondarsi su
un processo culturale di cambiamento, che vada a incidere sulle abitudini
delle persone, ed è questa la sfida più difficile da vincere.
Per questo motivo il Comune di Pesaro crede e investe nel progetto
educativo A scuola ci andiamo con gli amici, che parte dai bambini delle
scuole per arrivare a coinvolgere le famiglie in un processo di crescita
collettiva condivisa.
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Convegni e riconoscimenti
Premio Urban Award - Verona 15 settembre 2017
La città di Pesaro ha ricevuto il premio Urban Award, collocandosi al 2°
posto, con la seguente motivazione:
Dopo la “Bicipolitana” che dovrebbe essere copiata e incollata in tante altre
realtà urbane per facilitare la mobilità dolce agli abitanti nei centri urbani,
Pesaro oggi vince con “A scuola ci andiamo con gli amici” un progetto che
mira a favorire la mobilità autonoma anche dei più piccoli nei percorsi casascuola.
Il progetto è stato stilato da Thomas Flenghi (Mobility Manager del
Comune) e Paola Girelli (referente comunale del progetto A scuola ci
andiamo con gli amici).
Verso gli Stati generali della mobilità nuova. Muovere le idee per
muovere le persone - Pesaro 15-16 settembre 2017
Evento per sensibilizzare le amministrazioni, mettere in comune le
esperienze delle città, formare il volontariato, responsabilizzare le aziende,
promuovere nuove professionalità e mobilitare tutte le associazioni per
cambiare il modello di mobilità del nostro Paese.
Nell'ambito del gruppo di lavoro: A piedi, in bici, in treno: la mobilità dolce
nel paesaggio italiano è intervenuta l'assessore Giuliana Ceccarelli per
illustrare le attività e i risultati del progetto A scuola ci andiamo con gli
amici. L’iniziativa, in collaborazione con il Comune di Pesaro, la Regione
Marche ed il Patrocinio di Anci, è stata promossa da numerose associazioni
ed istituti che agiscono sui temi della mobilità sostenibile, tra cui
Legambiente.
ECO-SCUOLE: dalla mobilità sostenibile ai rifiuti zero!
Faenza, 7 aprile 2018
Convegno in cui il Comune di Pesaro ha partecipato con la relazione di
Paola Girelli sul progetto di mobilità sostenibile A scuola ci andiamo con gli
amici - rivolto ai bambini della scuola primaria - e sulla Bicipolitana - rete di
piste ciclabili articolata su tutto il territorio comunale.
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