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Una grande sfida ci attende

Dobbiamo avere particolare attenzione affinché il giusto e inevitabile 

ampliamento dell’uso delle tecnologie nella scuola non incentivi nuove 

pigrizie spaziali, coltivando l’illusione che l’intero mondo possa essere 

contenuto dentro a uno schermo al quale accedere stando seduti. 

Ritengo al contrario che, per incontrare la sterminata quantità di contenuti 

presenti in rete, abbiamo ancor più bisogno del corpo tutto intero e dei 

nostri sensi, di praticare diversi linguaggi e di incontrare la natura e la città, 

facendo continuo esercizio di esplorazioni non virtuali.

Franco Lorenzoni







La città di Pesaro dal 2001 porta avanti il progetto A scuola ci andiamo con 
gli amici, che vede protagonisti il Comune con i suoi servizi, le scuole 
primarie con i propri dirigenti e insegnanti, i bambini e le loro famiglie, i 
quartieri e le associazioni (es. 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 

criticità;
- il presidio di alcuni attraversamenti stradali, con l’ausilio dei volontari 

nonni-vigile.

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.

Educare all’autonomia e alla mobilità sostenibile partendo dai percorsi casa-scuola: 
l’impegno dell’Amministrazione
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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 - e al fatto che sono più tutelati di altri, 
tanto che possiamo considerarli una specie di palestra per l’autonomia.

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 inoltre 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 rende quindi il bambino più 
sicuro e autonomo e di conseguenza diminuiscono i rischi  di incidenti.

Ma se un tempo era normale andare a scuola a piedi e giocare all’aperto 
con i coetanei, senza adulti sempre accanto, oggi non è più così. 

L’importanza di andare a scuola in maniera autonoma

dall’iper-protezione

allo sviluppo
di competenze
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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, quando avevano a disposizione molte più ore di luce e di gioco.

I bambini di oggi invece trascorrono la maggior parte del tempo in luoghi 
chiusi, dove svolgono attività organizzate e controllate dagli adulti, non 
conoscono quasi nulla del quartiere in cui vivono, non sono più abituati ad 
attraversarlo a piedi, per andare a scuola o a giocare in strada con gli amici. 
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 bambini risultano deprivati di importanti esperienze per 
la loro crescita, non solo sociale ma anche cognitiva. 

Camminare è il modo migliore 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. 
Ma per cogliere i cambiamenti che interessano l’ambiente in cui vive, deve 
affinare i propri sensi, ad esempio: imparare ad annusare l’aria, per 
scoprire che la pioggia ha un odore, sia prima di cadere che dopo, che il 
freddo non è tutto uguale, ma c’è quello secco che dà meno fastidio di 
quello umido; osservare e dare un nome ai colori, con tutte le loro 
sfumature, agli alberi e ai loro frutti; ascoltare il canto degli uccellini, 
riconoscere i rumori, imparare a stare in silenzio. Saper distinguere al tatto
ciò che è caldo o freddo, liscio o ruvido, leggero o pesante.

Cosa è cambiato rispetto al passato

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

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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I monitoraggi: con che mezzo andiamo a scuola?

Uno degli obiettivi del progetto è quello di incentivare la mobilità sostenibile, 
cioè gli spostamenti casa-scuola a piedi, in bicicletta o con lo scuolabus. 

Il grafico mette a confronto gli spostamenti sostenibili nelle scuole primarie 
che aderiscono al progetto; poiché nell’anno scolastico 2019/2020 la 
frequenza scolastica è stata interrotta a causa della pandemia, sono stati 
confrontati i dati di novembre 2019 con quelli di novembre 2020. 
Dal grafico si evince che, all’inizio del nuovo anno scolastico, c’è stato un 
incremento della mobilità sostenibile in tutte le scuole. 

Per conoscere gli spostamenti casa-scuola dei 
bambini vengono scelte 3 settimane campione:

1° monitoraggio - 23 - 27 novembre 2020
2° monitoraggio - 22 - 26 febbraio 2021
3° monitoraggio - 10 - 14 maggio 2021
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% MOBILITA’ SOSTENIBILE (piedi-bici-bus) - dati a confronto



Uscita autonoma: scuole a confronto
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Il grafico mette a confronto il numero di alunni che 
escono in maniera autonoma (linea blu) con quelli 
potenziali (linea rossa), in base alle scelte di ogni 
Istituto. 

Si riportano, per ogni plesso, le classi che possono 
uscire in maniera autonoma:

Arzilla - solo gli alunni di quinta
Borgo S. Maria - solo gli alunni di quarta e quinta
Don Bosco - alunni di terza, quarta e quinta
Don Milani - alunni di terza, quarta e quinta
Gramsci - alunni di terza, quarta e quinta
P. Giovanni XXIII - alunni di terza, quarta e quinta
Rodari - solo gli alunni di quarta e quinta

Rilevante il dato della Rodari perché fino allo scorso 
anno non permetteva a nessuno l’uscita autonoma.

Negli ultimi anni, in Italia, l’uscita autonoma dei bambini è stata ostacolata da 
un oggettivo problema di responsabilità della scuola verso gli eventuali rischi 
in cui potevano incorrere i minori. La normativa ha finalmente superato 
questo aspetto con l’entrata in vigore della Legge 172/2017, che sancisce la 
possibilità di uscita autonoma degli alunni dai locali scolastici anche al di 
sotto dei 14 anni di età, previa autorizzazione dei genitori. 
Il Comune di Pesaro ha invitato tutte le scuole a promuovere la conoscenza e 
l’applicazione di questa normativa, in modo da incentivare l’utilizzo del 
percorso autonomo casa-scuola/scuola-casa, considerata l’importanza 
educativa di questa esperienza e i tanti benefici che ne derivano. 
Nell’anno scolastico 2020/21, a Pesaro, è stata finalmente permessa l’uscita 
autonoma dei minori in tutte le scuole primarie che aderiscono al progetto. 

Percentuale di autorizzati all’uscita autonoma rispetto agli iscritti del plesso



Il progetto ha previsto sin dalla sua nascita la presenza di volontari (i 
cosiddetti nonni-vigile), per aiutare i bambini ad attraversare la strada negli 
incroci più pericolosi. In alcuni plessi l’impegno è condiviso con la Polizia 
Locale. I volontari sono presenti anche durante i Comitati dei bambini e 
durante i sopralluoghi nel quartiere con le classi. 
Quest’anno i volontari impiegati sono stati 42, di cui 28 fanno parte 
dell’Auser e 14 della Protezione Civile. 
Ogni anno diventa sempre più difficile trovare persone disponibili a 
svolgere questo servizio, inoltre, molti di loro sono vicini o addirittura 
hanno superato gli 80 anni di età.

ICS Galilei - scuola Gramsci: 15 volontari dell’Auser che si alternano su due 
attraversamenti all’entrata/uscita da scuola. Un altro attraversamento è 
invece presidiato dalla Polizia Locale.

ICS Galilei - scuola Papa Giovanni XXIII: 3 volontari dell’Auser che si 
alternano su un attraversamento al momento dell’uscita da scuola.

ICS Pirandello - scuola Arca delle Colline: 4 volontari dell’Auser che si 
alternano su un attraversamento all’entrata/uscita da scuola. 

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: 6 volontari dell’Auser, uno che fa da 
coordinatore e 5 presenti su tre presìdi all’entrata/uscita da scuola.

ICS Villa S. Martino - scuola Cantarini: 3 volontari della Protezione Civile 
presenti all’uscita mentre all’entrata c’è la Polizia Locale.

ICS Villa S. Martino - scuola Don Bosco: 5 volontari della Protezione Civile 
presenti su un presidio all’entrata mentre all’uscita c’è la Polizia Locale.

ICS Villa S. Martino - scuola Don Milani: 5 volontari della Protezione Civile 
presenti all’entrata.

I volontari

Il sindaco Matteo Ricci e gli assessori ringraziano i volontari 
Centro IDEA - 22 dicembre 2020

I volontari raccontano ai bambini la storia del quartiere
Villa Fastiggi - sopralluoghi maggio 2021
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La segnaletica in strada
Negli ultimi anni non sono stati più collocati i cartelli stradali specifici del 
progetto, in prossimità delle scuole che aderiscono, anche perché costosi. 
Si è preferito invece creare una situazione di maggior sicurezza attorno alle 
scuole e nella città, con l’idea di tutelare tutti gli utenti deboli della strada: 
bambini, anziani e pedoni in genere. Per questo sono state istituite le zone 
30 (aree in cui il limite di velocità consentito è di 30 Km/h), realizzati nuovi 
percorsi ciclopedonali e curata la segnaletica orizzontale, predisponendo, 
ad esempio, il ripasso della stessa ad ogni inizio anno scolastico. 

Il contrassegno sullo zaino e le bretelle catarifrangenti
I bambini, autorizzati dai genitori ad uscire da scuola in maniera autonoma, 
portano un contrassegno identificativo sullo zaino - con il nome del 
progetto e dell’Istituto di appartenenza - e indossano le bretelle 
catarifrangenti durante il tragitto casa-scuola, per essere più visibili e sicuri 
in strada. A novembre, sono state acquistate - dal Servizio Politiche 
Educative - 300 bretelle catarifrangenti, per le esigenze dei nuovi aderenti 
al progetto. A fine anno scolastico le bretelle vengono raccolte 
dall’insegnante e conservate per l’anno successivo. 

La patente da pedone 
A conclusione del ciclo della scuola primaria, i bambini delle classi quinte 
che vanno a scuola a piedi in maniera autonoma, ricevono la patente da 
pedone, per l’impegno dimostrato nell’adesione al progetto.
Sono state consegnate 204 patenti da pedone così distribuite:
ICS Galilei - Gramsci (V. Fastiggi) 33 e Papa Giovanni XXIII (V. Ceccolini) 11; 
ICS Pirandello - Arca delle Colline (S. Maria dell’Arzilla) 13 e Rodari 45; 
ICS Tonelli - Borgo S. Maria 19; 
ICS Villa S. Martino - Don Milani 34 e S. Giovanni Bosco 49.

Gli elementi identificativi del progetto
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Gli interventi sulla viabilità per percorsi casa-scuola sicuri

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 commercianti, ma che diventa 
occasione di riqualificazione per la città, ad esempio quando vengono 
sistemate aree verdi o si creano nuovi percorsi ciclo-pedonali.

A gennaio 2021 sono stati realizzati diversi marciapiedi in prossimità di 
alcune scuole, per rendere più sicuri i percorsi.

Il percorso di via Toscanini a Villa S. Martino, che conduce alla scuola 
primaria Don Milani, non è stato ancora sistemato, malgrado le ripetute 
richieste del Comitato dei genitori e la predisposizione del progetto.

I percorsi pedonali di via Toscanini: in giallo quello esistente, in bianco quello da realizzare
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Nuovi marciapiedi 
lungo i percorsi 
casa-scuola
(gennaio 2021)

Borgo S. Maria - via Lancisi

Villa Fastiggi - via Fastiggi V. Ceccolini - via Lago Maggiore

Villa S. Martino - via Respighi via Cimarosa

Montegranaro - via Negrelli via Fermi



Per ogni scuola che aderisce al progetto si predispone, con l’aiuto degli 
uffici tecnici comunali, una mappa del quartiere intorno all’edificio 
scolastico, in cui vengono evidenziati i luoghi pubblici significativi come: 
scuole, parchi, centri sportivi, biblioteche, edifici religiosi… ma anche i 
percorsi più sicuri per arrivare a scuola e gli attraversamenti pedonali 
presidiati dai volontari nonni-vigile o dalla Polizia Locale.

Non sempre è possibile presidiare tutti i percorsi, per la mancanza di 
volontari, inoltre, i percorsi potrebbero cambiare ogni anno, in base alle 
abitazioni dei bambini, perciò si individuano da un minimo di uno a un  
massimo di tre percorsi protetti, che permettono di raggiungere l’edificio 
scolastico da direzioni diverse. 

L’indicazione per tutti è quella di spostarsi a piedi e, dove le distanze non lo 
consentono, di farsi lasciare in uno dei punti di incontro nei pressi della 
scuola, per percorrere l’ultimo tratto, magari in compagnia di altri bambini.

Spesso gli attraversamenti presidiati si trovano vicini ai parcheggi, per 
favorire quei genitori che si spostano in auto per andare al lavoro, ma 
anche per avere un luogo di incontro più ampio dove i bambini si possono 
radunare prima di intraprendere il percorso fino a scuola.

In classe, con gli alunni, le mappe vengono dotate di legenda - per spiegare 
il significato di ogni colore o simbolo - e di una scheda, in cui il bambino 
scrive i suoi dati: nome, classe, scuola, via, quartiere dove abita e mezzo 
con cui si sposta.

E’ con l’ausilio di queste mappe - distribuite ad ogni alunno e da lui 
personalizzate - che si effettuano i sopralluoghi nel quartiere.

Il lavoro sulle mappe e sui percorsi
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Per consultare tutte le mappe vai al link 
http://www.comune.pesaro.pu.it/servizieducativi/pagine/centr
o-idea/autonomia/

http://www.comune.pesaro.pu.it/servizieducativi/pagine/centro-idea/autonomia/


I sopralluoghi
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Per i bambini non è facile orientarsi nelle strade del quartiere, a volte fanno 
persino fatica a distinguere la destra dalla sinistra e a camminare su un 
marciapiede evitando eventuali ostacoli che si presentino. Non sanno 
tenere un passo regolare e, se devono percorrere alcuni chilometri a piedi, 
si stancano facilmente. La causa di queste difficoltà non è da imputare a 
loro: per acquisire nuove competenze, i bambini hanno bisogno di ripetere 
più volte la stessa esperienza, affinché diventi un’abitudine consolidata. 
Non basta conoscere il significato dei segnali stradali per muoversi sicuri in 
strada, ma è necessario allenare le proprie capacità motorie e percettive 
attraverso graduali e quotidiane esperienze sul campo: prima con un adulto 
accanto e poi in maniera autonoma. 

Come scrive il pedagogista Roberto Farné:
L’educazione non ha il compito di sottrarre esperienze al bambino, 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. 
(Outdoor Education. L’educazione si-cura all’aperto, Junior 2014)

E’ con questa consapevolezza che si svolgono i sopralluoghi in strada, con 
gli alunni con cui abbiamo già studiato in classe il percorso da compiere nel 
quartiere. Si cammina insieme, mappa alla mano, per imparare ad 
orientarsi, ritrovando i punti significativi segnati sulla carta (scuole, giardini, 
centri sportivi, biblioteche, edifici religiosi…). 
I bambini possono così valutare anche il tragitto casa-scuola più sicuro per 
loro e il tempo necessario per percorrerlo.

Quest’anno hanno partecipato ai sopralluoghi 5 classi di 2 scuole diverse 
per un totale di 10 appuntamenti e 103 alunni.



I Comitati dei bambini

In ogni scuola del progetto si costituiscono e si riuniscono i Comitati dei 
bambini, composti da due alunni per ogni classe terza, quarta e quinta, 
preferibilmente scelti tra i bambini che vanno a scuola a piedi. Il numero dei 
componenti del comitato dipende dal numero di classi presenti nel plesso.

Arca delle Colline di S. Maria dell’Arzilla - 6 rappresentanti
Borgo S. Maria - 6 rappresentanti
Don Bosco - 12 rappresentanti
Don Milani - 12 rappresentanti
Rodari - 14 rappresentanti
Gramsci di Villa Fastiggi - 12 rappresentanti 
Papa Giovanni XXIII di Villa Ceccolini - 6 rappresentanti

Ai comitati, partecipano anche il referente comunale del progetto, 
l’insegnante incaricato dalla scuola e il referente dei volontari.

Nel corso dell’anno scolastico i comitati dovrebbero riunirsi 3 volte l’anno: 
a novembre, a febbraio e a maggio, dopo la settimana dei monitoraggi. 
I comitati sono l’occasione per conoscere il numero di 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 riflettere e affrontare argomenti quali i diritti dell’infanzia, il 
riciclo e il risparmio energetico. 

Quest’anno a causa della pandemia e delle misure restrittive ad essa 
connesse, i comitati non si sono potuti svolgere come di consueto, infatti si 
sono riuniti solo in due scuole: il 26/05 a Villa Ceccolini e il 28/05 a Borgo S. 
Maria. I dati sui monitoraggi sono stati compilati e ritirati dal messo 
comunale mentre, alcuni temi che eravamo soliti affrontare durante i 
comitati, sono stati proposti inviando testi e materiali alle insegnanti 
referenti, che ne hanno discusso in classe con i loro alunni.

NONNO, COME ANDAVI A SCUOLA DA PICCOLO?
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I laboratori di approfondimento

I laboratori di approfondimento prevedono sempre una parte di lavoro in 
classe e una in strada: con i bambini di terza di solito si esplora il quartiere 
intorno alla scuola mentre, con quelli di quarta e quinta, ci si sposta verso il 
centro cittadino, ricco di luoghi significativi anche dal punto di vista storico-
artistico. Camminare, fermarsi ad osservare, usare le mani, sono attività 
che rafforzano i meccanismi di apprendimento, perché aiutano ad andare in 
profondità. Attraverso lo stupore e il senso di meraviglia, che nasce dai 
racconti ma anche dal toccare con mano, i luoghi acquistano significato ed 
entrano a far parte del bagaglio di conoscenze del bambino, migliorando il 
suo senso di orientamento.

Traccia la mappa
E’ un laboratorio che prevede un’attività in classe e una in strada e si rivolge 
ai bambini delle classi terze. 
Al primo appuntamento ogni alunno riceve la mappa del quartiere intorno 
alla sua scuola, su cui segna con colori diversi i luoghi di interesse pubblico 
e poi li riporta in una legenda, che si aggiunge alla mappa.
Successivamente gli alunni fanno l’uscita nel quartiere - accompagnati dal 
referente del progetto, dalle insegnanti di classe e dai volontari - seguendo 
i percorsi evidenziati sulla mappa, per orientarsi e capire dove si trova la 
loro casa rispetto alla scuola e quale tragitto potrebbero utilizzare per 
raggiungerla in sicurezza. 
Per un ulteriore approfondimento, gli alunni ricevono un quaderno 
operativo dal titolo Conosco il mio quartiere e lo percorro a piedi, da 
completare nel corso dell’anno con disegni, descrizioni e ricerche sul 
quartiere in cui vivono, la via e la casa in cui abitano, la scuola che 
frequentano. Il laboratorio può arricchirsi anche di un’ulteriore attività che 
si concentra sul percorso personale casa-scuola di ogni bambino.

Quest’anno hanno aderito 5 classi di III, di 2 scuole diverse per un totale 
di 10 appuntamenti e 103 alunni.
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Conosco il mio quartiere e lo percorro a piedi 

Il mio percorso
casa-scuola



I laboratori di approfondimento

Sguardi curiosi sulla città 
Il laboratorio coinvolge i bambini più grandi della scuola primaria (classi 
quarte e quinte) ed è il proseguimento del percorso Traccia la mappa.
Sguardi curiosi sulla città vuole infatti introdurre il bambino alla conoscenza 
della città in cui vive, andando ad indagare spazi cittadini significativi dal 
punto di vista storico e artistico, come il centro storico con la piazza del 
Popolo, che ne rappresenta il cuore.

Si articola in tre appuntamenti così concepiti:
1. in classe - proiezione di immagini (mappe, disegni, dipinti e fotografie) 

per raccontare la storia ed evoluzione della città di Pesaro 
2. in centro - itinerario alla scoperta di alcuni luoghi significativi: i bambini 

camminano, ascoltano, osservano e disegnano 
3. in classe - realizzazione di cartoline dei luoghi e monumenti preferiti, 

per aiutare il bambino a fissare e interiorizzare ciò che ha visto e 
ascoltato nei precedenti incontri

Le immagini proiettate in classe, durante il primo incontro, permettono di 
attraversare la storia e, grazie al raffronto tra immagini antiche e recenti, di 
comprendere i cambiamenti intervenuti.

Camminare per le vie del centro, osservare e disegnare particolari, 
ascoltare racconti - come avviene nel secondo incontro - aiuta il bambino a 
fissare nella memoria luoghi e storie anche lontane. 

Il terzo incontro è un vero e proprio laboratorio, in cui i bambini disegnano, 
colorano e ritagliano, per costruire un biglietto con il luogo cittadino più 
amato, ricreando in piccolo tutto ciò che sta davanti o sullo sfondo del 
monumento scelto: Palazzo Ducale, Duomo, Rocca Costanza, Teatro, Palla 
di Pomodoro, Villino Ruggeri ma anche il Porto o l’Arco Miralfiore.

Quest’anno hanno aderito a questo laboratorio 4 classi di IV e V di 2 
scuole primarie diverse per un totale di 4 appuntamenti e 94 alunni.
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Comune di Pesaro - le scuole primarie del progetto nell’anno scolastico 2020/2021

209 alunni

79 alunni

79 alunni

257 alunni

117 alunni

187 alunni

192 alunni

ICS GALILEI
Gramsci

di Villa Fastiggi

ICS GALILEI
Papa Giovanni XXIII

di Villa Ceccolini

ICS PIRANDELLO
Arca delle Colline

di S. Maria dell’Arzilla

ICS PIRANDELLO
Rodari

ICS TONELLI
Borgo S. Maria

ICS Villa S. MARTINO
Don Bosco

ICS Villa  S. MARTINO
Don Milani



La scuola si trova nel quartiere di Villa Fastiggi, che dista dal centro cittadino 
circa 2,5 chilometri. Fa parte dell’istituto comprensivo Galilei di Pesaro e 
accoglie 209 alunni distribuiti su 10 classi, la maggior parte dei quali abita 
nel quartiere. A causa della pandemia, l’accesso a scuola è regolamentato: 
alcune classi accedono da via Rossetti altre da via Don Sturzo. L’orario è il 
seguente: da lunedì a venerdì 8.10-13.10; sabati alternati 8.10-12.10. 
Possono uscire in maniera autonoma gli alunni di terza, quarta e quinta.
Gli alunni autorizzati sono stati 101 su 126: 19 alunni  in IIIA, 12 in IIIB, 18 
in IVA, 19 in IVB, 15 in VA e 18 in VB.

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 i volontari nonni-
vigile dell’Auser, in tutto quindici persone coordinate da Luciana Pianosi. Gli 
attraversamenti da loro presidiati sono quello di via Canonici/Lorenzetti e 
quello di via Canonici/de Nicola. Sull’attraversamento di via Fastiggi/Valerio 
è presente invece la Polizia Locale. 
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. La mobilità sostenibile (a piedi, in bici o in autobus) è 
arrivata al 66% (all’82% in IIIA). 

Attività svolte nell’anno scolastico 2020/2021
I monitoraggi confermano come, in questa scuola, spostarsi a piedi in 
autonomia sia un’abitudine radicata. 
A novembre, in occasione della Giornata nazionale dell’albero, è stato 
piantato un mandorlo nel giardino della scuola.
Tra aprile e maggio si sono svolti, con le classi terze e quarte, lo studio delle 
mappe e i sopralluoghi nel quartiere, con i volontari che facevano da guida.
Il 28 maggio sono stati consegnati gli attestati di ringraziamento ai volontari 
nonni-vigile e le patenti da pedone agli alunni di quinta, che si sono esibiti 
per loro con il flauto.

ICS GALILEI - scuola primaria Gramsci di Villa Fastiggi in via Rossetti/via Don Sturzo

MONITORAGGI 2020/2021
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La scuola si trova a Villa Ceccolini, piccola frazione di Pesaro, da cui dista 
poco più di 8 chilometri. Fa parte dell’istituto comprensivo Galilei e 
accoglie 79 alunni distribuiti su 5 classi. L’orario è il seguente: da lunedì a 
venerdì 8.10-13.10; sabati alternati 8.10-12.10. 
Possono uscire in maniera autonoma gli alunni di terza, quarta e quinta. 
Gli alunni autorizzati sono stati 34 su 46, così distribuiti: 7 alunni in 3A, 16 
alunni in 4A, 11 alunni in 5A. 
Molti alunni abitano lontano dalla scuola perciò la raggiungono in auto.

Il progetto A scuola ci andiamo con gli amici è attivo dall’anno scolastico 
2004-2005; l’insegnante referente è Valeria Sgrignani. 
I volontari nonni-vigile sono 3, fanno parte dell’Auser e sono presenti, 
sull’attraversamento di fronte alla scuola, solo all’uscita degli alunni.
Osservando i dati dei monitoraggi si nota un grande miglioramento a 
maggio, dovuto al fatto che molti bambini, sollecitati dai propri insegnanti, 
pur abitando lontano hanno preso l’abitudine di farsi lasciare e riprendere 
dai propri genitori non davanti alla scuola ma in un punto di incontro più 
distante, per percorrere a piedi l’ultimo tratto di strada.
In tal modo la percentuale di mobilità sostenibile è arrivata a maggio al 
67% (all’81% in VA).

Attività svolte nell’anno scolastico 2020/2021
A novembre, in occasione della Giornata nazionale dell’albero, è stato 
piantato un mandorlo nel giardino della scuola.
Il 26 maggio si è svolto un Comitato dei bambini, per riflettere su come è 
andato il progetto in questo anno di pandemia, e sono state consegnate le 
patenti da pedone agli alunni di quinta e gli attestati di ringraziamento ai 
volontari nonni-vigile.

ICS GALILEI - scuola primaria Papa Giovanni XXIII di Villa Ceccolini in via Lago d’Iseo
MONITORAGGI 2020/2021
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La scuola si trova a S. Maria dell’Arzilla, piccola frazione di Pesaro da cui 
dista circa 8 chilometri; l’edificio scolastico si affaccia sulla strada dell’Arzilla. 
Fa parte dell’istituto Pirandello e accoglie 79 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. Possono uscire in maniera autonoma solo 
gli alunni di quinta: sono stati autorizzati in 10 su 17.

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, sia all’entrata 
che all’uscita, 4 volontari nonni-vigile dell’Auser, coordinati da Silverio 
Simoncelli. L’ubicazione della scuola - lungo la trafficata strada provinciale e 
in prossimità di una curva - richiede la contemporanea presenza di due 
persone: uno sulle strisce  pedonali e uno prima della curva. A volte sono 
presenti anche i vigili del presidio di Mombaroccio. Grazie alla presenza dei 
volontari, i genitori hanno preso l’abitudine di lasciare i propri figli in un 
punto di incontro sicuro vicino alle strisce pedonali, evitando di fermarsi 
davanti al cancello della scuola.
Gli alunni che abitano a S. Maria dell’Arzilla sono pochi, per questo è bassa 
anche la percentuale di chi va a scuola a piedi. 
Molti bambini usufruiscono invece del servizio di scuolabus. 
La percentuale di mobilità sostenibile arriva al 31% (al 42% in IIIA).

Attività svolte nell’anno scolastico 2020/2021
La scuola ha partecipato a tutti i monitoraggi inoltre, come alla Rodari che fa 
parte dello stesso Istituto, per la prima volta alcuni alunni sono stati 
autorizzati all’uscita autonoma.
Il 3 giugno sono state consegnate le patenti da pedone agli alunni di quinta 
che hanno aderito al progetto e gli attestati di ringraziamento ai volontari 
nonni-vigile.

ICS PIRANDELLO - scuola primaria Arca delle Colline di S. Maria dell’Arzilla

MONITORAGGI 2020/2021
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La scuola si trova nel quartiere Cinque Torri in una zona piuttosto tranquilla 
con strade dotate di marciapiede, anche se vicina a quattro vie di grande 
traffico (via Giolitti, via Trometta, via Lubiana e via Costa). 
Fa parte dell’istituto Pirandello e accoglie 257 alunni distribuiti su 13 classi. 
Qui non è presente il servizio scuolabus. Da quest’anno la scuola è chiusa il 
sabato e l’orario scolastico è il seguente: da lunedì a venerdì 7.50-13.14. 
Si accede alla scuola da due ingressi: uno su via Orlando e uno su via Recchi. 
Possono uscire in maniera autonoma gli alunni di quarta e quinta.
A fine anno scolastico gli alunni autorizzati sono stati 72 su 92: 14 in IVA, 
13 in IVB, 24 in VA e 21 in VB.

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 (vicino all’edicola) 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. La percentuale di mobilità sostenibile arriva al 30% (al 71% in VA).

Attività svolte nell’anno scolastico 2020/2021
Il 5 ottobre sono state consegnate le bretelle catarifrangenti e il logo del 
progetto da mettere sullo zaino, agli alunni autorizzati all’uscita autonoma. 
Per anni l’Istituto Pirandello non ha permesso l’uscita autonoma, quindi 
ripartire con 72 bambini autorizzati è stato un successo.
A novembre, in occasione della Giornata nazionale dell’albero, è stato 
piantato un mandorlo nel giardino della scuola.
Con la classe IIIC si sono svolte, nel corso dell’anno, diverse attività: lo 
studio della mappa del quartiere intorno alla scuola e il relativo 
sopralluogo; la proiezione di slide su Pesaro, per illustrare i luoghi pubblici 
cittadini più significativi; la pedalata lungo la ciclabile Lungofoglia insieme 
alle famiglie, in orario extrascolastico, per riflettere sulle scelte ecologiche. 
Il 26 maggio sono state consegnate le patenti da pedone agli alunni di 
quinta e l’attestato di ringraziamento al volontario Silvano.

ICS PIRANDELLO - scuola primaria Rodari di via Orlando/via Recchi

MONITORAGGI 2020/2021
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La scuola si trova a Borgo S. Maria, frazione che dista quasi 10 chilometri 
dal centro di Pesaro. Fa parte dell’istituto comprensivo Tonelli e accoglie 
117 alunni, distribuiti su 6 classi. 
L’orario scolastico è il seguente: da lunedì a venerdì 8.30-16.30. 
Possono uscire in maniera autonoma gli alunni di quarta e quinta: a fine 
anno scolastico gli alunni autorizzati sono stati 28 su 42, così distribuiti: 
12 in IVA, e 16 in VB.

Il progetto A scuola ci andiamo con gli amici è attivo dall’anno scolastico 
2002/2003; l’insegnante referente è Paola Ruggeri.
Al momento di entrata/uscita da scuola sono presenti i volontari 
dell’Auser, coordinati da Ezio Malerba: uno su via Monte Bianco, uno su via 
Monte Catria e uno su via Lancisi; il venerdì, via Lancisi è presidiata dalla 
Polizia Locale. Anche in questo plesso sono molti i bambini che 
usufruiscono dello scuolabus. La percentuale di mobilità sostenibile arriva 
al 53% (al 65% in VA).

Attività svolte nell’anno scolastico 2020/2021
Grazie alla sensibilità degli insegnanti e delle famiglie, che credono nel 
progetto, la mobilità sostenibile si mantiene su una buona media.
Dopo anni di ricerche di nuovi volontari, quest’anno alcuni genitori si sono 
offerti di presidiare l’attraversamento pedonale di via Monte Catria, 
migliorando la sicurezza dei percorsi degli alunni. 
Il 28 maggio si è svolto un Comitato dei bambini, per riflettere 
sull’andamento del progetto in questo anno di pandemia.
Il 4 giugno, in occasione dell’assegnazione del nome al Parco del Foglia, 
scelto dagli alunni della scuola primaria di Borgo S. Maria, sono stati anche 
consegnati gli attestati di ringraziamento ai volontari nonni-vigile e le 
patenti da pedone agli alunni di quinta.

ICS TONELLI - scuola primaria di Borgo S. Maria in via Monte Bianco

MONITORAGGI 2020/2021
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La scuola si trova nel quartiere di Villa S. Martino e fa parte dell’istituto 
comprensivo Villa S. Martino di Pesaro, accoglie 192 alunni distribuiti su 10 
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. 
Possono uscire in maniera autonoma gli alunni di terza, quarta e quinta: a 
fine anno scolastico gli alunni autorizzati sono stati 54 su 127, così 
distribuiti: 4 nelle terze, 7 nelle quarte e 43 nelle quinte.

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 si alternano Polizia Locale e 
Protezione Civile su via Togliatti, all’altezza di via Leoncavallo. 
I volontari sono coordinati da Ugo Schiaratura. 
La percentuale di mobilità sostenibile arriva al 33% (al 54% in VB).

Attività svolte nell’anno scolastico 2020/2021
In alcune classi, i genitori hanno seguito le indicazioni degli insegnanti di 
lasciare i figli al parcheggio vicino alla piscina, per permettere ai bambini di 
fare un ultimo tratto a piedi, utilizzando l’attraversamento presidiato di via 
Togliatti. In questo modo si evita di congestionare il parcheggio di fronte alla 
scuola e si migliora la viabilità. 
Nell’ultima settimana di maggio la  scuola ha partecipato con le classi 
quarte e quinte al laboratorio di approfondimento Sguardi curiosi sulla 
città, per fare conoscere la storia di Pesaro e il suo sviluppo nel tempo, 
attraverso slide, laboratori e percorsi in centro.
Il laboratorio Traccia la mappa, già programmato per le terze, non si è 
invece potuto svolgere a causa di chiusure e quarantene dovute alla 
pandemia. Il 24 e 25 maggio sono state consegnate le patenti da pedone 
agli alunni di quinta che hanno aderito al progetto.

ICS VILLA S. MARTINO - scuola primaria Don Bosco di via Leoncavallo

MONITORAGGI 2020/2021
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La scuola fa parte dell’istituto comprensivo Villa S. Martino, che si trova 
nel quartiere omonimo, quasi nascosta dai condomini del Residence 
Lungofoglia. Accoglie 187 alunni distribuiti su 10 classi: 7 a tempo pieno e 
3 a tempo normale. L’orario scolastico è il seguente: 
tempo pieno - da lunedì a venerdì 8.05-16.05 / 8.10-16.10; 
tempo normale - da lunedì a venerdì 8.00-13.00; il sabato 8.00-12.00 a 
sabati alterni. Non è presente il servizio scuolabus. 
Possono uscire in maniera autonoma gli alunni di terza, quarta e quinta: 
a fine anno scolastico gli alunni autorizzati sono stati 40 su 110, così 
distribuiti: 2 nelle terze, 17 nelle quarte e 21 nelle quinte.
Quest’anno, a causa della pandemia, l’ingresso e l’uscita delle classi sono 
state scaglionate; gli alunni hanno utilizzato l’ingresso laterale su via 
Toscanini, vicino ai Condomini del Residence Lungofoglia, mentre gli 
insegnanti quello principale di fronte alla ‘Galleria Mimosa’.

Il progetto A scuola ci andiamo con gli amici è partito nell’anno scolastico 
2017/2018; l’insegnante referente è Elena Caniglio.
Da gennaio 2020 è stato attivato un presidio di volontari su via Togliatti, 
all’altezza del Centro Sole, scelti per gran parte tra i genitori degli alunni e 
iscritti alla Protezione Civile.
La percentuale di mobilità sostenibile arriva al 44% (al 61% in VB).

Attività svolte nell’anno scolastico 2020/2021
I monitoraggi dal 2017 ad oggi hanno rilevato un aumento costante degli 
alunni che si spostano in maniera sostenibile. Il 31 maggio sono state 
consegnate le patenti da pedone agli alunni di quinta e gli attestati di 
ringraziamento ai volontari. Il laboratorio Traccia la mappa non si è potuto 
svolgere a causa di chiusure e quarantene dovute alla pandemia. 
In questa scuola un Comitato di genitori ha più volte chiesto di creare un 
percorso sicuro su via Toscanini: questa via è utilizzata dai condòmini e da 
chi frequenta il nido Aquilone e la scuola primaria Don Milani. 
I lavori non sono ancora stati effettuati malgrado i sopralluoghi svolti e la 
presenza di un progetto di intervento.

ICS VILLA S. MARTINO - scuola primaria Don Milani di via Toscanini

MONITORAGGI 2020/2021
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Settimana Europea della Mobilità Sostenibile 2020 

Sabato 19 settembre 2020 - in occasione della Settimana Europea della 
Mobilità Sostenibile - giunta alla sua XIX edizione - si sono svolte in piazza del 
Popolo due iniziative rivolte ai bambini e alle loro famiglie. 
La giornata è stata promossa dagli Assessorati alla Crescita e alla Sostenibilità 
del Comune di Pesaro, con la collaborazione della Protezione Civile.

Guida sicura in bici - lezioni ed esercitazioni a cura della Polizia Locale

Occhio al particolare! Camminando scopro la città - a cura di Paola Girelli
I bambini sono stati invitati a cercare dettagli curiosi tra i palazzi e i 
monumenti della piazza e hanno disegnato ciò che gli è piaciuto di più. 
Ai partecipanti è stato regalato un libro per imparare a rispettare l’ambiente. 

Giocando si impara ad osservare i dettagli        Il pieghevole dell’iniziativa e il libro donato       
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Alcuni dei disegni realizzati dai bambini durante l’iniziativa 



21 novembre - Giornata nazionale dell’albero

Gli alberi e le piante emettono ossigeno e si nutrono di anidride carbonica, 
filtrano le sostanze inquinanti, prevengono l'erosione del suolo, regolano le 
temperature, sono macchine meravigliose per invertire il cambiamento 
climatico. 
Sabato 21 novembre 2020, in occasione della Giornata nazionale dell’albero, 
sono stati piantati dei mandorli nei giardini di alcune scuole primarie del 
progetto. I mandorli erano stati donati dall’Aspes per un’iniziativa dal titolo 
‘La luce degli alberi’, organizzata a marzo 2020 da Paola Girelli e saltata a 
causa della pandemia. 
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Un giardino più verde 
per una scuola 
amica dell’ambiente!

Scuola primaria Gramsci di Villa Fastiggi
i volontari piantano il mandorlo nel 
giardino della scuola, alla presenza dei 
bambini - 21 novembre 2020

scheda di presentazione del mandorlo  



M’illumino di meno - Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili

venerdì 26 marzo 2021 si è svolta la Giornata del risparmio energetico e 
degli stili di vita sostenibili, ideata nel 2005 da Caterpillar e Radio2.
Tema di questa edizione: Salti di specie - l'evoluzione ecologica nel modo 
di vivere, per uscire migliori dalla pandemia. Con un salto di specie, da un 
pipistrello a un pangolino, dal pangolino all'uomo, un virus ha messo in 
ginocchio la specie umana, ora tocca a noi fare un salto di qualità per 
migliorare le nostre abitudini a tutela dell'ambiente. 

Il Centro Risorse Educative IDEA ha aderito all'iniziativa proponendo agli 
alunni del progetto A scuola ci andiamo con gli amici di raccontare, su una 
cartolina ideata per l’occasione, cosa fanno per migliorare l'ambiente in cui 
vivono. Cose semplici, alla loro portata, come spegnere le luci quando si 
esce da una stanza, fare la raccolta differenziata, andare a scuola a piedi, 
limitare l'uso della plastica... ma che, come tutte le buone abitudini, hanno 
la forza di cambiare il mondo!

La proposta è stata accolta favorevolmente e inviata dalle insegnanti ai loro 
alunni, anche se i bambini in quel periodo erano in DAD (Didattica a 
Distanza).

A fianco, la lettera con il decalogo ecologico indirizzata agli alunni.
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Cari bambini, il mondo ha bisogno del vostro aiuto,

ecco alcune indicazioni che anche voi, insieme alle vostre famiglie, 

potete seguire per tutelare l’ambiente e la salute delle persone:

1 - ANDIAMO A SCUOLA A PIEDI O IN BICICLETTA

e se la distanza non ce lo permette, scendiamo dall’auto per fare 

almeno l’ultimo tratto di strada a piedi, prima della scuola

2 - CAMMINIAMO PER LE VIE DELLA NOSTRA CITTA’

per conoscere e apprezzare l’ambiente in cui viviamo e per allenare 

il nostro corpo e la nostra mente a muoversi in sicurezza e 

autonomia 

3 - GIOCHIAMO ALL’APERTO

perché fa bene alla salute e possiamo conoscere nuovi amici

4 - SPEGNIAMO TELEVISIONE, COMPUTER E CELLULARE

questi mezzi di comunicazione non devono prendersi tutto il nostro 

tempo: quante altre cose possiamo fare durante la giornata? 

Leggere e ascoltare storie, giocare all’aperto, costruire un gioco con 

le nostre mani…

5 - NON DIMENTICHIAMO LE LUCI E GLI INTERRUTTORI ACCESI

ogni volta che usciamo da una stanza ricordiamoci di spegnere la 

luce e non lasciamo accesi - in stand-by - neppure gli interruttori di 

TV, computer ed altri elettrodomestici 

6 - NON SPRECHIAMO L’ACQUA

l’ acqua è un bene prezioso: non lasciamola scorrere inutilmente, ad 

esempio quando laviamo i denti o facciamo la doccia

7 - NON SPORCHIAMO L’AMBIENTE GETTANDO IN GIRO RIFIUTI

8 - FACCIAMO LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

carta, plastica, alluminio, vetro, organico, olii vegetali… ognuno nel 

suo contenitore!

9 - LIMITIAMO L’USO DELLA PLASTICA 

per bere - utilizziamo le borracce invece di acquistare ogni giorno 

bottigliette di plastica, per fare la spesa - borse di stoffa o altri 

materiali resistenti, invece che borse usa e getta

10 - PIANTIAMO ALBERI INTORNO A NOI

perché emettono ossigeno, filtrano le sostanze inquinanti, 

prevengono l'erosione del suolo, regolano le temperature: sono 

macchine meravigliose per invertire il cambiamento climatico.

Prendiamoci cura di ciò che abbiamo, se non lo sciupiamo durerà più 

a lungo e inquineremo di meno



BiciDeCore - Cicli e ricicli: pedalata lungo il fiume 

Sabato 22 maggio 2021 si è svolta la pedalata lungo la ciclabile che 
costeggia il fiume Foglia - dal Ponte di Porta Rimini al Galoppatoio delle 
Giubbe verdi - con i bambini del laboratorio di RIU’ “BiciDeCore”, che hanno 
realizzato - guidati da Stefano Pirazzoli e Ambra Simoncelli - accessori per la 
bicicletta con materiali di riciclo: porta borracce, borsette da agganciare al 
manubrio, frange di stoffa colorata per le manopole. 

Alla partenza, dopo aver montato questi accessori, i bambini hanno 
ascoltato la storia della bicicletta, dalle origini ai giorni nostri, a cura di 
Paola Girelli - referente del progetto A scuola ci andiamo con gli amici.

Il percorso ha permesso di attraversare tratti completamente immersi nella 
natura, con il fiume e la sua rigogliosa vegetazione, ma anche di vedere le 
trasformazioni attuate dall’uomo - come strade, autostrade, ferrovie, 
fabbriche - offrendo lo spunto per riflessioni di tipo ecologico.

All’arrivo, l’Associazione pesarese ‘Meglio un libro’, che promuove la lettura 
ad alta voce nelle scuole, ha letto con i bambini storie divertenti di biciclette 
e di animali che si cimentano sulle due ruote. 

Infine la merenda sul prato e, dai Servizi educativi del Comune di Pesaro, un 
dono per ogni partecipante: un libro sui piccoli gesti di ecologia di Roberto 
Papetti e Gianfranco Zavalloni e la mappa con tutte le linee della 
bicipolitana, che comprendono 90 km di piste ciclabili.

L’iniziativa, che faceva parte di un percorso condiviso da tutte le ludoteche 
del Riuso della Regione Marche, per l’attuazione della Strategia Regionale 
per lo Sviluppo Sostenibile, ha coinvolto una ventina di persone.
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Alcune considerazioni

Negli ultimi anni si sente sempre più spesso parlare di sviluppo sostenibile e 

sono sempre di più le persone attente e sensibili a questi temi, ma la strada 

da fare in questa direzione è ancora tanta. 

A livello teorico siamo tutti d’accordo che dobbiamo rispettare l’ambiente, 

inquinare di meno, ridurre gli sprechi, ma siamo anche una società del 

benessere poco propensa a fare scelte che comportino sacrifici: 

perché andare a piedi se si fa prima in auto? 

Inoltre, siamo diventati iperprotettivi nei confronti di bambini e ragazzi, che ci 

sembrano sempre troppo piccoli per affrontare la fatica di camminare, il 

traffico, il freddo o il caldo. 

Ecco, alcune delle criticità che incontra il progetto A scuola ci andiamo con gli 

amici, sono proprio culturali, di riuscire ad incidere sulle scelte delle famiglie e 

modificare alcune abitudini. 

A questo si aggiunge la difficoltà di portare avanti insieme gli stessi obiettivi 

per il bene comune, coinvolgendo tutta la comunità. 

Abbiamo bisogno di volontari per aiutare i bambini ad attraversare la strada, 

ma anche di genitori disposti ad investire nella sfida di accompagnare i propri 

figli verso l’autonomia, aiutandoli ad acquisire competenze utili per la vita. 
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Servono insegnanti che credono che, alla scuola primaria, sapersi allacciare le 

scarpe o andare a scuola a piedi da soli, sia importante quanto acquisire le 

altre discipline che si insegnano in classe, anzi, sono la base da cui partire. 

Serve migliorare la viabilità intorno alle scuole con percorsi dedicati e, se 

necessario, impedire l’accesso alle auto, perché la scuola non è meno 

importante di altri luoghi e, le scelte migliori, dovrebbero avere qui il loro 

centro propulsivo.
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