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Laconversazione
tra le due
DA SOLI.IN GRUPPO
giovanisignoreè di quelle
C O NG L I A M I C I .
chepaionoinventate,
Ctauon
tantosonoparadossali.
Daqualche
minutounasta
- tonodecisoinvitando
I'altraa darepiir autonomia E undilemma
i genitori:
cheangoscia
a cheetàifigli possono
alfiglio:"l bambinidevono
andare
a
scuola
senza
essere
accompagnati?
Perfortuna,
grandi.
staccarsi.
diventare
soli,manondeltutto.
Nonpuoiaccompagnarloin mottecittàvienein aiutoPedibus:
ognigiorno
a scuolaorache oIMARIA
GALLELLI
s RENATA
MADERNA
ha8 anni.Checosa
aspettiastaccartelo
dallagonna?".
Ancora
lle 8.10del mattino,all'angolotra gli attri,con"guidatori"adultie fermatea oraqualche
raccomandazione
corsoSempione
e via Emanuele
Fiti- ri prefissati
lungoil percorso.In
testac'èAnae aumenta
la solidarieta
berto,la primaad arrivareè Anasta- stasiaconil suocafiello,si svoltaa destra.Naperchitrale dueè mamma
sia,6 anni.Lagiornata
mitanese
è di thalie segueil gruppo:(Questoè il mio terzo
e devesubirela lezioncina quelletipicamente
invernali,freddoe nebbia annoda genitoreaccompagnatore",
spiega.
su checosaavrebbe fitta cheinzuppai cape[[i.la bambinaè ben (Hoiniziatoconl'altrafiglia,cheorafa la terfatto l'altraconun coperta,sul giubbottoindossauna pettorina za elementaren.
Verso piazraleDamiano
ipoteticofiglio.Ma, giallacatarifrangente,
ha un cartellodaapdfi- Chiesa,a unadelle fèrmatepreviste,si incambiatol'oggettodella [a in una mano,nell'altraquelladetlasua travedonocappellicoloratie :aini: il grupqualche
conversazione,
si passaal mamma,Nathalie.
Passa
secondo
e po fa unasostae crescedi numero,poi rimiciodellasostenitrice si diventapiù di 10,tutti piccolie conla stes- paneperprocedere
versovia Colonna.
(È statonecessario
dell'autonomia,
chesta sapettorina,accompagnati
fin tì da adulti
l'interventodetComupartendo
perUnavacanza: che,dopoaverdatoiI baciodetbuongiorno, ne:primaeraimpossibile
camminare
su certi
perchéeranopieni di macchine
"Metterloin pensione? vannovia e affidanoi figti ad altri genitori,i marciapiedi
Maseimatta?llmio gatto responsabili
gli ultimi parcheggiate
di turno.Si aspettano
e anchealcuniattrav€rsamenti
congli estranei?". ritardatari,chearrivanoa passoveloce.
perchéla visibilitàeraridoteranopericolosi
Laveritàè chequando Appenain tempo,perchéalle8.15
ta, mentr€ora alcunipassaggi
sono
vieneil momento si va,metala scuolaprimariaPiestatiresipiù ampie alcunestrisce
di "lasciarli
pedonaliridipinte,.
andare tro Miccadi viaGaîtamelata.
ll Peda soli"il passononè dibus cammina,passodopo
Racconta
Nathaliecamminfadifficile,è di quettiche
ti passo:scuolabus
cometutti
cendo:(Questainiziativaè
strizzano
lo stomaco,
moltobella,ma non tutti i geanchese nonhaiappena
nitori aderiscono.
Qualcuno
sentitol'ultimaterribile
dicedi volertrasconerecon il
notizia.
Megliocominciare
figlio il tempo del tragitto da casa
a informarsi. R.M.
a scuola,perchépoi non [o vede
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vnlro l scuotn con Pgoraus.

UN',/NIZI,
ATTV
A Dí,FFIIS
A
A MACCHIA
DI LEOPARDO
Siva dalVenetoallaSardegna,
da[Emilia
Romagna
allaCampania,
a FriuliVenezia
Giulia,Lazìo.Liguria,Lombardia,
Marche,
Piemonte,Puglia,Toscana.
TrentinoArro
Adige,Umbria:i Pedibuso piedibussi
muovonoormaiin tutto il Paeseconund
diffusionetipicamenteitaliana.a macchia
di leopardo:da più di un pefcorso,
comeaccadeper esempioa Conegliano,
a città piùrgrandichesi sonomosse
recentemente.
Un bellosguardod,insieme
sulfenomeno
è possibile
graziea
www.piedibus.it
5i tratta di un,associazrone
nataa Padovanei2OO3,
dall'esperienza
e dall'entusiasmo
di alcunigenitoride[a
scuolaelementareRicciFurbastro,che
hanno"messoin strada"un Piedibus_
tra
i primi in ltalia,dopoaverfatto un lavoro
di ricerca,su altre esperienze,
soprattutto
all'estero.Foto,referenti,consigliper
chivogliabuttarsiin questaesperienza
o semplicemente
documentarsi.
Tragli
strumentiutili per favorirel,autonomia
val [a penadi segnalarel'utilealbodella
EricksonDo soli in citta senzomomma
e popà. ln strodo trs orientomento,
ottroversomenti e mezzipubblìci,in cui
AnnaContardieDanieleCastignani
pfopongonogiochi,fdccontie simulazionr
aiutatida grandidisegni.
R.M.
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ANDAREA SCUOLADA
50LO. IL COMPROMESSO
STA NEL FATIO CHE LUI
CAMMINA5 PASSIAVANTI A
ME E MI DIMOSTRACHE.
5E UN GIORNODOVE55E
ESSERCIBISOGNODI
ANDAREDA SOLO,sAREBBE
ABBASTANZA
MATUROPERFARLO...
LAURA

]J

per tutto il giorno;qualcunaltro,invece,usa
t'autoperchégli serveper andarein ufficior.
Ma col Pedibus[a cittàvienevissutae diventaa misuradi bambino.Appaionoi problemi, ma si guardanoanchegli atberi:
<Qualche
difficottàancoraresta,soprattutto
per i tombiniatlagatinei giornidi pioggia
checi costringono
a faregiri più lunghi,.
fI progetto"Andiamoa scuolacongli amici. Pedibusa Milano"è inseritotra le Droposteeducative
offertedal Comunelombardoaltescuoteprimariedellacittà.<La
prima spedmentazione
è awenuta tra il
2007e it 2009e ha vistocoinvolte21
scuoletra primariee dell'infanzia-,
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IL N4ONDO
CHE C.È
ADESSO,qUEL CHE
SUCCEDEE
LA GENTECHE
c'È rN GtRo,
BISOGNEREBBE
ACCOMPAGNARLI
ANCHE
ALL,UNIVERsITÀ.
Mrceetl
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MespiegaEllidaMassonedelt'associazione
gtioMitano,uno deglienti attuatoridell'iniziativasul territorio.Orale scuolemilanesi
sono40,piÌr di 500i bambinichesi muovodidattica
no a piedi.nC'èuna preparazione
il corpodi Poliziae il Comuneorimportante:
ganizzano
i selezioniperinsegnare
a leggere
gnalistradati,i piccoliimparanoa utilizzare
beneI'uditoper capire quantoè Lontano
un veicolo,un pedagogistava nelle classia
parlarecon gli allievi
e i docenti".
L'insegnante
Dani€la Betlucciaggiunge:
responsabile
delprogetto
Francesco
Tonucci,
(la scuolaPietroMicpensiamo
"Lacittàdeibambini":
internazionale
"Noiadutti
ca ha iniziatoquesta
lasciarli
sperimentare".
Bisogna
di averefigtiincapaci.
awenturaquattroanFnlr'rcesco Tor.ruccr ni fa,abbiamosensibilizzatobambinie genila vocedi Franceopoaverascoltato
in ter[o spiritodel Pedibus,
tori, spiegando
scoTonuccisi è quasicertidi sapere
aue di maggior
mini di mobititàsostenibile
comeè fatto il suoorecchio.Anchese
alcuni,in quintonomiadapartedeiragazzi:
non si vede,sestaal di là di unacometta:sata, scelgonodi fareil percorsoda soli.Chie'
inconI M I E IF I G L IH A N N O8 E 9
rà un po'comequeltodelpersonaggio
sta la collaborazionedelle famiglie, sono
Capranicasul
diretto
stati raccoltidati sullamobilità,l'ambiente aNNr.LA scuolA È vrctNA tratoda GianniRodari
e Lonoltlentt. 0r, cott Viterbo,l'orecchioacerbodi un uomomatue la vita déi bambinie stilatemappedei per'
qUELLO CHE SI SENTE ro. Quellochenon invecchia,
cheserveper
corsi. l1 Pedibus,infine, è statoinseritonel
ocapire
per
te cosechei
RIMANE,
MA
DA
le
nuvote,
IL
TIMORE
ascoltare
Pof,it Pianodelt'offertaformativa).
qUALCHE
grandi
Ritercatole
mai
a
sentire,.
procede,
PARTE
EISOGNA
non
stanno
gruppo
Intanto,il camminodel
cognitecnologie
della
A
D
di
scienze
e
A
N
C
H
E
C
O
M
ì
N
C
I
A
R
E
all'lstituto
giorno
faticoso,
tra
le
chiacchielentoe
ogni
proresponsabile
del
di
Roma
e
AIUÎARLI
A
CREsCERE,..
zione
del
Cnr
più
piccoli.
in
via
Si
ariva
alle
8.25
ratedei
"Lacittàdei bambini",
Venorrcl gertointernazionate
Cattamelata,
att'ingresso
della scuola.Pundi viTonucciè autoredi libri e disegnatore
sui banchi
tuali e insieme,per proseguire
che
gnettesatirichesui temi dell'educazione
quotidiano.
M.G.
l'apprendim€nto
pubbtica
di Frato.
conlo pseudonimo
<Il progetto"Lacittà dei bambini"è nato
net1991a Fano.All'iniziomi ha spintola vo'
glia di restituireai piùrpiccolila possibilita
cheil rimedioalla
di usciredi casa.Pensavo
moderna
dei Paesi
malattia
loro solitudine,
quello
fosse
non
delt'Occidente,
svituppati
suggeritodallasocietà,cioècompraredi piÌt
direttae difenderedi più,machebisognasse
dei tuoghi,
menteagiresull'organizzazione
sucomevenivanovissuti.Il progettoerapoliproponeva
unanuovafitico,non educativo:
losofiadi governodel territorio,conla parteattivadei più piccoli,assumendo
cipazione

i piccolidevono
Perché

[ecosedifflciti
lmparare
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loro comeparametrie comegarantidellenecessità
di tutti i cittadini.Èstataavviataanche
l'esperienza'îscuolaci andiamodasoti":trar aavanrr
QuaNoo
gitto casa-scuola
senzal'accompagnamento
ARRIVANOIN PRIMA
di adulti,a partiredaiseianni.Dopovent'anMEDIAMI SEMBRA
ni, sonooltre70lecittàitalianecoinvolte,
nuINDISPENSABIL
CEH E
quetlespagnole
merose
e argentine'.
VAOANODA SOLI E SI
- Nonè rischiosoandarea sruolacosìniccoSTACCHINODALLE
li senzaun adulto?
sortaNE DEt GENtroRt.Ho
nÈimportanteaffrontareil rischioproporU N A F I G L I AO I7 A N N I E
zionalmentealla crescita:
il bambinodi due
PENSOCHE sARÀ LEI A
anni dovrebbepoterrischiarequalcosa
cheè DIRMELO.qUANOOSAREMO
diversoda quellochepotràrischiarea quatDI IMBARAZZOPERLEI.
tro,a otto.a dodici.Lapresenza
costante
di
Guseppt
un adultodi fattoimpedisce
cheun bambino possavivereun'esperienza
di questotipo,
cheè invecenecessaria,
molto desiderata,
perchéfortemente
collegata
al piacere
delsuperamento,
dell'essere
staticapaci].
- com€rispondereallepauredei genitori?
.ll trafficoe gli abusisonoproblemiche
certamente
esistono.
tl primo,però,è malpo-

sto,perchéun bambinodi seianni non ha
nessuna
difficoltàa compiereun percorsodi
un chilometrocon un attraversamento,
con
moltaattenzione,
responsabilità
e competenza.Noiadulti,a volte,siamoconvintidi avere figli stupidie incapaci.Laviolenzae ta pedofilia,poi,sonodrammisempreesistiti,ma
ingannareun bambinoè molto complicato,
riescono
a farlosolole petsonechehannoun
prÌvilegiato
accesso
allasuaconfidenza.
Dobbiamoinsegnare
la fiducianeglialtri. L'alternativacheci vienechiesta
è queLla
di cuipar
lavaun bambinodi Rosario,
in Argentina:
''Gli
adultidevonoaiurarci
da lontano'i,.
- Qualicollaborazioni
occorrono?
(ll progetto'î scuolaci andiamodasoli"richiedegrandepreparazione.
La scuolalega
l'esperienza
attadidatticae all'educazione
ambientale
e stradale.
Il municipiomigliorai
percorsi.I bambinisonocoinvoltinello studio delle tappepossibili,i negoziantídel
qúartiereespongono
un adesivodi nconoscrmentoin vetrina.Gli anzianidedicano
mezz'oradel loro tempoall'ingresso
e all'uscita
da scuolaper aiutaread attraversare-.
- Moltecittàhanno,invece,attivatoil Pedil-JorRE FtGLt,uN MAscHto É DUE FEMM|NE.lL vascsro, woLto
bus,congenitorialla guida.Nonva b€ne?
I N D I P E N D E N TEES I C U R OD I S É ,H A C O M I N C I A TA
OD A N O A R ED A
Semmai,
debole.pedi"Nonè sbagliato.
SOLOA SCUOLAIN qUARTA ELEMENTAREE SI PORTAVADIETROLA
busè facileperchési chiedealla famigtiadi
SoRELLADt 7 aNNt. Quaruoo È srAlo lL TURNo DELLABAMBTNA lasciar
accompagnare
i proprifigli da adulti
DI ANDAREDA SOLA CON LA SORELLAPIU PICCOLANON C'ÈSTATO chesene assumono
la responsabilità.
Io inVERSO.t1O CAPITOCHEAVEVA PAURAE NON L'HO OBBLIGATA. vecesonorodariano.EGianniRodaridiceva:
lo norusor.toaNstosAE NoNTEMocHElN uN euaRTtERE
cHE bambini,imparatea fareIe cosedifficiti'.
ALLE OTTODEL MATTINOÈ VIVACEC PJENODI GENIE POSSA
Mlnln Gllleur
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succEDERE qUAICOSa_SONO flDUCtOSACHE,tN FONDO,
IL FAMOSOCONTROLLOSOCIALECI SIA ANCORA.D'ALTRONDE
qUANDO IO VEDODEI BAMBINISOLI PERSTRADAGLI DO SEMPRE

UN OCCHIOC COSìSPCNOCHÉ FACCIANOLE ALTREPERSONE.
Oesota
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