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Hockey. Milano al capolinea: il Vipiteno fa sua la serie
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Siamo nati per camminare Edizione 2014
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Siamo nati per camminare Edizione 2014
mar 17, 2014 Sabrina Lorenzoni Eventi 0

Siamo nati per camminare torna da lunedì 17 marzo a venerdì 21 marzo 2014. Tutti i bambini delle scuole
elementari del Comune di Milano sono invitati a partecipare al progetto e ad andare a scuola a piedi, oppure in
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bicicletta, con lo skateboard o il monopattino o con i mezzi pubblici.
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Camminare è una sana abitudine, da imparare fin da piccoli. Permette il contatto con il mondo e con le persone
che ci circondano. Ci fa osservare meglio la strada e imparare a regolarci con semafori e strisce pedonali.
Se il tragitto tra casa e scuola è breve, ci consente di evitare il traffico e risparmiare soldi, con il risultato di avere meno
smog in città e aria più pulita per tutti.
Il progetto “Siamo nati per camminare” nasce dalla collaborazione tra Comune di Milano e Genitori Antismog, con il
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contributo di Fondazione Cariplo, Coop Lombardia, Gruppo MangiarsanoGerminal e Stramilano.
Partecipano al progetto anche Comieco, Bikemi, Auriga e Fortuna Giocattoli.
Come partecipare. Tutte le scuole primarie pubbliche e paritarie del comune di Milano possono partecipare, sia come
singole classi, che come scuola.
Cosa fare. Dopo l’iscrizione online, la partecipazione della classe o della scuola è gratuita e il materiale per partecipare
è già stato spedito nelle scorse settimane direttamente a scuola.
In questo modo, ogni bambino è invitato a raccontare, con immagini o a parole, il percorso fatto da casa verso scuola.
Le insegnanti e i genitori hanno ricevuto una lettera che spiega il progetto nel dettaglio. La classe ha ricevuto anche un
cartellone sul quale annotare, disegnare, lasciar traccia del cammino fatto a piedi o con mezzi ecologici da ogni singolo
partecipante.
Il progetto prevede anche un concorso per le scuole e un premio per le più virtuose: quelle che avranno ottenuto un
punteggio più alto e che avranno visto partecipare il maggior numero di ragazzi.
Alla Rotonda della Besana, a Milano, il 12 e 13 aprile verranno esposti i lavori dei bambini e saranno premiate le
scuole vincitrici dell’Edizione 2014 con una grande festa finale.
Il Comune di Milano ha già proposto con successo due iniziative: “Pedibus”, un’azione che promuove la mobilità a
piedi nel tragitto tra casa e scuola e “BICIttadini” con nuovi itinerari ciclabili realizzati nelle zone Porta Romana
Chiaravalle e MaciachiniParco Nord
Con “Siamo nati per camminare” Comune di Milano e Genitori Antismog si impegnano a provare nuovi mezzi eco
compatibili per affrontare il percorso da casa a scuola. Primo fra tutti, il camminare a piedi.
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