La strada bene comune
Giocando insieme faremo strada
Il tema
“Siamo nati per camminare” è un progetto rivolto ai bambini e ai genitori delle scuole primarie di
tutte le città dell’Emilia-Romagna per promuovere la mobilità pedonale e sostenibile, soprattutto
sui percorsi casa-scuola e per far conoscere e valorizzare le esperienze locali già in essere realizzate e
in corso su questi temi.
Al fine di sensibilizzare sui diversi aspetti/vantaggi connessi al tema della mobilità pedonale e
sostenibile ogni anno c’è un focus: quest’anno al centro ci sarà il tema del bene comune, con lo
slogan “Camminare bene comune”. ll camminare permette di entrare in contatto diretto con
l’ambiente che ci circonda, di percepire e costruire una relazione sana e costruttiva con gli altri
fondata sul rispetto, la fiducia e la solidarietà, restituendo quindi alla strada e agli altri spazi pubblici
quel ruolo naturale di luogo di socialità e costruzione di relazioni amichevoli e quindi di bene
comune.
La campagna, lanciata nel mese di dicembre 2016, avrà il suo evento conclusivo ad aprile 2017:
come per le passate edizioni sono tra gli obiettivi principali della campagna la valorizzazione dei
progetti in corso sui territori, il fare rete e il consolidare relazioni, condividendo e valorizzando
contenuti, materiali, iniziative ed altre attività progettuali inerenti al focus specifico dell’edizione
in corso in un sistema di reciproca valorizzazione.

I materiali per gli aderenti
A partire dal 15 febbraio, sul sito regionale Educazione alla sostenibilità saranno disponibili tutti i ma 
teriali della campagna. In particolare, alla pagina http://www.regione.emilia-romagna.it/infeas/docu
menti/campagne-educative/nati-per-camminare saranno scaricabili:
- Il manifesto della campagna, personalizzabile nella parte inferiore con i loghi della vostra ammini
strazione. Il manifesto potrà essere stampato per l’affissione nelle sedi del Comune, nelle scuole o in
altri luoghi di interesse (biblioteche, Asl, ecc).
- La cartolina da consegnare, attraverso i bimbi, ai genitori, che include un messaggio del sindaco:
anche in questo caso è possibile personalizzare la cartolina con i propri loghi e con un messaggio ex
novo o una diversa versione del testo proposto
- La cartolina, a scelta tra le tre disponibili, che i bimbi dovranno compilare e disegnare: anche que
sta personalizzabile con il nome del vs sindaco.

- il gioco da tavolo costituito da un manifesto formato 70x100, con disegnato il piano di gioco, e dalle
tessere che i bambini dovranno disegnare e colorare per completarlo
- I banner della campagna da caricare, dove possibile, sui vostri siti per segnalare l’adesione a Siamo
Nati per Camminare del vostro comune e che andranno linkati alla pagina regionale della campagna
che trovate a questo link http://www.regione.emilia-romagna.it/infeas/documenti/campagne-edu
cative/nati-per-camminare
- Una traccia di comunicato stampa da utilizzare come traccia per le news sui vostri siti e per even
tuali attività stampa sui vostri territori, da corredare quanto possibile con il link alla pagina regionale
della campagna http://www.regione.emilia-romagna.it/infeas/documenti/campagne-educative/natiper-camminare

Svolgimento della campagna
Nel contesto della campagna Siamo Nati per Camminare agli aderenti si propone sviluppare il pro
getto a livello locale, in coordinamento con la cornice regionale e con le altre iniziative locali legate
alla mobilità sostenibile, con attenzione ai percorsi casa scuola, come ad esempio Pedibus o Bicibus
già attivi o in fase di promozione sul territorio e con le attività che coinvolgono la mobilità collettiva
degli adulti. Le fasi di questo sviluppo, che saranno declinate in maniera personalizzata per ogni terri 
torio, includono:
- la valorizzazione della propria adesione alla campagna sui propri canali di comunicazione con
i banner indicati sopra e allegati, da linkare al sito della campagna.
- la gestione del contatto con le scuole del territorio per favorire l’adesione e il coinvolgimento
degli istituti e delle classi così come di eventuali altri attori territoriali
- il coordinamento della distribuzione delle cartoline destinate ai genitori e ai bambini delle
scuole nonché l’eventuale raccolta delle stesse per la realizzazione degli eventi locali.
- l’organizzazione degli eventi pubblici locali e la loro promozione sul territorio, inclusa la valo 
rizzazione sui propri canali di comunicazione ed eventualmente sulla stampa locale.
- il racconto delle iniziative svolte (per la quale relazionarsi al Centro Antartide) con anche in
vio di notizie, foto e link sia prima e durante lo svolgimento che eventualmente ad attività con 
cluse.
- il coordinamento con il Centro Antartide per quel che riguarda l’evento finale previsto presso
la sede dell’Assemblea Legislativa dell’Emilia-Romagna (viale Aldo Moro, Bologna) del quale a
breve invieremo la data definitiva e le modalità dello svolgimento. All’evento saranno invitati una
rappresentanza dei bimbi di tutte le classi dell’Emilia-Romagna ma anticipiamo che sarà anche
possibile partecipare, nella modalità sperimentata già nella scorsa edizione, in collegamento via
Skype.
Indicazioni per le scuole
Alcuni spunti di approfondimento per gli insegnanti saranno contenuti sulla pagina regionale della
campagna: una pubblicazione dedicata al focus specifico di questa edizione sarà disponibile in
formato digitale e cartaceo dalla fine del mese di febbraio. Verrà inoltre messo a disposizione il
giorco il cui piano, con alcune indicazioni e regolegià scritte, i bambini dovranno comppletare e
personalizzare. Questo piano potrà essere utilizzato in clesse in sfide guidate dall'insegnnate.
La cartolina per i bimbi dovrà essere distribuita con l’invito a lasciare, da una parte, un messaggio al
sindaco firmato dai bimbi sul tema della mobilità sostenibile e di una città più amica dei piedi e di chi

si muove camminando: il messaggio può essere una testimonianza, un auspicio, una domanda, una
richiesta, un desiderio che i bimbi rivolgono a chi amministra la città.
L'altro lato della cartolina andrà a comporre il grande gioco del “Camminare bene comune”. L’invito è
quello di completare il disegno inserendo un utente della strada a scelta del bambino e, con tutte le
cartoline, comporre un piano di gioco con il quale i bambini si confronteranno sulla conoscenza delle
regole del rispetto in quello spazio condiviso che è la strada.
Eventi pubblici
Per quel che riguarda l’organizzazione degli eventi pubblici, si forniscono alcuni spunti di idee già
realizzati nelle scorse edizioni.
Internamente alle scuole, o come evento pubblico da realizzare a livello locale, tutte le “tesserecartoline” disegnate dai bambini possono essere affiancate per realizzare un grande piano di gioco
del “Camminare bene comune” dove i bambini potranno giocare con i loro coetanei e con gli
amministratori locali.
Le cartoline possono essere anche esposte in installazioni di grande effetto, originali e a basso costo:
appese a fili con delle mollette da bucato, su particolari bacheche, agli alberi (a ricordare anche il
valore ambientale del camminare), alle pareti. L’invito è a scatenare ulteriormente la fantasia!
Le occasioni di incontro tra le rappresentanze istituzionali e i bambini si possono prestare alla
realizzazione di foto-notizie che ritraggano le cartoline ma anche il gruppo, e possono essere
realizzati cartelli ad hoc o organizzazioni di foto collettive in stile “flash mob”.
-

per i CEAS intercomunali e le Unioni di Comuni si possono organizzare scambi di cartoline tra
i vari Comuni per fare avere a un territorio i messaggi dei bimbi di un'altra zona, alimentando
così anche la conoscenza delle amministrazioni dell’Unione stessa.
organizzazione di eventi che prevedano l'utilizzo delle cartoline in occasione di eventi legati a
Pedibus e Bicibus scolastici e cittadini.

Ferma restando la collocazione temporale dell’evento regionale, gli eventi locali potranno essere
collocati nel corso dell’anno scolastico come meglio si addice all’organizzazione dell’aderente locale.

