“Radicalmente Ambiente:
l’educazione mette radici”
V edizione

Il P.I.A. (Piano Integrato d’Area) è uno strumento significativo di programmazione territoriale, coordinato dalla
Comunità Montana insieme alla Rete delle Scuole, ai
Comuni, all’Università, all’associazionismo, per sviluppare esperienze di qualità nella scuola: l’educazione ambientale è uno dei principali ambiti di impegno educativo.
In linea con le indicazioni internazionali, regionali e provinciali, sono stati realizzati in Mugello diversificati percorsi formativi, coinvolgendo bambini e ragazzi alla scoperta del proprio ambiente, un patrimonio da indagare,
valorizzare, rispettare.
Le scuole hanno scelto di fare dell’educazione ambientale uno spazio didattico per riuscire ad attivare saperi interconnessi. L’attenzione alle metodologie ha consentito
di partire sempre dalle conoscenze e dai problemi che i
ragazzi si pongono: valorizzare ciò che il soggetto sa, le
categorie che conosce e con le quali quotidianamente si
confronta nel reale, per arricchire, potenziare, proporre
nuovi contenuti disciplinari.
L’approccio attivo e partecipativo adottato ha consentito
di recuperare anche il mondo delle emozioni e delle percezioni, che il ragazzo porta con sé in classe, un mondo
costruito proprio in relazione all'ambiente di vita.
In questo senso lavorare su progetti di educazione ambientale ha significato avventurarsi con i ragazzi su percorsi da loro indicati, per accompagnarli alla scoperta di
ciò che li circonda.

Il PEDIBUS si inserisce proprio in questa logica, con
l’obiettivo di far conoscere alla comunità locale le forme di
consumo sostenibile, promosse da attori del territorio e dalle
Pubbliche Amministrazioni.
Il confronto e la condivisione di progetti di questo tipo permetterà di affrontare il tema della riduzione dei costi e del
perché ecologico.
L’incontro si propone di far condividere ad amministratori
locali, a dirigenti scolastici, a famiglie riflessioni e conoscenze relative alla mobilità sostenibile per ragazzi, tema di fondo
dell’UNESCO per il 2010.
La mattinata seminariale si caratterizzerà per
un’impostazione con prevalenza di elementi di concretezza e
spendibilità, senza incorrere, tuttavia, nel rischio di trasmissione di modelli preconfezionati di progettazione sui temi
della mobilità sostenibile.
La finalità dell’iniziativa è pervenire alla costruzione partecipata e condivisa di un modello di didattica d’ambiente e di
buone pratiche diffuse.
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L’incontro su PEDIBUS è aperto agli amministratori
locali, alle scuole del Mugello, alle famiglie e a tutta la
cittadinanza.
Il seminario si terrà Sabato 13 Novembre dalle ore 9.30
alle ore 12.30 presso la Sala Riunioni della Comunità
Montana Mugello
Informazioni:
Comunità Montana Mugello
Ufficio Educazione Istruzione Formazione CRED
Via P. Togliatti, 16-Borgo San Lorenzo
Tel. 055/84527173-76-79
Mail cred@cm-mugello.fi.it; educambiente@cm-mugello.fi.it

SCUOLA ED ECOMOBILITA’ DEI
BAMBINI.
PROGETTO PEDIBUS, UNA BUONA
PRATICA ESPORTABILE
SEMINARIO
SABATO 13 NOVEMBRE 2010
COMUNITA’ MONTANA MUGELLO
SALA RIUNIONI, ORE 9.30-12.30

SCUOLA ED ECOMOBILITA’ DEI BAMBINI.
PROGETTO PEDIBUS, UNA BUONA PRATICA ESPORTABILE
I bambini del comune di Borgo San Lorenzo ogni giorno raggiungono la scuola col "Pedibus",
un servizio promosso dall’amministrazione che
di anno in anno riscuote successo e vede aumentare gli iscritti. Tutte le mattine all'entrata a
scuola alle 8 e poi all'uscita, alle 12,20 e 16,20,
un millepiedi colorato si muove per le vie del
capoluogo.
Gli studenti con indosso una pettorina gialla e
accompagnati da volontari seguono i percorsi, le
quattro linee - blu, rossa, gialla e verde - indicate
da segnaletica verticale e orizzontale (dei piedini
colorati), e passo dopo passo si dirigono a scuola. E alla fine delle lezioni di nuovo in marcia
per tornare a casa. Il "Pedibus" è partito due anni
fa per le classi 3°, 4° e 5° delle scuole elementari, poi si è esteso a tutte le classi delle elementari
del capoluogo e adesso gli iscritti sono saliti a
116.
Con i piccoli utenti sono aumentati anche i volontari, tra genitori, nonni e operatori, che, coordinati dall'associazione Anteas, tutti i giorni assicurano la loro presenza e vigilanza sulle quattro
linee. L'obiettivo di questa esperienza è quello di
tornare a dare spazio ai bambini dentro la città.
L'idea è semplice ma i vantaggi sono molti, e
vanno dall'educazione all'autonomia ai benefici
per la salute, dalla maggiore socializzazione all'alleggerimento del traffico. Borgo San Lorenzo
è tra i primi Comuni in Italia ad aver attivato
questo tipo di esperienza, che ha riscosso interesse e successo, come dimostra il considerevole
aumento delle adesioni.

Seminario

Sabato 13 Novembre dalle ore 9.30 alle ore 12.30

PROGRAMMA
Interverranno alla Tavola Rotonda
Giovanni Bettarini , Sindaco Comune di Borgo San
Lorenzo
Giunia Adini, Assessore alla Cultura, Politiche Giovanili e Pubblica Istruzione, Comune di Borgo San Lorenzo
Stefano Squilloni, Assessore all’Ambiente e
all’Agricoltura, Comune di Borgo San Lorenzo
Sandra Prunecchi, , Servizi Educativi, Comune di Borgo San Lorenzo
Lorenzo Viciani, Presidente ANTEAS, Firenze
Volontari del Progetto PEDIBUS
Maria Frati, Ufficio Educazione, Istruzione, Formazione– CRED, Comunità Montana Mugello
Moderatore Stefano Tagliaferri, Presidente Comunità
Montana Mugello

L’incontro su PEDIBUS è aperto agli amministratori locali, alle scuole del Mugello, alle famiglie e a tutta la cittadinanza.

Informazioni:
Comunità Montana Mugello
Ufficio Educazione Istruzione Formazione CRED
Via P. Togliatti, 16-Borgo San Lorenzo
Tel. 055/84527173-76-79
Mail cred@cm-mugello.fi.it; educambiente@cm-mugello.fi.it

