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Massagno, 14 settembre 2019

Comunicato stampa
Percorsi consigliati casa-scuola
In occasione della Settimana europea della mobilità e della Giornata internazionale a scuola
a piedi, l’Istituto scolastico del Comune di Massagno lancia il progetto “Percorsi consigliati
casa-scuola”. Il lancio ufficiale con tutte le classi è avvenuto venerdì 13 settembre presso il
piazzale delle scuole elementari.
Dal 16 al 20 settembre ricorre la Settimana europea della mobilità. Quest’anno la campagna
punta i riflettori sulla sicurezza del camminare e andare in bicicletta in città e sui vantaggi che
può avere per la nostra salute e per il nostro ambiente. Partendo da questi presupposti
l’Istituto scolastico comunale - in collaborazione con Polizia Ceresio Nord (PCN), Ufficio
tecnico comunale (UTC), Assemblea dei genitori, TCS Sicurezza stradale e Unitas - ha creato
un gruppo di lavoro per sviluppare il progetto “Percorsi consigliati casa-scuola” che è stato
lanciato proprio in questi giorni e il cui programma si svolgerà, in particolare, da lunedì 16 a
venerdì 20 settembre.
Il progetto nel dettaglio
Il progetto è partito nel 2017 per prendere concretamente avvio durante l’autunno 2018 con
una raccolta dati tramite un formulario indirizzato agli allievi e uno alle famiglie dell’Istituto
scolastico comunale. La partecipazione è stata dell’85% tra Scuole dell’infanzia (SI) e Scuole
elementari (SE).
Dal sondaggio è scaturito che, per quanto concerne la SI il 60% si reca a scuola a piedi con
un adulto, il 9 % in altro modo (bici, monopattino, ecc.) e solamente il 31% in auto. Per quanto
riguarda le elementari aumenta ulteriormente la percentuale di chi va a scuola a piedi, il 78%,
mentre la percentuale di chi va in auto si riduce al 20%; il 2% si reca a scuola in altro modo
(bici, monopattino, altro). Alla domanda se si ritiene sicuro il percorso casa-scuola a piedi, il
18.3% dei genitori (SE e SI) ha risposto che lo ritiene molto sicuro, il 56% abbastanza, il
21.7% poco e il 4% per niente. È inoltre interessante rilevare come la maggior parte degli
allievi delle elementari preferirebbe recarsi a scuola a piedi (48%), in bici (26%) o in
monopattino (16%), mentre solo il 10% desidera andare in auto.
Un altro punto cruciale del sondaggio consisteva nella possibilità da parte delle famiglie di
segnalare punti e situazioni di potenziale rischio: in base alle segnalazioni ricevute, oltre ai
lavori già programmati, PCN e UTC hanno effettuato una serie di interventi di sistemazione
di punti stradali critici. È stato ad esempio creato appositamente un nuovo passaggio
pedonale in Via Motta all’altezza della Chiesa S. Lucia in sostituzione di quello presente
all’incrocio con Via Foletti (ora eliminato), in via Stazio è stato posato il segnale attenzione
bambini e due fasce laterali rosa per il camminamento dei pedoni, mentre all’incrocio nei
pressi della Chiesa della Madonna della Salute è stata demarcata una zona di
attraversamento consigliata.

Contemporaneamente gli allievi delle elementari hanno sviluppato un progetto in classe volto
alla creazione di due personaggi rappresentativi dell’iniziativa (classi 3e, anno scolastico
2018/19) e ad individuare alcuni suggerimenti e consigli da rispettare sul percorso casascuola. Tutte queste informazioni, insieme ad altre da parte della PCN, dell’UTC,
dell’Assemblea dei genitori, di TCS e Unitas, sono confluite in un flyer informativo destinato
agli allievi e alle proprie famiglie. Il documento include una cartina in cui sono segnati i
percorsi consigliati, vari punti di riferimento presenti sul territorio, come pure alcune regole da
rispettare sulla strada. Oltre a questo è stata posizionata una puntuale segnaletica per
indicare i percorsi su tutto il territorio comunale.
Le attività previste
Durante la settimana “Percorsi consigliati casa-scuola” - oltre alla consegna della cartina sono previste diverse attività scolastiche, alcune facoltative e altre obbligatorie. Al termine
della settimana gli allievi che avranno svolto almeno 3 dei lavori di classe proposti,
riceveranno la patente MISP (legata al progetto d’Istituto “Ma Insieme Si Può”). Le attività
sono legate alla salute, all’ascolto, alla prevenzione, all’orientamento e alla sicurezza.
Verranno ad esempio visionati sul territorio gli interventi effettuati da PCN e UTC, verranno
visitati dei luoghi con l’obiettivo di mettersi all’ascolto dei suoni, siano essi legati alla natura o
creati dall’uomo, e verranno svolti dei giochi legati all’orientamento sul territorio e al
riconoscimento di punti di riferimento presenti sui percorsi.
Lunedì 16 settembre alle ore 20.00 è prevista la proiezione gratuita al cinema Lux art house
del film “Vado a scuola” di Pascal Plisson (2013), che documenta le sfide quotidiane di quattro
bambini (Zahira in Marocco, Jackson in Kenya, Carlito in Argentina in una città Patagonia e
Samuel in India) per raggiungere le loro scuole. La proiezione del pomeriggio è dedicata alle
scuole (classi 2e-3e-4e e 5e), mentre alla sera è aperta ai genitori e alle persone coinvolte
nel progetto.
Infine venerdì 20, in occasione della Giornata internazionale a scuola a piedi, avrà luogo il
momento conclusivo con la consegna di un gadget della settimana ai 443 allievi dell’Istituto
scolastico comunale che avranno ottenuto il punteggio necessario con le varie attività svolte
nell’arco della settimana.

