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TITOLO PROGETTO 

Siamo nati per camminare 
 

SINTESI DEL PROGETTO 
“Siamo nati per camminare” è un progetto rivolto ai bambini e ai genitori delle scuole primarie di tutte le 
città della regione Emilia-Romagna per promuovere la mobilità pedonale e sostenibile, soprattutto sui 
percorsi casa-scuola. Il progetto giunge ora alla quarta edizione su scala regionale, realizzata in accordo e 
con la collaborazione e promozione delle molte strutture regionali che si occupano di educazione e 
sicurezza stradale, mobilità sostenibile, ambiente e salute e si integra con altre iniziative regionali quali la 
campagna “Liberiamo l’aria” e le iniziative di promozione della mobilità sostenibile e del movimento fisico 
per una vita in salute A livello locale la campagna si avvarrà principalmente dei Centri di Educazione alla 
Sostenibilità (CEAS) costituiti dalle associazioni dei Comuni, che potranno valorizzare al meglio le esperienze 
e le relazioni locali già in essere. 
 
La campagna si svilupperà con il protagonismo dei bambini e il coinvolgimento delle famiglie: verranno 
distribuite in ogni scuola cartoline sulle quali i bambini delle scuole potranno disegnare e scrivere un 
messaggio al proprio Sindaco sul tema della mobilità sostenibile. I lavori dei bambini saranno poi esposti in 
eventi organizzati nelle singole città e in un evento finale che si terrà in aprile presso la sede della Regione 
Emilia-Romagna. 
Al fine di sensibilizzare sui diversi aspetti/vantaggi connessi al tema della mobilità pedonale e sostenibile 
ogni anno c’è un focus: quello del 2014 sarà la salute con un particolare riferimento al cuore.  
 
Per favorire un confronto sulle tematiche della sostenibilità fra i bambini del territorio regionale, con il 
coordinamento dei CEAS, verranno attivati strumenti che permetteranno alle classi partecipanti di 
confrontarsi sulle loro esigenze locali per arrivare a proposte condivise da presentare ai referenti della 
Giunta e dell’Assemblea Regionale in occasione dell’evento finale. 
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PREMESSA 
In continuità con il progetto regionale di sistema “Educazione alla mobilità sostenibile casa-scuola” e in 
coerenza con le politiche regionali di promozione della mobilità sostenibile e sicura, dell’educazione alla 
sostenibilità e della salute, della partecipazione e cittadinanza attiva, prende avvio la quarta edizione di 
“Siamo nati per camminare” una campagna che vede protagonisti i Centri di Educazione alla Sostenibilità 
(CEAS) della Regione insieme a Comuni, Aziende Usl e altri stakeholder locali. 
Il progetto vuole valorizzare le esperienze e le relazioni locali già in essere e sottolineare il Camminare 
inteso proprio sotto una pluralità di punti di vista: mobilità sostenibile, salute, energia, autonomia dei 
bambini, sicurezza, conoscenza del territorio, ecc. 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 
Gennaio - aprile 2014 

DESTINATARI 
I destinatari diretti della campagna sono i bambini che frequentano le scuole primarie dell’Emilia-Romagna. 
Con il loro aiuto la campagna si propone di sensibilizzare anche le famiglie e l’opinione pubblica attraverso 
un’azione partecipata che veda il protagonismo dei bambini e della scuola. 

FINALITÀ 
Educare i bambini ad una nuova cultura della mobilità che ribalti l’ordine nella priorità dell’utilizzo e nel 
valore dei mezzi di trasporto, che oggi inizia dall’automobile per finire ai piedi che si usano quando proprio 
non se ne può fare a meno. Viceversa, è necessario prendere coscienza che le grandi sfide ambientali che 
dobbiamo affrontare, ma anche la stessa convenienza individuale, rendono necessario invertire la 
sequenza, rimettendo alla base la mobilità pedonale, seguita, in ordine, da quella ciclabile, dal mezzo 
pubblico, dal mezzo privato nella modalità car sharing e car pooling e solo per ultimo dall’uso individuale 
dell’automobile privata. Allo stesso tempo molteplici sono i benefici (salute, autonomia dei bambini, 
sicurezza, conoscenza del territorio, ecc.) derivanti dal privilegiare la mobilità pedonale e sostenibile. 
Il progetto vuole inoltre essere un’occasione di collaborazione e confronto fra i Centri di Educazione alla 
Sostenibilità e le amministrazioni locali su questi temi in continuità con il progetto regionale di sistema sulla 
mobilità sostenibile casa-scuola e quello su ambiente e salute realizzati negli ultimi anni (vedi 
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/infeas/progetti-di-sistema) 

OBIETTIVI SPECIFICI 
Far riflettere sugli aspetti positivi del camminare, in particolare per andare e tornare da scuola:  

� si fa del movimento salutare 
� non si inquina, non si fa rumore 
� non si occupa spazio e non si creano ingorghi davanti alla scuola 
� si viaggia più sicuri 
� si può socializzare con i compagni di percorso 
� si può conquistare autonomia 
� si può conoscere meglio il proprio quartiere 
� fa bene alla salute 
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Offrire ai CEAS e alle amministrazioni locali una cornice unica regionale in cui valorizzare le esperienze locali 
di pedibus e gli altri progetti rivolti ai temi della mobilità sostenibile e della salute in particolare per le 
giovani generazioni. 
 

FASI E MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

La campagna, visto l’apprezzamento riscontrato da parte dei partecipanti, mantiene la struttura già 
proposta nelle scorse edizioni e cioè creare una cornice comune regionale e, attraverso alcune iniziative, 
promuovere una forte declinazione e protagonismo a livello locale.  
Anche quest’anno, nell’ottica di ottimizzare la spesa e di coinvolgere attivamente i CEAS e gli Enti Locali, si 
andrà a proporre una campagna open anche per allargare lo spettro di realtà locali aderenti. In particolare 
si prevede di mettere a disposizione di tutti gli Enti Locali e CEAS i materiali prodotti in formato digitale in 
modo da permetterne la personalizzazione, viceversa a loro verrà chiesto di condividere eventuali altri 
materiali e prodotti realizzati a livello locale.  
Gli aderenti potranno quindi decidere di stampare autonomamente i materiali (cartoline e manifesti) 
oppure di richiedere la fornitura dei materiali stampati con copertura delle relative spese. 
I CEAS e i Comuni si occuperanno di coinvolgere le scuole primarie delle città aderenti in percorsi didattici 
sui temi della mobilità pedonale e di organizzare gli eventi finali che si svolgeranno in ciascuna città. I CEAS 
si occuperanno anche di promuovere e coordinare la partecipazione delle scuole alla condivisione on-line 
delle idee di carattere regionale. 
È previsto infine un evento finale regionale che vedrà esposti i materiali realizzati nelle singole città 
aderenti e la partecipazione di una rappresentanza di bambini da ciascuna città che presenterà, presso 
l’Assemblea Legislativa Regionale, le proprie proposte a rappresentanti della Giunta e del Consiglio. 

Strumenti di comunicazione 
Nelle scuole verranno distribuite 2 cartoline (una per i bambini ed una per i genitori) e un manifesto. Questi 
ed altri materiali di approfondimento sui temi del progetto saranno presenti sulla pagina del sito web 
INFEAS dedicata al progetto (accessibile da http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/infeas/progetti-di-
sistema) che offrirà anche visibilità alle iniziative del territorio e spazio per il confronto delle esperienze. 

Cartolina per i genitori 

La cartolina per i genitori conterrà una “lettera aperta” che tramite i bambini giungerà alle famiglie. Il testo, 
firmato da ogni Sindaco, sottolinea i valori del camminare e quest’anno si focalizzerà sul tema della salute. 

Cartolina per i bambini 

Ai bambini verrà consegnata una seconda cartolina su cui poter disegnare con la propria fantasia. Su un lato 
sarà possibile scrivere un messaggio rivolto al Sindaco per la mobilità sostenibile. Sull’altro saranno 
tratteggiati dei piedi ed un cuore a rappresentare il tema di quest’anno della mobilità pedonale connesso a 
quello della salute rappresentato appunto dal cuore. I bambini dovranno completare il disegno grazie alla 
propria fantasia. 
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Manifesto 

Il manifesto, da affiggere negli spazi comuni della scuola e in altri luoghi pubblici, riproporrà l’immagine 
principale della campagna e lo slogan “Siamo nati per camminare”. 

Banner per siti 

Saranno prodotti dei banner da pubblicare sui siti delle scuole e di tutti i partecipanti all’iniziativa. 

Eventi locali 
Al termine delle attività didattiche in ogni città verrà realizzata, a cura degli aderenti locali, una mostra delle 
cartoline disegnate dai bambini che verranno esposte nelle piazze o in altri luoghi pubblici delle città. Si 
prevede la partecipazione dei rappresentanti delle istituzioni locali che risponderanno ai messaggi dei 
bambini. 

Evento regionale 
Al termine del progetto, con una selezione delle cartoline realizzate nelle varie città verrà allestita una 
mostra finale nella sede della Regione Emilia-Romagna. L’inaugurazione vedrà la partecipazione degli 
studenti provenienti dalle diverse città e dei rappresentanti istituzionali con un evento presso la sede della 
Regione. 

TEMPISTICA 
Si prevede l’avvio della campagna nelle prime settimane di gennaio 2014. Nei mesi successivi ciascun 
Comune e CEAS organizzerà la distribuzione alle scuole e promuoverà l’iniziativa. 
Nel mese di marzo, in occasione della Festa dell’Aria, è prevista l’organizzazione degli eventi nelle diverse 
città e a seguire l’evento finale regionale. 
Nel mese di aprile si organizzerà l’evento finale presso l’Assemblea Legislativa Regionale. 


